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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

 
Popolazione scolastica

Opportunità: 
La composizione scolastica è composta prevalentemente da alunni di origine italiana: alla scuola 
primaria gli alunni di cittadinanza non italiana rappresentano il 12,8%, alla secondaria il 7,6%. Non si 
registrano studenti in situazione di svantaggio socio-culturale. Dalle rilevazioni INVALSI risulta, infatti 
,che il background delle famiglie del territorio è di livello alto, medio-alto sia alla primaria che alla 
secondaria.. 
Vincoli: 
Gli alunni di cittadinanza non italiana, con difficoltà linguistiche, è in aumento rispetto alle annualità 
precedenti, e non sempre sono presenti le risorse umane e materiali per intervenire con progetti di 
alfabetizzazione strutturati.

 
Territorio e capitale sociale 
Opportunità: 
Il territorio del Comune è situato nella prima periferia, è molto ben servito e densamente abitato. Il 
numero di abitanti per Kmq è pari a 995,71. Nel territorio comunale sono presenti numerose 
associazioni all’albo comunale che si occupano del sociale (Infanzia, anziani, disabilità...) dello sport ( 
arti marziali, pallavolo, danza, basket, Thai-boxe, rugby, giocolerai, ginnastica artistica, calcio, pesca 
sportiva e tiro con l’arco), di cultura (musica, cinema, lingue, ludoteca, storia locale e ricreative. Con 
molte di queste associazioni la scuola collabora con progetti di vario tipo. Polo di riferimento 
importante è l’Università di Padova con Agripolis e laboratorio di Fisica di Legnaro: in qualche caso si 
è fatto ricorso ad esperti che lavorano con l’Università per realizzare progetti scolastici e ricerca. Il 
comune di Ponte S. Nicolò interviene a 360° occupandosi di più materie o sollecitando la 
cittadinanza a partecipare. Il tasso di partecipazione alle attività proposte dall’amministrazione 
comunale è molto elevato. La scuola è tenuta in alta considerazione e molti sono i servizi comunali 
con cui la scuola collabora spesso direttamente: biblioteca, servizi educativo-sociali, ufficio tecnico, 
vigili urbani, trasporto scolastico, etc. 
Vincoli: 
Gran parte delle persone lavorano nel settore terziario all’interno del comune o nella vicina città di 
Padova e hanno una buona formazione personale. Strategica appare di conseguenza la 
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comunicazione scuola-famiglia nelle sue varie forme: istituzionale, formale e informale. La presenza 
di numerose associazioni, spesso variabili nel tempo, e di singoli genitori con competenze specifiche 
in settori professionali legati al mondo della formazione offre buone opportunità di 
approfondimento e occasioni di collaborazione con esperti esterni. Per coordinare i servizi scuola – 
comune sono stati creati, negli ultimi anni, dei tavoli di concertazione sulla manutenzione, sulla 
programmazione generale e sui servizi socio- educativi che si riuniscono con cadenza trimestrale. 
Esiste da tempo il comitato mensa che comprende Assessore pubblica Istruzione, personale 
amministrativo, genitori e insegnanti al fine di migliorare la qualità dei pasti consumati dagli alunni. 
Per coordinare i servizi scuola – comune sono stati creati, negli ultimi anni, tre tavoli di concertazione 
sulla manutenzione, sulla programmazione generale e sui servizi socio-educativi che si riuniscono 
con cadenza trimestrale. Con questi organi di coordinamento si è inteso creare un rapporto tra 
amministrazione comunale e scuola, finalizzato ad accogliere istanze e bisogni della comunità 
scolastica, riducendo i tempi di attuazione di progetti e attività.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
L'istituzione scolastica è composta da 5 plessi più la Direzione: ci sono 1 scuola infanzia, 3 scuole 
primarie e 2 scuole secondarie di I grado. Tutti gli edifici rispettano le norme di sicurezza hanno le 
certificazioni previste dalla legge e non presentano barriere architettoniche. La situazione dei plessi 
dell'istituto è ottimale, l'amministrazione comunale interviene frequentemente per garantire la 
manutenzione ordinaria e straordinaria e per adeguarli alle norme esistenti. Da anni esiste anche 
una struttura organizzativa interna, formata dai docenti e dai collaboratori scolastici, che dopo 
formazione assolvono ai compiti di referente di plesso ASPP, primo soccorso etc. Le sedi scolastiche 
distano l'una dall'altra 2-3 km e sono facilmente raggiungibili sia con mezzi pubblici che privati. Per la 
frazione più lontana senza scuola primaria esiste il servizio di trasporto scolastico. All'interno del 
territorio comunale esiste una rete di piste ciclabili e pedonali, pur non essendoci ancora un piano 
comunale di mobilità sostenibile formalmente adottato. Il territorio di Ponte San Nicolò è dotato di 
Wi-Fi comunale e la maggior parte dei plessi è cablata ciò garantisce la didattica multimediale. In 
alcuni plessi di scuola primaria alcuni genitori hanno organizzato il Piedibus servizio di 
accompagnamento a scuola a piedi. Per le classi a 27 ore, e per quelle a 29 ore , classi 5^ a causa 
delle 2 ore di Educazione Motoria erogate dal docente specializzato, si usa il lunch-box.  
Vincoli: 
Il servizio mensa è comunale. E' attiva la commissione mensa, composta da genitori, docenti, 
amministratori comunali e gestori della ditta di ristorazione, per migliorare la qualità del servizio: 
circa 500 alunni usufruiscono della mensa quotidianamente, con diversificate esigenze alimentari e 
con attenzione costante alla qualità del servizio.
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Risorse professionali 
 
Opportunità: 
Gli insegnanti sono in massima parte a TI . L'anzianità di servizio è nella scuola primaria per il 73,8% 
degli insegnanti oltre i 5 anni, mentre nella sc. secondaria più della metà dei docenti (67,6%)supera i 
5 anni di servizio. Ciò contribuisce a determinare, innanzitutto, una continuità didattica per gli alunni; 
in secondo luogo a dare stabilità all'organigramma. E' presente un Animatore Digitale e molti 
insegnanti che utilizzano le tecnologie multimediali; alcuni hanno acquisito certificazioni 
informatiche specifiche e altri hanno competenze documentate in settori specifici. La conoscenza 
della L. inglese è diffusa tra il personale della primaria, nella scuola dell'infanzia l'inglese viene 
proposto come insegnamento aggiuntivo. I docenti partecipano a concorsi o iniziative promozionali 
in varie aree disciplinari (matematica, scienze, teatro, musica...) ottenendo ottimi risultati. Sono 
presenti, all'interno dell'Istituto due funzioni strumentali per l'Inclusione che coordinano il GLI e le 
attività di integrazione rivolte agli alunni con DES o disabilità. Le funzioni strumentali sono affiancate 
dal specifiche commissioni: commissione sostegno e disabilità e commissione DES. Per alcune 
disabilità vengono impiegati anche OSS ed educatori.  
Vincoli: 
Nella scuola dell’infanzia l’istituto finanzia l'insegnamento aggiuntivo dell'inglese che ha visto negli 
ultimi anni l’adozione di una metodologia innovativa, proposta dall'insegnante, che ha dato ottimi 
risultati. Tutte le scuole dispongono di un lab. Informatico e molti dispositivi sono di nuova 
acquisizione. In alcuni plessi sono presenti i laboratori mobili come indicato nel PNSD dell'Istituto. 
Nell'Istituto sono diffuse le conoscenze e le esperienze informatiche. Nell’ultimo biennio per tutte le 
classi è stata attivata la piattaforma gsuite, utilizzata non solo nei momenti emergenziali, ma anche a 
supporto della normale prassi didattica. La scuola si avvale della consulenza di una ditta esterna per 
la manutenzione dei macchinari in uso, compatibilmente con le risorse a disposizione.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

IC DI PONTE SAN NICOLO' (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice PDIC84400B

Indirizzo
VIA DON ORIONE N. 1 PONTE SAN NICOLO' 35020 
PONTE SAN NICOLO'

Telefono 049717449

Email PDIC84400B@istruzione.it

Pec pdic84400b@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icpontesannicolo.edu.it

Plessi

PONTE S.NICOLO'-RONCAJETTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PDAA844018

Indirizzo
VIA SAN FIDENZIO, 15 LOC. RONCAJETTE 35020 
PONTE SAN NICOLO'

PONTE S.NICOLO'-RIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PDEE84401D

VIA GASPARINI, 4 LOC. RIO 35020 PONTE SAN Indirizzo
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NICOLO'

Numero Classi 5

Totale Alunni 93

PONTE SAN NICOLO'-GIULIANI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PDEE84402E

Indirizzo
VIA GIORATO , 24 PONTE SAN NICOLO' 35020 PONTE 
SAN NICOLO'

Numero Classi 11

Totale Alunni 226

PONTE S.NICOLO'-RONCAGLIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PDEE84403G

Indirizzo
VIA MEDICI N. 10 FRAZ. RONCAGLIA 35020 PONTE 
SAN NICOLO'

Numero Classi 12

Totale Alunni 244

PONTE SAN NICOLO' "A.DORIA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PDMM84401C

Indirizzo
VIA DON ORIONE, 1 PONTE SAN NICOLO' 35020 
PONTE SAN NICOLO'

Numero Classi 19

Totale Alunni 392
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Multimediale 5

Biblioteche Classica 2

Strutture sportive Palestra 2

Servizi Mensa

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 175

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

45

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

6

PC e Tablet presenti in altre aule 20

6IC DI  PONTE SAN NICOLO' - PDIC84400B



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Risorse professionali

PTOF 2022 - 2025

Risorse professionali

Docenti 106

Personale ATA 30

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

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

Approfondimento

RISORSE PROFESSIONALI

Dalla distribuzione dei docenti per anzianità nel ruolo di appartenenza e dalla tipologia di 
contratto prevalente, ossia a tempo indeterminato, si evince una buona stabilità del personale 
in servizio presso l’Istituto Comprensivo di Ponte San Nicolò.
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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

1.ASPETTI GENERALI

1.1 MISSION dell'Istituto:

Promuovere l'alunno come persona, mediante lo sviluppo di percorsi educativi e didattici 
riferiti alle Indicazioni nazionali per il curricolo del 2012, alle Indicazioni nazionali e Nuovi 
scenari del 2018 e alle Competenze chiave per l'apprendimento permanente del 
Consiglio dell'Unione Europea del 2018.

1.2 VISION: 

Gli alunni, i genitori, il personale docente e non docente costituiscono una comunità 
impegnata nel perseguimento dello sviluppo integrale della personalità degli alunni. 
Nell'osservanza del dettato costituzionale e delle leggi vigenti che regolano le attività 
scolastiche, una comunità educante cerca di coinvolgere tutte le persone, gli organi 
collegiali e gli enti territoriali interessati all'istruzione e all'educazione e di porsi degli 
obiettivi comuni verso cui indirizzare le iniziative e gli impegni. In quest'ottica vengono 
esplicitate, attraverso la continuità verticale tra scuole, la continuità orizzontale tra 
scuola e famiglia, il raccordo con enti ed associazioni del territorio e l'autovalutazione 
migliorativa delle proprie azioni,  le finalità educative comuni ai tre ordini di scuola 
dell'Istituto comprensivo:

favorire la promozione dell'alunno, inteso come persona capace di star bene con se 
stesso e con gli altri nell'ambito del proprio territorio;

•

promuovere la coscienza di sé e dell'altro;•
favorire l'interiorizzazione di regole di vita comune;•
contribuire a sviluppare le potenzialità di ciascuno;•
favorire il dialogo e la collaborazione fra pari e con gli adulti;•
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usufruire dei servizi e delle opportunità offerte dal territorio.•

2. RISULTATI SCOLASTICI

2.1 Ammissione alla classe successiva

Non sono state registrate "non ammissioni" negli ultimi anni. Non ci sono studenti che 
abbandonano gli studi, sia nella scuola primaria che secondaria; i trasferimenti in 
entrata ed in uscita sono pochissimi, si equivalgono e dipendono dal trasferimento di 
residenza delle famiglie. Sia nella scuola primaria che secondaria esistono dettagliati 
protocolli di valutazione, a cui si fa riferimento, da utilizzare anche in sede d'esame e che 
rendono

sufficientemente omogenei gli esiti scolastici.

Confrontando la votazione conseguita dagli studenti dell'Istituto, alla fine del primo ciclo 
di istruzione, con quella conseguita dai loro coetanei di Padova, Veneto e Italia risultano 
percentualmente più basse le valutazioni di fascia alta, 10 e 10 e lode, che nel nostro 
Istituto rappresentano rispettivamente l'1,2 % , mentre la media nazionale è del 6%.

Se si confronta tale dato con gli esiti riportati nelle prove INVALSI, nelle quali gli alunni 
del nostro Istituto ottengono dei punteggi "significativamente superiori" nei livelli più alti 
di competenza (4 e 5) rispetto a quelli del Veneto, della macroarea del Nord Est e 
dell'Italia, si evince che l'apparente incongruenza tra voto di uscita ed esito delle prove 
Nazionali, deriva dal fatto che i criteri utilizzati dagli insegnanti del nostro Istituto, nella 
valutazione disciplinare, rispettano parametri oggettivi e condivisi.

2.2. Valutazione alla fine del primo ciclo di istruzione

La votazione conseguita alla fine del primo ciclo di istruzione, comparata con quella di 
Padova, Veneto e Italia risulta tendenzialmente più bassa, in particolare le valutazioni di 
fascia alta, 10 e 10 e lode.
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  2.3 Risultati conseguiti nelle prove INVALSI di terza: dati e considerazioni.

Se si confronta tale dato con gli esiti riportati nelle prove INVALSI, nelle quali gli alunni 
del nostro Istituto ottengono dei punteggi “significativamente superiori” rispetto a quelli 
del Veneto, della macroarea del Nord Est e dell’Italia, si evince che l’apparente 
incongruenza tra voto di uscita ed esito delle prove Nazionali, deriva dal fatto che i criteri 
utilizzati dagli insegnanti del nostro Istituto, nella valutazione disciplinare, rispettano 
parametri oggettivi e condivisi. Inoltre, i dati relativi alla percentuale dei livelli 1 e 
5, rispettivamente inferiore e superiore rispetto alla media regionale e nazionale, 
evidenzia che l’attenzione degli insegnanti è non solo rivolta al recupero degli alunni in 
ritardo nei processi di apprendimento, in favore dei quali vengono attivate idonee 
strategie, ma anche allo sviluppo delle eccellenze. 

2.4 Effetto scuola

La chiave di lettura sopra esposta è confermata dalla positività dell’"effetto scuola", ossia 
dall’efficacia delle azioni promosse dall’Istituto per il successo formativo degli alunni, 
in particolare nella scuola Secondaria di I grado. 

PRIORITA' DELL'ISTITUTO

         PRIORITA'

1. PRIORITA’ DESUNTE DAL RAV 
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1.          Sulla base degli esiti delle prove standardizzate nazionali, è priorità dell’Istituto:

· nella scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, continuare a 
sostenere i miglioramenti scolastici in italiano, matematica e nelle lingue 
straniere, confermando il trend positivo registrato negli ultimi anni.

2.      2.  PRIORITA' INDIVIDUATE AUTONOMAMENTE DALL'ISTITUTO.

In In ottemperanza alle leggi ministeriali e ai bisogni rilevati, l’Istituto si propone di:

·   Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza di tutti gli studenti, 
attraverso il miglioramento delle relazioni e dell'integrazione tra pari, 
dell’acquisizione di autodisciplina, responsabilità e capacità di giudizio. L’evidenza 
attesa sarà quindi la diminuzione del numero di valutazioni sufficiente/buono ed il 
 conseguente aumento del numero di valutazioni distinto/ottimo nel voto di 
comportamento e il mantenimento verso lo zero di fenomeni di bullismo e di 
cyberbullismo;

·    Sviluppare le competenze digitali anche in chiave civica, prevenendo fenomeni 
di cyberbullismo.

TRAGUARDI

TRAGUARDI DELLE PRIORITA' DESUNTE DAL RAV

1.In relazione alle priorità disciplinari desunte dal Rav, sulla base degli esiti delle prove 
Invalsi, l’Istituto si prefigge come obiettivo quello di non scendere al di sotto delle percentuali 
raggiunte nell’a.s 2020/2021 nei livelli più alti di competenza, dove per livelli più alti si intendono 
L4 e L5 in italiano e matematica sia nella scuola Primaria sia nella scuola secondaria, A1 in 
inglese nelle classi quinte della scuola Primaria, A2 in inglese (lettura e ascolto) nella scuola 
Secondaria.

Nello specifico, vengono di seguito riportati i riferimenti, suddivisi per ordini di scuola, classi, 
materie e livelli, nelle annualità 2020/2021, 2021/2022:

·      Scuola Primaria – classi seconde
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 a.s. 2020/2021 LIVELLO 4 LIVELLO 5

ITALIANO 14 % 38%

MATEMATICA 11% 46%

 a.s 2021/2022 LIVELLO 4 LIVELLO 5

ITALIANO 17,5 % 50,5%

MATEMATICA 27,3% 35,4%
 

·         Scuola Primaria – classi quinte 

· 

 a.s. 2020/2021 LIVELLO 4 LIVELLO 5 A1

ITALIANO 12% 32%  

MATEMATICA 14% 35%  

INGLESE READING     91,7 %

INGLESE LISTENING     97,5 %

 a.s. 2021/2022 LIVELLO 4 LIVELLO 5 A1

ITALIANO 12% 40%  

MATEMATICA 13% 63%  

INGLESE READING      

INGLESE LISTENING      

·         Scuola secondaria-classe terza

 a.s. 2020/2021 LIVELLO 4 LIVELLO 5 A2

ITALIANO 27,6 % 14,2%  

MATEMATICA 20,2 % 27,6%  

INGLESE READING     91%
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INGLESE LISTENING     81,1%

·         

 a.s. 2021/2022 LIVELLO 4 LIVELLO 5 A2

ITALIANO 32,5 % 18,7%  

MATEMATICA 26,5 % 23,5%  

INGLESE READING     91,6%

INGLESE LISTENING     84,9%

·         

TRAGUARDI INDIVIDUATI AUTONOMAMENTE DALL'ISTITUTO 
2. In relazione alle competenze in materia di cittadinanza, l’obiettivo che l’Istituto si prefigge 
è quello di far acquisire agli alunni e alle alunne comportamenti consapevoli e positivi in seno 
alla collettività. Come espressione di tale coscienza, il traguardo atteso è la riduzione delle 
valutazioni “sufficiente” e “buono” nel comportamento, che attualmente dalle rilevazioni relative 
all’a.s. 2021/2022 rappresentano rispettivamente l’1% (6 alunni) e il 16 % (75 alunni) nella scuola 
secondaria,  1% (7 alunni) e 16% (99) nella scuola primaria.

 

3.In relazione allo sviluppo delle competenze digitali anche in chiave civica, l'Istituto si pone 
come obiettivo quello di mantenere pari a zero le segnalazioni di casi accertati di bullismo e 
cyberbullismo.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Nella scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, continuare a sostenere 
i miglioramenti scolastici in italiano, matematica e nelle lingue straniere, confermando il 
trend positivo registrato negli ultimi anni.
 

Traguardo  

L’Istituto si prefigge come obiettivo quello di mantenere le attuali percentuali raggiunte 
nei livelli più alti di competenza. Attualmente, negli esiti delle prove standardizzate, la 
percentuale di alunni compresi nei livelli 4 e 5 è superiore rispetto alla media regionale, 
del Nord Est e nazionale.

Competenze chiave europee

Priorità  

-sviluppare le competenze in materia di cittadinanza di tutti gli studenti, attraverso il 
miglioramento delle relazioni e dell'integrazione tra pari e l’acquisizione di 
autodisciplina, responsabilità e capacità di giudizio; -sviluppare le competenze digitali 
anche in chiave civica, prevenendo fenomeni di cyberbullismo.
 

Traguardo  

-diminuzione della percentuale del numero di valutazioni sufficiente/buono (attuale 17% 
scuola primaria e 19% scuola secondaria) ed il conseguente aumento del numero di 
valutazioni distinto/ottimo nel voto di comportamento -il mantenimento verso lo zero di 
fenomeni di bullismo e di cyberbullismo.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

sviluppare le competenze di Cittadinanza europea, attraverso esperienze intraprese in contesti 
internazionali ed interculturali.

•
sviluppare le competenze digitali in chiave civica per gestire responsabilmente relazioni 
interpersonali con il corretto utilizzo degli strumenti di comunicazione ed apprendimento 
multimediali anche in una dimensione europea.

•
potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano e alla lingua 
inglese, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning (CLIL) 
(L. 107/15, art. 1, c. 7, lett. a);

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche (L. 107/15, art. 1, c. 7,lett. b);•
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché attraverso il sostegno della 
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all’autoimprenditorialità (L. 107/15, art. 1, c. 7, lett. d);

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali(L. 107/15, 
art. 1, c. 7, lett. e);

•
sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 
all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport (L. 107/15, art. 1, c. 7, lett. g);

•
sviluppo delle competenze digitali degli alunni, con particolare riguardo all’utilizzo critico e 
consapevole dei social network e dei media (L. 107/15, art. 1, c. 7, lett. h);

•
azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di prevenzione di tutte 
lediscriminazioni (L. 107/15, art. 1, co. 7, lett. l) e 29);

•
percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento ed alla valorizzazione del meritoscolastico e 
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dei talenti (L. 107/15, art. 1, co. 7, lett. q) e 29);

alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per alunni di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l’apporto delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali (L107/15, art. 1, c. 7, lett. r);

•

iniziative di formazione per gli alunni per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo 
soccorso (L. 107/15, art. 1, c. 10);

•
azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale anche in 
riferimento al Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD);

•
azioni di educazione affettiva-emotiva-relazionale tese al benessere degli alunni singolarmente e 
come gruppo-classe.

•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Cittadini competenti

Il percorso mira all'acquisizione degli apprendimenti di base dando a tutti gli alunni 
l'opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, 
etiche e religiose e di acquisire i saperi irrinunciabili, nonché lo sviluppo di un pensiero 
riflessivo e critico. Sono previsti, in tutti gli ordini di scuola, progetti di recupero e di 
potenziamento, in linea con gli obiettivi previsti nel PDM. 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Nella scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, continuare a 
sostenere i miglioramenti scolastici in italiano, matematica e nelle lingue straniere, 
confermando il trend positivo registrato negli ultimi anni.
 

Traguardo
L’Istituto si prefigge come obiettivo quello di mantenere le attuali percentuali 
raggiunte nei livelli più alti di competenza. Attualmente, negli esiti delle prove 
standardizzate, la percentuale di alunni compresi nei livelli 4 e 5 è superiore rispetto 
alla media regionale, del Nord Est e nazionale.

Obiettivi di processo legati del percorso
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 Curricolo, progettazione e valutazione
utilizzo regolare di alcuni strumenti condivisi e comuni per la valutazione nelle 
discipline individuate come prioritarie nei diversi ordini di scuola.

 Ambiente di apprendimento
Progettare attività didattiche sull'uso consapevole e responsabile delle tecnologie 
informatiche

 Inclusione e differenziazione
Utilizzare una didattica cooperativa per promuovere il successo formativo degli 
alunni con difficoltà.

Attività prevista nel percorso: Interventi per il miglioramento 
delle competenze di base

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile Docenti dell'istituto. 

Favorire il successo scolastico nei vari ordini di scuola e nelle 
discipline Italiano, matematica, lingua inglese. L'Istituto, in 
relazione a questo percorso, ha attivato, tra le altre, attività 

Risultati attesi
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quali:  - Recupero in italiano, matematica e inglese (scuola 
secondaria); - Recupero in italiano, matematica (scuola primaria 
e secondaria); - Potenziamento linguistico- latino primi passi 
(scuola secondaria) - "Scacchi a scuola" (scuola primaria) -" Il 
regno dei numeri" (scuola Infanzia) -Progetti PON FSE ( attività 
di recupero per alunni della scuola secondaria e primaria in 
lingua italiana e matematica).  -Progetto di potenziamento di 
lingua inglese con insegnante madrelingua per gli alunni di 
classe terza scuola secondaria (PON FSE)  Le ulteriori attività 
che afferiscono a quest'ambito sono descritte nel dettaglio 
nella sezione "Offerta formativa" del Ptof.

 Percorso n° 2: Cittadini consapevoli

L'Istituto ha attivato e intende mantenere progetti pluriennali per lo sviluppo delle 
competenze sociali. 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Competenze chiave europee

Priorità
-sviluppare le competenze in materia di cittadinanza di tutti gli studenti, attraverso il 
miglioramento delle relazioni e dell'integrazione tra pari e l’acquisizione di 
autodisciplina, responsabilità e capacità di giudizio; -sviluppare le competenze 
digitali anche in chiave civica, prevenendo fenomeni di cyberbullismo.
 

Traguardo
-diminuzione della percentuale del numero di valutazioni sufficiente/buono (attuale 
17% scuola primaria e 19% scuola secondaria) ed il conseguente aumento del 
numero di valutazioni distinto/ottimo nel voto di comportamento -il mantenimento 
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verso lo zero di fenomeni di bullismo e di cyberbullismo.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Inclusione e differenziazione
Utilizzare una didattica cooperativa per promuovere il successo formativo degli 
alunni con difficoltà.

Condividere a livello di Istituto progetti di didattica inclusiva disciplinare e sulle 
competenze sociali

Attività prevista nel percorso: Attività trasversali agli ordini di 
scuola per il potenziamento delle competenze sociali

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile Docenti dell'Istituto ed esperti esterni 

Attraverso le attività di seguito elencate ci si prefigge, in linea 
con le priorità del RAV, di promuovere negli alunni il rispetto 
per qualsiasi forma di regolamento, piena coscienza di sé, della 

Risultati attesi
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propria affettività ed emotività, la capacità di relazionarsi con gli 
altri e con l'ambiente esterno in modo positivo.  Fanno parte di 
questo percorso progetti di Educazione civica: educazione 
stradale, educazione ad uno stile di vita sano, educazione 
all'affettività, educazione ambientale e progetti legati alla 
cultura della pace e della legalità.  Nello specificano si citano 
attività quali:  - "Educazione stradale" (comune ai tre ordini di 
scuola); - "Educazione all'affettività" (primaria, secondaria) - "Io 
sono" (infanzia) - "Aspettando il 3 dicembre"; - Ed. ambientale 
legata al territorio; -"LAV a scuola";  - "A  tavola ci diamo una 
mano"; - "Cultura della legalità: Matteo Toffanin" (secondaria) - 
"Ahisma non violenza" (secondaria) - "Dai diritti negati alla 
pace" (primaria) -"Il ritorno di San Nicola" ( comune ai tre ordini 
di scuola) -" 4 Novembre" (primaria e secondaria) -"A scuola di 
libertà. Carcere e scuola, educazione alla legalità"  Le ulteriori 
attività progettuali afferenti a questo percorso sono descritte 
nel dettaglio nella sezione "Ampliamento dell'offerta formativa-
Educazione Civica" del presente PTOF.

21IC DI  PONTE SAN NICOLO' - PDIC84400B



LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Attraverso una serie di incontri, i docenti sono stati coinvolti nell'elaborazione di un modello 
didattico-educativo alternativo, capace di innovare la prassi didattica, in primo luogo attraverso un 
maggiore utilizzo delle tecnologie informatiche e di attività laboratoriali, in secondo luogo attraverso 
e la creazione di ambienti e spazi immersivi, sostenendo e potenziando così quelle "Buone pratiche" 
già in uso presso il nostro Istituto.

Per l'innovazione di strumentazione, l'acquisto di device e di arredi adatti alle metodologie di 
cooperative learnig è previsto l'uso dei fondi del PNRR.

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L'innovazione didattica che il nostro Istituto intende realizzare unisce metodologie diverse, che 
rispettino e che rispecchino i diversi stili di apprendimento degli alunni, in modo che ciascuno di 
loro possa trovare l'approccio al sapere a sé più adeguato: dalla lezione frontale, 
all'insegnamento a classi aperte, al cooperative learning, alla pratica esperienziale e 
laboratoriale sviluppata anche grazie all'uso delle nuove tecnologie informatiche. Nell'ottica del 
modello costruttivista, si intende proporre una didattica del learning by doing. Si sottolinea a 
questo proposito, l'acquisto di robot e di n.24 kit Arduino, scheda hardware, con cui gli alunni 
sviluppano, attraverso il pensiero computazionale e il coding, prototipi elettronici.

Oltre a ciò, nella pratica didattica i docenti si avvalgono di digital board di ultima generazione, 
che si interfacciano con i pc già acquistati e con altri dispositivi di prossimo acquisto.

Anche l'uso del cooperative Learning e del peer tutoring rientra attualmente nelle buone 
pratiche dei docenti, anche se non sempre in modo formalizzato. Gli spazi comuni, nella scuola 
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secondaria di primo grado, sono usati dai ragazzi per lavori di approfondimento e di peer to 
peer.

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Gli spazi didattici che si andranno a realizzare saranno modellati su ambienti di apprendimento 
accoglienti e stimolanti, idonei a progettare attività di didattica costruttivista e laboratoriale, 
abilitanti metodologie didattiche innovative, quali ad esempio, cooperative learning, peer to 
peer, circle time, debate e problem solving. 

Un'ipotesi di impiego dei fondi del PNRR, emersa nel corso degli incontri propedeutici, è la 
destinazione all'adeguamento tecnologico almeno della metà delle classi dell'Istituto, attraverso 
l'acquisto delle digital board mancanti e di arredi specifici per l'innovazione degli ambienti di 
apprendimento, al fine di attuare modelli didattici sperimentali per le future classi prime della 
scuola primaria e secondaria. 

Oltre alle aule, si prevede l'allestimento di maker space, spazi di apprendimento immersivi e 
polivalenti nei vari plessi. 
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Aspetti generali

 

TRAGUARDI IN USCITA

COMPETENZE DI BASE ATTESE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA IN TERMINI DI 
IDENTITÀ, AUTONOMIA, COMPETENZA, CITTADINANZA.

Il bambino:

- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli 
stati d'animo propri e altrui;

- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia 
in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando 
occorre sa chiedere aiuto;

- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;

- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici; - ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso 
su questioni etiche e morali;

- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di 
conoscenza.
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PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
L'alunno al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo 
studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado 
di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche 
della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue 
dimensioni. Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli 
strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed 
apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di 
rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le 
proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri 
per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e 
sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad 
altri.
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Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

PONTE S.NICOLO'-RONCAJETTE PDAA844018

 

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia 
in termini di identità, autonomia, competenza, cittadinanza.

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

Primaria
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Istituto/Plessi Codice Scuola

PONTE S.NICOLO'-RIO PDEE84401D

PONTE SAN NICOLO'-GIULIANI PDEE84402E

PONTE S.NICOLO'-RONCAGLIA PDEE84403G

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

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

Secondaria I grado

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

PONTE SAN NICOLO' "A.DORIA" PDMM84401C

 

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

IC DI PONTE SAN NICOLO'

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: PONTE S.NICOLO'-RONCAJETTE 
PDAA844018

25 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: PONTE S.NICOLO'-RIO PDEE84401D

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: PONTE SAN NICOLO'-GIULIANI PDEE84402E

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
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ALTRO: 29 ORE

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: PONTE S.NICOLO'-RONCAGLIA PDEE84403G

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

ALTRO: 29 ORE

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: PONTE SAN NICOLO' "A.DORIA" 
PDMM84401C

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66
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Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

In relazione alla L. 92 del 20 agosto 2019 e al Decreto Attuativo del 22 giugno 2020, l’Istituto 
Comprensivo di Ponte San Nicolò predispone l’elaborazione di un curricolo trasversale di 
Educazione Civica, allo scopo di formare una cultura di cittadinanza attiva. Lo scopo delle attività 
proposte è sia la conoscenza di norme che regolano il vivere civile sia l'interiorizzazione di tali 
istanze per metterle in pratica ed utilizzarle consapevolmente nel presente e nell’età adulta. Al 
perseguimento di questa finalità concorrono tutte le discipline, in quanto tutti i saperi sono 
essenziali alla formazione di un cittadino autonomo e responsabile. 

Il monte ore previsto per l'insegnamento dell'educazione civica è di 33 ore annuali in ogni 
ordine di scuola.

Approfondimento

Dal prossimo anno scolastico, il modello orario della scuola Secondaria di primo grado si articolerà, 
per tutte le classi di entrambi i plessi, su 5 giorni settimanali.

Nei plessi delle scuole primarie Giuliani e Marconi, per le classi quarte e quinte si prevede, oltre al 
modello orario a tempo pieno, un modello orario a 29 ore. Nello specifico, per le classi a 29 ore, nel 
plesso Marconi si è predisposto un ulteriore rientro pomeridiano nella giornata del giovedì; nel 
plesso Giuliani nei giorni di mercoledì e giovedì le lezioni si concludono alle ore 14.00 anziché alle 
ore 13.00. Tale organizzazione oraria è già in vigore per le classi quinte dell'anno scolastico 2022/23.

31IC DI  PONTE SAN NICOLO' - PDIC84400B



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Curricolo di Istituto

IC DI PONTE SAN NICOLO'

Primo ciclo di istruzione

 

Dettaglio Curricolo plesso: PONTE S.NICOLO'-RONCAJETTE

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

 

·   CURRICOLO ORIZZONTALE

La scuola dell'infanzia è dotata di un curricolo orizzontale triennale suddiviso per età: tre, 
quattro e cinque anni.

Il curricolo della scuola dell’infanzia  non coincide con la sola organizzazione delle attività 
didattiche che si realizzano nella sezione e nelle intersezioni, negli spazi esterni, nei 
laboratori, negli ambienti di vita comune, ma si esplica in un’equilibrata integrazione di 
momenti di cura, di relazione, di apprendimento, dove le stesse routine (l’ingresso, il pasto, 
la cura del corpo, il riposo, ecc.) svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della 
giornata e si offrono come “base sicura” per nuove esperienze e nuove sollecitazioni.
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L’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, la 
natura, l’arte, il territorio, in una  dimensione ludica, da intendersi come forma tipica di 
relazione e di conoscenza. Nel gioco, particolarmente in quello simbolico, i bambini si 
esprimono, raccontano, rielaborano in modo creativo le esperienze personali e sociali. Nella 
relazione educativa, gli insegnanti svolgono una funzione di mediazione e di facilitazione e, 
nel fare propria la ricerca dei bambini, li aiutano a pensare e a riflettere meglio, 
sollecitandoli a osservare, descrivere, narrare, fare ipotesi, dare e chiedere spiegazioni in 
contesti cooperativi e di confronto diffuso.

L’organizzazione degli spazi e dei tempi diventa elemento di qualità pedagogica 
dell’ambiente educativo è pertanto oggetto di esplicita progettazione e verifica. In 
particolare:

– lo spazio è accogliente, caldo, ben curato, orientato dal gusto estetico, espressione della 
pedagogia e delle scelte educative di ciascuna scuola. Lo spazio parla dei bambini, del loro 
valore, dei loro bisogni di gioco, di movimento, di espressione, di intimità e di socialità, 
attraverso l’ambientazione fisica, la scelta di arredamenti e oggetti volti a creare un luogo 
funzionale e invitante;

– il tempo disteso consente al bambino di vivere con serenità la propria giornata, di giocare, 
esplorare, parlare, capire, sentirsi padrone di sé e delle attività che sperimenta e nelle quali 
si esercita.

L’osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenta uno strumento fondamentale per 
conoscere e accompagnare il bambino in tutte le sue dimensioni di sviluppo, rispettandone 
l’originalità, l’unicità, le potenzialità attraverso un atteggiamento di ascolto, empatia e 
rassicurazione. La pratica della documentazione va intesa come processo che produce 
tracce, memoria e riflessione, negli adulti e nei bambini, rendendo visibili le modalità e i 
percorsi di formazione e permettendo di apprezzare i progressi dell’apprendimento 
individuale e di gruppo. L’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia risponde ad una 
funzione di carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i 
processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è 
orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. Analogamente, 
per l’istituzione scolastica, le pratiche dell’autovalutazione, della valutazione esterna, della 
rendicontazione sociale, sono volte al miglioramento continuo della qualità educativa.
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·         CURRICOLO VERTICALE

La scuola ha come riferimento anche il curricolo verticale d'Istituto nel quale si trovano i 
traguardi attesi con le relative competenze e  abilità  che  i bambini devono avere alla fine 
del triennio

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

Le regole buone e care amiche
ratto dalla premessa del progetto stesso:

" ......  Queste devono essere considerate non come precetti indiscutibili, ma come 
principi per uno stile di vita in cui si cresce, condividendo la responsabilità di quello che 
accade.
Mettere in pratica una pedagogia dell’affetto e delle emozioni significa anche valorizzare 
la capacità di negare, di contenere, di porre confini, di dare regole, per far crescere i 
bambini in consapevolezza. Educare alla discussione significa educare al rispetto e alla 
tolleranza, alla capacità di stare ad ascoltare l’altro.
Tutte le proposte di questo progetto affrontano e sviluppano l’argomento delle regole e, 
attraverso situazioni diverse collegate alla realtà o alla fantasia, accompagnano il 
bambino a comprenderne l’importanza. L’interiorizzazione di norme e regole, 
soprattutto comportamentali, è un processo lungo e difficile che richiede uno sforzo 
notevole da parte del bambino e va avviato già nella scuola dell’infanzia.
Motivare le regole, spiegandone la necessità e riconducendole ad una forma di rispetto 
nei confronti di se stessi, degli altri e dell’ambiente che ci circonda è senz’altro la 
strategia più efficace da utilizzare, affiancata ad un esempio continuo e costante che la 
scuola e la famiglia devono offrire quotidianamente al bambino."  

 
Campo di esperienza prevalente: Il sé e l'altro
Traguardi per lo sviluppo della competenza
·       ·       Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, 

sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini.
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Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri 
sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato.

•

Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e 
riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta.

•

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· I discorsi e le parole

Amica strada
"I bambini della scuola dell’infanzia, in particolare, realizzano la propria identità 
personale attraverso un costante confronto con l’ambiente in cui vivono, riorganizzando 
le proprie forme di esperienza e rielaborando i dati della realtà. L’educazione stradale si 
colloca benissimo in questo contesto formativo, occupa una posizione trasversale a 
tutte le aree di apprendimento rientrando,quindi,nel più vasto compito formativo 
generale a cui la scuola è chiamata a rispondere. In effetti l’educazione alla sicurezza 
stradale chiama in causa l’intera dimensione della convivenza civile poiché non si 
traduce soltanto nella conoscenza tecnica e nell’addestramento specifico ma è 
un’attività educativa e formativa globale, tendente al miglioramento dei rapporti civili 
nell’ambito di un contesto di vita associata, quale è appunto la strada che, come tale, è 
sorretta da norme comportamentali."
 
LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - 

Campo di esperienza: 
IL SÉ E L’ALTRO - TUTTI
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Traguardi per lo sviluppo della competenza:
 Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 
LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  CULTURALE - 

Campo di esperienza: 
IL CORPO E IL MOVIMENTO
Traguardi per lo sviluppo della competenza 

Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale 

comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona 

autonomia nella gestione della giornata a scuola. 

•

LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  CULTURALE - 

Campo di esperienza: Immagini, suoni, colori.

Traguardi per lo sviluppo della competenza: Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, 
utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. 

 
 LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE - 

Campo di esperienza: 
I DISCORSI E LE PAROLE - TUTTI

 
Traguardi per lo sviluppo della competenza

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il 
linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative

 
LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA,  SCIENZE E TECNOLOGIA - 

Campo di esperienza: LA CONOSCENZA DEL MONDO

– Oggetti, fenomeni, viventi –
   Numero e spazio
 
Traguardi per lo sviluppo della competenza
Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, 
sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni 
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verbale.
 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

 

Dettaglio Curricolo plesso: PONTE S.NICOLO'-RIO

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

 

C   CURRICOLO ORIZZONTALE

Nel Curricolo della scuola Primaria sono definiti gli obiettivi di apprendimento e i traguardi 
per lo sviluppo delle competenze per tutte le discipline, specificando contenuti, conoscenze 
e abilità, criteri di valutazione ecc. Nello specifico, inoltre, al fine di essere maggiormente 
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rispondenti ai nuovi criteri di valutazione previsti dai decreti ministeriali, tutti i curricola delle 
discipline  sono stati declinati in termini di nuclei tematici, desunti dalle Indicazioni nazionali, 
competenze chiavi e processi trasversali coinvolti nel continuum dell'apprendimento. 

CURRICOLO VERTICALE

I docenti dell’istituto comprensivo hanno definito per ogni disciplina i traguardi e le abilità da 
sviluppare in continuità nei vari ordini scolastici. Così si sono create le condizioni per 
promuovere il successo formativo di ogni alunno dall’età di tre anni fino al termine del 
primo ciclo di istruzione, realizzando una scuola unitaria di base. 

In allegato i curricoli disciplinari per la scuola primaria deliberato dal collegio docenti nella 
seduta del 26 ottobre 2022.

 

 

        

 

 

Allegato:
3. curricoli.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: L'alunno 
conosce e rispetta le principali regole della vita 
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scolastica e le collega ai fondamenti previsti dalla 
Costituzione

Tale traguardo riguarda  principalmente l'acquisizione ed il rispetto da parte degli alunni 
delle principali regole legate all'ambiente scolastico, facendo riferimento anche ad alcuni 
principi costituzionali fondamentali. Attraverso precise attività progettuali di Educazione 
Civica che si descrivono nella sezione "offerta formativa" del PTOF, ci si prefigge di far 
conoscere i principi fondamentali per vivere all'interno della comunità scolastica e i diritti e 
doveri derivanti dalla carta costituzionale. Al termine del quinto anno della scuola primaria, 
gli allievi conosceranno non solo gli organi principali dello Stato e le loro funzioni, ma anche 
gli organismi internazionali come Unione europea e Onu ed il loro funzionamento. 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: L'alunno ha 
cura del proprio materiale ed assume comportamenti 
adeguati e responsabili anche verso le risorse del 
pianeta e il patrimonio artistico-culturale.

Per il raggiungimento di questo traguardo di competenza, ci si propone che l'alunno, al 
termine del quinto anno della scuola primaria, conosca e adotti comportamenti responsabili 
verso le risorse del proprio pianeta, che lo portino a rispettare il patrimonio artistico-
naturale e culturale. Attraverso specifici progetti, si promuoveranno attività atte a far 
acquisire elementi di conoscenza e rispetto del sè e delle differenze reciproche, di rispetto 
dell'ambiente circostante, dei pericoli presenti nel contesto quotidiano e dei principali rischi 
connessi.   

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: L'alunno 
usa, seguendo le indicazioni operative date, i principali 
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dispositivi digitali per l'apprendimento.

Questo traguardo è legato principalmente all'acquisizione, da parte degli allievi, di un 
corretto uso dei principali strumenti digitali, divenuti parte fondamentale nei processi di 
insegnamento-apprendimento. La conoscenza e l'uso corretto delle forme di comunicazione 
digitale nel contesto scolastico, diviene fondamentale anche per prevenire fenomeni di 
cyberbullismo, come previsto dalle priorità del RAV d'Istituto. 

 

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

Conoscere e rispettare le principali regole della vita 
scolastica e comunitaria

Per il raggiungimento di questo obiettivo specifico si propongono attività progettuali atte a 
potenziare negli alunni  il  rispetto delle principali regole di convivenza civile. Rientrano tra 
queste i progetti " A tavola ci diamo una mano" ; "Educazione stradale" e "4 Novembre", per 
sensibilizzare anche circa il rispetto dei fondamentali principi costituzionali.   
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano
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· Lingua inglese

· Religione cattolica o Attività alternative

· Storia

Assumere comportamenti adeguati e responsabili 
verso sè stesso, le risorse del pianeta e il patrimonio 
artistico-culturale.

Attraverso attività specifiche, ci si propone di far sviluppare negli alunni atteggiamenti e 
comportamenti responsabili verso sè stessi e l'ambiente circostante. A questo proposito, si 
propongono progetti come "Più sport a scuola", "Educazione all'affettività", "Il ritorno di San 
Nicola", " Educazione ambientale legata al territorio", "Aspettando il 3 Dicembre", per i cui 
dettagli si rimanda alla sezione "Ampliamento dell'offerta formativa" del presente PTOF. 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Storia
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· Tecnologia

Conoscere ed utilizzare forme di comunicazione 
digitale appropriate al contesto scolastico, anche per 
prevenire forme di cyberbullismo.

Al termine del quinto anno della scuola primaria, ci si propone di far apprendere all'alunno i 
principali comportamenti di correttezza nell'uso degli strumenti della rete, anche per far 
conoscere e prevenire fenomeni di cyberbullismo. Sono previsti specifici progetti che 
ampliano l'offerta formativa dell'Istituto quali, ad esempio, " Progetto steam-pensare, fare, 
creare, comunicare: sviluppare il pensiero critico" e "Facciamo i cartoni animati", che tra gli 
altri, perseguono l'obiettivo di sviluppare regole di uso consapevole della strumentazione 
tecnologica. 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Italiano

· Lingua inglese

· Tecnologia

Monte ore annuali
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Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: PONTE SAN NICOLO'-GIULIANI

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

UURRICOLO ORIZZONTALE

Nel Curricolo della scuola Primaria sono definiti gli obiettivi di apprendimento e i traguardi 
per lo sviluppo delle competenze per tutte le discipline, specificando contenuti, conoscenze 
e abilità, criteri di valutazione ecc. Nello specifico, inoltre, al fine di essere maggiormente 
rispondenti ai nuovi criteri di valutazione previsti dai decreti ministeriali, tutti i curricola delle 
discipline  sono stati declinati in termini di nuclei tematici, desunti dalle Indicazioni nazionali, 
competenze chiavi e processi trasversali coinvolti nel continuum dell'apprendimento. 

CURRICOLO VERTICALE

I docenti dell’istituto comprensivo hanno definito per ogni disciplina i traguardi e le abilità da 
sviluppare in continuità nei vari ordini scolastici. Così si sono create le condizioni per 
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promuovere il successo formativo di ogni alunno dall’età di tre anni fino al termine del 
primo ciclo di istruzione, realizzando una scuola unitaria di base. 

In allegato i curricoli disciplinari per la scuola primaria deliberati dal collegio docenti nella seduta 

del 26 ottobre 2022.  

Allegato:
3. curricoli.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: L'alunno 
conosce e rispetta le principali regole della vita 
scolastica e le collega ai fondamenti previsti dalla 
Costituzione

Tale traguardo riguarda l'acquisizione e il rispetto da parte degli alunni delle principali 
regole legate all'ambiente scolastico, facendo riferimento anche ad alcuni principi 
costituzionali fondamentali. Attraverso precise attività progettuali di Educazione civica che si 
descrivono nella sezione "Ampliamento dell'offerta formativa" del PTOF, ci si prefigge di far 
conoscere i principi fondamentali per vivere all'interno della comunità scolastica ed i diritti e 
doveri derivanti dalla carta costituzionale. Al termine del quinto anno della scuola primaria, 
gli allievi conosceranno non solo gli organi principali dello Stato e le loro funzioni, ma anche 
gli organismi internazionali come Unione Europea e Onu ed il loro funzionamento.  

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
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Nucleo tematico collegato al traguardo: L'alunno ha 
cura del proprio materiale ed assume comportamenti 
adeguati e responsabili anche verso le risorse del 
pianeta e il patrimonio artistico-culturale.

Per il raggiungimento di questo traguardo di competenza, ci si propone che l'alunno, al 
termine del quinto anno della scuola primaria, conosca e adotti comportamenti responsabili 
verso le risorse del proprio pianeta e che lo portino a rispettarne il patrimonio artistico, 
naturale e culturale. Attraverso specifici progetti, si promuoveranno attività atte a far 
acquisire elementi di conoscenza e rispetto del sè e delle differenze reciproche, di rispetto 
dell'ambiente circostante, dei pericoli presenti nel contesto quotidiano e dei principali rischi 
connessi. 

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: L'alunno 
usa, seguendo le indicazioni operative date, i principali 
dispositivi digitali per l'apprendimento.

Questo traguardo è legato principalmente all'acquisizione da parte degli allievi di un 
corretto uso degli strumenti digitali, divenuti parte fondamentale nei processi di 
insegnamento-apprendimento. La conoscenza e l'uso corretto delle forme di comunicazione 
digitale nel contesto scolastico, diviene fondamentale anche per prevenire fenomeni di 
cyberbullismo, come previsto dalle priorità del RAV d'Istituto.

 

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento
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Conoscere e rispettare le principali regole della vita 
scolastica e comunitaria

Per il raggiungimento di questo obiettivo specifico, si propongono attività progettuali atte a 
sensibilizzare gli alunni circa il rispetto delle principali regole di convivenza civile. Rientrano 
tra questi i progetti " A tavola ci diamo una mano", " Educazione stradale" e "4 Novembre", 
per sensibilizzare anche al rispetto dei fondamentali principi costituzionali.

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Storia

Assumere comportamenti adeguati e responsabili 
verso sè stesso, le risorse del pianeta e il patrimonio 
artistico-culturale.
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Attraverso attività specifiche, ci si propone di far sviluppare negli alunni atteggiamenti e 
comportamenti responsabili verso sè stessi e l'ambiente circostante. A questo proposito, si 
propongono come progetti "Più sport a scuola", "Educazione all'affettività", "Il ritorno di San 
Nicola", "Educazione ambientale legata al territorio", "Aspettando il 3 dicembre", per i cui 
dettagli si rimanda alla sezione "Ampliamento dell'Offerta Formativa" del presente PTOF. 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Storia

· Tecnologia

Conoscere ed utilizzare forme di comunicazione 
digitale appropriate al contesto scolastico, anche per 
prevenire forme di cyberbullismo.

Al termine del quinto anno della scuola primaria, ci si propone di far apprendere all'alunno i 
principali comportamenti di correttezza nell'uso degli strumenti della rete, anche per far 
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conoscere e prevenire fenomeni di cyberbullismo. Sono previsti specifici progetti che 
ampliano l'offerta formativa dell'Istituto quali, ad esempio, "Progetto Steam-pensare, fare 
creare, comunicare-sviluppare il pensiero critico" e "Facciamo i cartoni animati", che, tra gli 
altri, perseguono l'obiettivo di sviluppare regole d'uso consapevole della strumentazione 
tecnologica.

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Italiano

· Lingua inglese

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III
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33 ore Più di 33 ore

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: PONTE S.NICOLO'-RONCAGLIA

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

URRICOLO ORIZZONTALE

Nel Curricolo della scuola Primaria sono definiti gli obiettivi di apprendimento e i traguardi 
per lo sviluppo delle competenze per tutte le discipline, specificando contenuti, conoscenze 
e abilità, criteri di valutazione ecc. Nello specifico, inoltre, al fine di essere maggiormente 
rispondenti ai nuovi criteri di valutazione previsti dai decreti ministeriali, tutti i curricola delle 
discipline  sono stati declinati in termini di nuclei tematici, desunti dalle Indicazioni nazionali, 
competenze chiavi e processi trasversali coinvolti nel continuum dell'apprendimento. 

CURRICOLO VERTICALE

I docenti dell’istituto comprensivo hanno definito per ogni disciplina i traguardi e le abilità da 
sviluppare in continuità nei vari ordini scolastici. Così si sono create le condizioni per 
promuovere il successo formativo di ogni alunno dall’età di tre anni fino al termine del 
primo ciclo di istruzione, realizzando una scuola unitaria di base. 

In allegato i curricoli disciplinari per la scuola primaria deliberati dal collegio docenti nella seduta 
del 26 ottobre 2022.  
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Allegato:
3. curricoli.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: L'alunno 
conosce e rispetta le principali regole della vita 
scolastica e le collega ai fondamenti previsti dalla 
Costituzione

Tale traguardo riguarda principalmente l'acquisizione ed il rispetto da parte degli alunni 
delle principali regole legate all'ambiente scolastico, facendo riferimento anche ad alcuni 
principi costituzionali fondamentali. Attraverso precise attività progettuali di Educazione 
Civica che si descrivono nella sezione "Ampliamento dell'offerta formativa" del PTOF, ci si 
prefigge di far conoscere i i principi fondamentali per vivere all'interno della comunità 
scolastica ed i diritti e doveri derivanti dalla carta costituzionale. Al termine del quinto anno 
della scuola primaria, gli allievi conosceranno non solo gli organi principali dello Stato e le 
loro funzioni, ma anche gli organismi internazionali come Unione Europea e Onu ed il loro 
funzionamento. 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: L'alunno ha 
cura del proprio materiale ed assume comportamenti 
adeguati e responsabili anche verso le risorse del 
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pianeta e il patrimonio artistico-culturale.

Per il raggiungimento di questo traguardo di competenza, ci si propone che l'alunno, al 
termine del quinto anno della scuola primaria, conosca ed adotti comportamenti 
responsabili verso le risorse del proprio pianeta, che lo portino a rispettarne il patrimonio 
artistico, naturale e culturale. Attraverso specifici progetti, si promuoveranno attività atte a 
far acquisire elementi di conoscenza e rispetto del sè e delle differenze reciproche, di 
rispetto dell'ambiente circostante, dei pericoli presenti nel contesto quotidiano e dei 
principali rischi connessi. 

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: L'alunno 
usa, seguendo le indicazioni operative date, i principali 
dispositivi digitali per l'apprendimento.

Questo traguardo è legato principalmente all'acquisizione, da parte degli allievi, di un 
corretto uso dei principali strumenti digitali, divenuti parte fondamentale nei processi di 
insegnamento-apprendimento. La conoscenza e l'uso corretto delle forme di comunicazione 
digitale nel contesto scolastico, diviene fondamentale anche per prevenire fenomeni di 
cyberbullismo, come previsto dalle priorità del RAV d'Istituto. 

 

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

Conoscere e rispettare le principali regole della vita 
scolastica e comunitaria

Per il raggiungimento di questo obiettivo specifico, si propongono attività progettuali atte a 
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sensibilizzare gli alunni circa il rispetto delle principali regole di convivenza civile. Rientrano 
tra queste i progetti "A tavola ci diamo una mano", "Educazione stradale" e " 4 Novembre", 
per far riflettere anche sul rispetto dei fondamentali principi costituzionali. 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Storia

Assumere comportamenti adeguati e responsabili 
verso sè stesso, le risorse del pianeta e il patrimonio 
artistico-culturale.

Attraverso attività specifiche, ci si propone di far sviluppare negli alunni atteggiamenti e 
comportamenti responsabili verso sè stessi e l'ambiente circostante. A questo proposito, si 
propongono progetti come "Più sport a scuola", "Educazione all'affettività", " Il ritorno di San 
Nicola", "Educazione ambientale legata al territorio", " Aspettando il 3 Dicembre", per i cui 
dettagli si rimanda alla sezione "Ampliamento dell'offerta formativa" del presente PTOF.

52IC DI  PONTE SAN NICOLO' - PDIC84400B



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Storia

· Tecnologia

Conoscere ed utilizzare forme di comunicazione 
digitale appropriate al contesto scolastico, anche per 
prevenire forme di cyberbullismo.

Al termine del quinto anno della scuola primaria, ci si propone di far apprendere all'alunno i 
principali comportamenti di correttezza nell'uso degli strumenti della rete, anche per far 
conoscere e prevenire fenomeni di cyberbullismo. Sono previsti progetti specifici che 
ampliano l'offerta formativa dell'Istituto quali, ad esempio, " Progetto Steam-pensare, fare 
creare, comunicare, sviluppare il pensiero critico" e "Facciamo i cartoni animati", che tra gli 
altri perseguono l'obiettivo di sviluppare regole di uso consapevole della strumentazione 
tecnologica. 
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Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Italiano

· Lingua inglese

· Scienze

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V
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Dettaglio Curricolo plesso: PONTE SAN NICOLO' "A.DORIA"

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Curricolo di scuola

La scuola Secondaria ha un'impostazione curricolare prevalentemente disciplinare: essa 
pone al centro dell'attenzione i contenuti disciplinari e il metodo di studio accompagnando 
gli alunni ad elaborare il senso della propria esperienza e promuovendo la pratica 
consapevole della cittadinanza. E' presente l'insegnamento della Lingua Inglese e Francese.

 

· 

·  

Allegato:
CURRICOLI_ORIZZONTALI_Secondaria.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: L'alunno 
riconosce i principi di solidarietà, uguaglianza e 
rispetto della diversità come pilastri che sorreggono la 
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convivenza civile

“L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli 
altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie 
internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle 
limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la 
pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni 
internazionali rivolte a tale scopo.”

Per raggiungere tale traguardo L'Istituto ha organizzato: 
-In data 27 novembre incontro delle classi terze del plesso di Ponte San Nicolò con 
l'Associazione Alpini presso l'Istituto per una riflessione sulla "memoria".

- In data 4 novembre partecipazione alla cerimonia commemorativa dei caduti nella Grande 
guerra, in occasione dell'anniversario della firma dell'Armististio.

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: L'alunno 
prende piena consapevolezza dell’identità digitale 
come valore individuale e collettivo da preservare.

Per realizzare questo traguardo di competenza l'Istituto ha organizzato un Incontro con i 
rappresentanti dell'arma dei Carabinieri in data 15 novembre per le classi seconde e terze 
dell'Istituto, sul tema del rispetto della privacy e il cyberbullismo.

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: L'alunno 
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comprende i concetti del prendersi cura di sé, della 
comunità e dell’ambiente, ossia della legalità.

L'Istituto promuove il rispetto della legalità attraverso il progetto "Il carcere a scuola": un 
incontro con persone che stanno pagando la violazione delle regole del vivere civile, e che 
attraverso la testimonianza diretta della loro esperienza personale, aiutano gli alunni a 
riflettere sul valore della legalità.

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

i valori costituzionali

Conoscere e comprendere la Costituzione Italiana nei suoi principi fondamentali e in articoli 
significativi; Conoscere i principali organi dello Stato e degli Enti Locali e le loro funzioni; 
Conoscere e condividere i diritti e i doveri del cittadino; Conoscere ed esercitare le libertà 
costituzionali; Conoscere e comprendere i principi fondamentali della Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani; Conoscere e comprende Conoscere e comprendere il valore 
dell’ONU; Acquisire il senso della legalità e della responsabilità;  

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia
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· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

 

Approfondimento

Attualmente il modello orario settimanale della scuola secondaria di Primo grado è organizzato su 5 
e 6 giorni di scuola; dalla prossima annualità (a.s. 2023/2024) il monte ore sarà su 5 giorni.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Progetti di Recupero e Potenziamento

Prevedono attività extracurricolari di recupero in italiano, matematica e lingue straniere sotto la 
guida e la supervisione dei docenti dell'Istituto. - Recupero in italiano, matematica e inglese 
(scuola secondaria); - Recupero in italiano, matematica (scuola primaria e secondaria); - 
Potenziamento linguistico- latino primi passi (scuola secondaria) - "Scacchi a scuola" (scuola 
primaria) -" Il regno dei numeri" (scuola Infanzia" -Progetti PON FSE ( attività di recupero per 
alunni della scuola secondaria e primaria in lingua italiana e matematica). -Progetto di 
potenziamento di lingua inglese con insegnante madrelingua per gli alunni di classe terza scuola 
secondaria (PON FSE)

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano e alla 
lingua inglese, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content Language Integrated 
Learning (CLIL) (L. 107/15, art. 1, c. 7, lett. a);

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche (L. 107/15, art. 1, c. 7,lett. 
b);

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Nella scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, continuare a 
sostenere i miglioramenti scolastici in italiano, matematica e nelle lingue straniere, 
confermando il trend positivo registrato negli ultimi anni.
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Traguardo
L’Istituto si prefigge come obiettivo quello di mantenere le attuali percentuali 
raggiunte nei livelli più alti di competenza. Attualmente, negli esiti delle prove 
standardizzate, la percentuale di alunni compresi nei livelli 4 e 5 è superiore rispetto 
alla media regionale, del Nord Est e nazionale.

Risultati attesi

Nelle prove INVALSI, mantenere i risultati raggiunti nei livelli di competenza più alti, registrati 
nell'a.s. 2020/2021.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Progetti BenEssere (tre ordini di scuola)

Percorsi specifici, promossi nei tre ordini di scuola, per promuovere lo sviluppo armonico in un 
clima di benessere, attraverso attività consolidate che si intendono mantenere nel presente 
triennio. - Educazione all'Autonomia e Identità nella Scuola dell'Infanzia ; - Educazione 
all'affettività (classi quinte scuola Primaria); - Educazione socio-affettiva (classi terze scuola 
Secondaria); - Educazione stradale (tutto l'Istituto); - Educazione alla sicurezza (tutto l'Istituto); - 
Educazione all'uso consapevole degli strumenti multimediali (scuola Primaria e scuola 
Secondaria); -Educazione alimentare (Primaria); - Donacibo (Secondaria); - primo soccorso 
(Secondaria).
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché attraverso il sostegno della 
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazione all’autoimprenditorialità (L. 107/15, art. 1, c. 7, lett. d);

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali(L. 
107/15, art. 1, c. 7, lett. e);

•
sviluppo delle competenze digitali degli alunni, con particolare riguardo all’utilizzo critico e 
consapevole dei social network e dei media (L. 107/15, art. 1, c. 7, lett. h);

•
azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di prevenzione di tutte 
lediscriminazioni (L. 107/15, art. 1, co. 7, lett. l) e 29);

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
-sviluppare le competenze in materia di cittadinanza di tutti gli studenti, attraverso il 
miglioramento delle relazioni e dell'integrazione tra pari e l’acquisizione di 
autodisciplina, responsabilità e capacità di giudizio; -sviluppare le competenze 
digitali anche in chiave civica, prevenendo fenomeni di cyberbullismo.
 

Traguardo
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-diminuzione della percentuale del numero di valutazioni sufficiente/buono (attuale 
17% scuola primaria e 19% scuola secondaria) ed il conseguente aumento del 
numero di valutazioni distinto/ottimo nel voto di comportamento -il mantenimento 
verso lo zero di fenomeni di bullismo e di cyberbullismo.

Risultati attesi

- Mantenere tendente allo 0 il verificarsi di episodi di bullismo, Cyberbullismo; - Diminuire, 
attraverso la cultura della legalità, la percentuale di valutazioni "sufficiente" e "buono".

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Progetti sportivi

Progetti legati alo sport approvati per l'a.s. 2022/2023 Scuola dell’Infanzia: "Piccoli eroi a scuola" 
(Progetto Ministeriale). Scuola Primaria: -" Sport a scuola" -"Danzando verso il futuro" Scuola 
secondaria: -Giochi sportivo studenteschi -"Uno sport inclusivo: il baskin" -"Impariamo il farplay 
con l'Ultimate Fresbee" -"Scuola attiva junior" L'istituto ha attivato, tramite opportuno 
Regolamento, l'iscrizione al CSS (Centro Sportivo Scolastico).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 
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all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport (L. 107/15, art. 1, c. 7, lett. g);

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
-sviluppare le competenze in materia di cittadinanza di tutti gli studenti, attraverso il 
miglioramento delle relazioni e dell'integrazione tra pari e l’acquisizione di 
autodisciplina, responsabilità e capacità di giudizio; -sviluppare le competenze 
digitali anche in chiave civica, prevenendo fenomeni di cyberbullismo.
 

Traguardo
-diminuzione della percentuale del numero di valutazioni sufficiente/buono (attuale 
17% scuola primaria e 19% scuola secondaria) ed il conseguente aumento del 
numero di valutazioni distinto/ottimo nel voto di comportamento -il mantenimento 
verso lo zero di fenomeni di bullismo e di cyberbullismo.

Risultati attesi

Sviluppare le competenze relazionali degli alunni. Promuovere uno stile di vita sano.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterni/ Interni 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra
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 Continuità ed accoglienza

L'Istituto di Ponte San Nicolò adotta un modello di inclusività e di accoglienza a partire dalla 
scuola dell'infanzia, in cui il primo periodo è strutturato in modo da favorire un inserimento 
graduale del bambino in un contesto diverso rispetto a quello familiare. Continuità nella scuola 
dell'infanzia e nella scuola Primaria. - progetto accoglienza; - Giornata di Scuola Aperta; - 
incontro del Dirigente Scolastico con i genitori; - feedback tra gli insegnanti dei due ordini di 
scuola; - passaggio delle informazioni fra i docenti dei due ordini scolastici. Continuità tra scuola 
Primaria e scuola secondaria - incontro dei docenti della Scuola Secondaria con gli alunni delle 
classi quinte della Scuola Primaria; - Giornata di Scuola aperta; - incontro del Dirigente Scolastico 
con i genitori; - feedback tra gli insegnanti dei due ordini di scuola; - passaggio delle 
informazioni fra i docenti dei due ordini scolastici. Il passaggio tra ordini di scuola diversi 
prevede, poi, una serie di attività volte a ridurre i tempi di ambientazione degli alunni e a 
favorire la loro conoscenza da parte degli insegnanti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché attraverso il sostegno della 
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazione all’autoimprenditorialità (L. 107/15, art. 1, c. 7, lett. d);

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
-sviluppare le competenze in materia di cittadinanza di tutti gli studenti, attraverso il 
miglioramento delle relazioni e dell'integrazione tra pari e l’acquisizione di 
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autodisciplina, responsabilità e capacità di giudizio; -sviluppare le competenze 
digitali anche in chiave civica, prevenendo fenomeni di cyberbullismo.
 

Traguardo
-diminuzione della percentuale del numero di valutazioni sufficiente/buono (attuale 
17% scuola primaria e 19% scuola secondaria) ed il conseguente aumento del 
numero di valutazioni distinto/ottimo nel voto di comportamento -il mantenimento 
verso lo zero di fenomeni di bullismo e di cyberbullismo.

Risultati attesi

Riduzione dei tempi di integrazione degli alunni

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Progetto Orientamento

Per le classi seconde: - per gli alunni, un incontro con esperto orientatore in orario curricolare; - 
per i genitori, un incontro con un esperto orientatore in orario serale. Per le classi terze: - due 
incontri per ciascuna classe terza dell'Istituto con l'esperto orientatore ; - un incontro serale 
informativo per i genitori , la cui modalità (in presenza/su piattaforma digitale) viene stabilita in 
relazione alla situazione sanitaria contingente; - Giornate dell'orientamento: incontri 
pomeridiani in cui gli orientatori degli Istituti Superiori di Padova e della Saccisica presentano 
l'offerta formativa delle rispettive scuole; - mini stage, prenotati autonomamente dalle famiglie, 
presso istituti di istruzione secondaria superiore; - predisposizione e aggiornamento di una 
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pagina web, all'interno del sito di Istituto, dedicata all'orientamento, per promuovere le attività 
proposte dagli Istituti superiori del territorio e dalla Provincia di Padova; - percorsi gestiti dagli 
insegnanti, per la condivisione delle esperienze professionali; - consulenza a favore degli alunni 
certificati con psicologa dell'ULSS. - formulazione del "Consiglio orientativo"

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento ed alla valorizzazione del 
meritoscolastico e dei talenti (L. 107/15, art. 1, co. 7, lett. q) e 29);

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
-sviluppare le competenze in materia di cittadinanza di tutti gli studenti, attraverso il 
miglioramento delle relazioni e dell'integrazione tra pari e l’acquisizione di 
autodisciplina, responsabilità e capacità di giudizio; -sviluppare le competenze 
digitali anche in chiave civica, prevenendo fenomeni di cyberbullismo.
 

Traguardo
-diminuzione della percentuale del numero di valutazioni sufficiente/buono (attuale 
17% scuola primaria e 19% scuola secondaria) ed il conseguente aumento del 
numero di valutazioni distinto/ottimo nel voto di comportamento -il mantenimento 
verso lo zero di fenomeni di bullismo e di cyberbullismo.

Risultati attesi

prevenire la dispersione scolastica

Gruppi classe Destinatari
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Altro 

Risorse professionali
Orientatore esterno, doc. degli Istituti superiori, 
interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Sala civica

 Progetti steam

Si declina in laboratori finalizzati al conseguimento delle competenze logico-matematiche, 
scientifiche-tecnologiche ed artistico-espressive, utilizzando dispositivi innovativi come 
strumenti per il coding, la robotica e il tinkering. Progetti attivati: -Laboratorio ICS - Facciamo i 
cartoni animati (primaria) -Racconti animati - note...in canto (primaria) - Insieme in musica 
(primaria) - laboratori scientifici (primaria, secondaria); - Bocconcini d'arte a misura di bambino 
3: la storia tra le mani(primaria) - Pensare, fare, creare: sviluppare il pensiero critico con le 
STEAM -Attivamente 2022-2023

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche (L. 107/15, art. 1, c. 7,lett. 
b);

•
azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale anche in 
riferimento al Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD);

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Competenze chiave europee

Priorità
-sviluppare le competenze in materia di cittadinanza di tutti gli studenti, attraverso il 
miglioramento delle relazioni e dell'integrazione tra pari e l’acquisizione di 
autodisciplina, responsabilità e capacità di giudizio; -sviluppare le competenze 
digitali anche in chiave civica, prevenendo fenomeni di cyberbullismo.
 

Traguardo
-diminuzione della percentuale del numero di valutazioni sufficiente/buono (attuale 
17% scuola primaria e 19% scuola secondaria) ed il conseguente aumento del 
numero di valutazioni distinto/ottimo nel voto di comportamento -il mantenimento 
verso lo zero di fenomeni di bullismo e di cyberbullismo.

Risultati attesi

Sviluppare le competenze sociali-emotive e relazionali e potenziare il pensiero computazionale

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterni/ Interni 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Disegno

Multimediale

Aule Aula generica
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 Internazionalizzazione

Le attività previste dal progetto di internazionalizzazione hanno come obiettivo fondamentale 
quello del miglioramento della conoscenza e dell'uso delle lingue straniere, al fine di migliorare i 
risultati attesi e le competenze in tali discipline, come indicato dal PDM dell'Istituto. 
Parallelamente si intendono sviluppare anche le abilità sociali e civiche, inserendole in un 
contesto europeo. Attraverso l'uso della piattaforma E-twinning e favorendo attività di scambio 
a vari livelli, ci si propone di entrare in contatto con una cultura diversa, valorizzandone gli usi ed 
i costumi, apprezzandone la diversità, elevandola al suo autentico valore di ricchezza. Rientrano 
in questo ambito progetti quali: - "Internazionalizzazione Infanzia"; Scuola Primaria -"Friendship 
from afar"; -"Penpals finally meet"; -"Progetto gemellaggi"; -"European Penfriends"; -"Scopriamo 
il mondo ebraico"; -"Native speaker at school" Scuola Secondaria -"Let's go Maths" -"Our 
Heritage"; -"Together is fun"; -" Lettorato di lingua francese-Destination France: gemellaggio 
epistolare"; -" Knowing Europe"

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppare le competenze di Cittadinanza europea, attraverso esperienze intraprese in 
contesti internazionali ed interculturali.

•
sviluppare le competenze digitali in chiave civica per gestire responsabilmente relazioni 
interpersonali con il corretto utilizzo degli strumenti di comunicazione ed apprendimento 
multimediali anche in una dimensione europea.

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Nella scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, continuare a 
sostenere i miglioramenti scolastici in italiano, matematica e nelle lingue straniere, 
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confermando il trend positivo registrato negli ultimi anni.
 

Traguardo
L’Istituto si prefigge come obiettivo quello di mantenere le attuali percentuali 
raggiunte nei livelli più alti di competenza. Attualmente, negli esiti delle prove 
standardizzate, la percentuale di alunni compresi nei livelli 4 e 5 è superiore rispetto 
alla media regionale, del Nord Est e nazionale.

Risultati attesi

Mantenere pari a zero, la segnalazione di casi di cyberbullismo. Mantenere, nelle prove Invalsi, 
in relazione all'inglese, la percentuale dei livelli di competenza 4 e 5, registrati nell'a.s. 2020/2021

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 Uscite didattiche

Le uscite didattiche, programmate dai tre ordini di scuola, sono finalizzate ad integrare e a 
sviluppare, attraverso un approccio esperienziale, la progettualità disciplinare, nonché a favorire 
la socializzazione nel gruppo dei pari.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali(L. 
107/15, art. 1, c. 7, lett. e);

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
-sviluppare le competenze in materia di cittadinanza di tutti gli studenti, attraverso il 
miglioramento delle relazioni e dell'integrazione tra pari e l’acquisizione di 
autodisciplina, responsabilità e capacità di giudizio; -sviluppare le competenze 
digitali anche in chiave civica, prevenendo fenomeni di cyberbullismo.
 

Traguardo
-diminuzione della percentuale del numero di valutazioni sufficiente/buono (attuale 
17% scuola primaria e 19% scuola secondaria) ed il conseguente aumento del 
numero di valutazioni distinto/ottimo nel voto di comportamento -il mantenimento 
verso lo zero di fenomeni di bullismo e di cyberbullismo.

Risultati attesi

Fornire un approccio esperienziale ai contenuti disciplinari. Favorire la socializzazione (dal RAV: 
diminuire le valutazioni "sufficiente" e "buono" in comportamento)

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Docenti di classe/Guide turistiche 
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 Oips-rete attiva

Il progetto ha lo scopo di individuare precocemente, a partire dalla scuola dell’infanzia, disturbi 
dell’apprendimento, tramite screening, metodologia che è in grado di predire un disturbo sulla 
base della presenza di un segno critico selezionato in precedenza. Gli obiettivi sono: -
promuovere l'attenzione e la sensibilità sul processo di apprendimento della letto-scrittura e 
logico-matematica; - individuare gli alunni con difficoltà sul piano della lettura, della scrittura e/o 
del calcolo; -attivare percorsi didattici finalizzati al recupero e al potenziamento; -segnalare i 
soggetti resistenti all'intervento didattico; -favorire una comunicazione efficace con le famiglie, 
per procedere alle eventuali segnalazioni ed alla condivisione di un piano didattico 
personalizzato.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché attraverso il sostegno della 
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazione all’autoimprenditorialità (L. 107/15, art. 1, c. 7, lett. d);

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
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Priorità
Nella scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, continuare a 
sostenere i miglioramenti scolastici in italiano, matematica e nelle lingue straniere, 
confermando il trend positivo registrato negli ultimi anni.
 

Traguardo
L’Istituto si prefigge come obiettivo quello di mantenere le attuali percentuali 
raggiunte nei livelli più alti di competenza. Attualmente, negli esiti delle prove 
standardizzate, la percentuale di alunni compresi nei livelli 4 e 5 è superiore rispetto 
alla media regionale, del Nord Est e nazionale.

Risultati attesi

Individuare precocemente disturbi dell'apprendimento. Sostenere il successo formativo degli 
alunni. (da RAV: mantenere gli attuali livelli di competenza)

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Giochi matematici

I giochi consistono in un concorso nazionale con adesione volontaria. Prevedono il superamento 
di più prove matematiche, inviate dall'Università Bocconi, a step successivi. Rientrano in queste 
iniziative di ampliamento curricolare, con particolare riferimento al miglioramento delle abilità 
in matematica, anche le attività proposte dal torneo Giocamat, valide per le classi della scuola 
Primaria.

73IC DI  PONTE SAN NICOLO' - PDIC84400B



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche (L. 107/15, art. 1, c. 7,lett. 
b);

•
percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento ed alla valorizzazione del 
meritoscolastico e dei talenti (L. 107/15, art. 1, co. 7, lett. q) e 29);

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Nella scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, continuare a 
sostenere i miglioramenti scolastici in italiano, matematica e nelle lingue straniere, 
confermando il trend positivo registrato negli ultimi anni.
 

Traguardo
L’Istituto si prefigge come obiettivo quello di mantenere le attuali percentuali 
raggiunte nei livelli più alti di competenza. Attualmente, negli esiti delle prove 
standardizzate, la percentuale di alunni compresi nei livelli 4 e 5 è superiore rispetto 
alla media regionale, del Nord Est e nazionale.

Risultati attesi

Mantenere in matematica i risultati rilevati nelle prove invalsi dell'a.s. 2021/2022, in relazione ai 
livelli più alti di competenza (4 e 5).

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Educazione civica

Nell'ambito dell'insegnamento dell'Educazione Civica, l'Istituto, nei vari ordini di scuola, 
promuove diversi progetti afferenti a questa disciplina. Per l'anno 2022/2023 sono stati 
individuati i seguenti: - Educazione stradale; - affettività (primaria, secondaria) - Carnevale 2023; 
- io sono (infanzia) - aspettando il 3 dicembre; - Ed. ambientale legata al territorio; -"LAV a 
scuola"; - "A tavola ci diamo una mano"; - "Cultura della legalità: Matteo Toffanin" (secondaria) - 
"Ahisma non violenza" (secondaria) - Acquevenete" (primaria) -"Danzando verso il futuro" 
(primaria) - "Dai diritti negati alla pace" (primaria) - "Io sono" (infanzia) -"Azioni per promuovere 
l'inclusione nella classe 5C Marconi" -"Il ritorno di San Nicola" ( comune ai tre ordini di scuola) -
"Amici a distanza, ma non troppo 2" (scuola primaria) -" 4 Novembre" (primaria e secondaria) -"A 
scuola di libertà. Carcere e scuola, educazione alla legalità"

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché attraverso il sostegno della 
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazione all’autoimprenditorialità (L. 107/15, art. 1, c. 7, lett. d);

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali(L. 
107/15, art. 1, c. 7, lett. e);

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
-sviluppare le competenze in materia di cittadinanza di tutti gli studenti, attraverso il 
miglioramento delle relazioni e dell'integrazione tra pari e l’acquisizione di 
autodisciplina, responsabilità e capacità di giudizio; -sviluppare le competenze 
digitali anche in chiave civica, prevenendo fenomeni di cyberbullismo.
 

Traguardo
-diminuzione della percentuale del numero di valutazioni sufficiente/buono (attuale 
17% scuola primaria e 19% scuola secondaria) ed il conseguente aumento del 
numero di valutazioni distinto/ottimo nel voto di comportamento -il mantenimento 
verso lo zero di fenomeni di bullismo e di cyberbullismo.

Risultati attesi

Aumento di valutazioni medio alte in comportamento.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali docente di classe - esperto esterno- genitori 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica
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 Sviluppo delle competenze linguistiche

Le attività approvate per l'a.s. 2022/2023, per lo sviluppo delle competenze linguistiche sono le 
seguenti: - "promozione alla lettura" (scuola Infanzia) - latino primi passi (secondaria); - 
partecipazione alla competizione "Per un pugno di libri" (secondaria); - caliamoci nella "Trilogia 
popolare di Verdi" (secondaria); - Invito alla poesia (secondaria); - accademia natalizia (primaria); 
- Jack e il fagiolo magico (primaria); - promozione alla lettura (primaria, secondaria); - Visione 
dello spettacolo di mimo "Senza Niente"; - lettura critica (secondaria).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano e alla 
lingua inglese, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content Language Integrated 
Learning (CLIL) (L. 107/15, art. 1, c. 7, lett. a);

•
percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento ed alla valorizzazione del 
meritoscolastico e dei talenti (L. 107/15, art. 1, co. 7, lett. q) e 29);

•

Risultati attesi

da Rav (mantenere, in italiano, la media registrata nell' a.s. 2020/2021, in relazione ai livelli più 
alti di competenza.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali docenti/genitori 

Risorse materiali necessarie:
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Aule Aula generica

 Spazio ascolto

Nella scuola Secondaria, attraverso lo Spazio-Ascolto, il nostro Istituto vuole offrire un tempo 
riservato agli studenti per l’incontro con un adulto che sappia aiutarli a definire prospettive e 
problemi relativi alla loro formazione personale sia sul piano didattico, sia sul piano emotivo e 
relazionale nella loro vita scolastica. Lo sportello spazio- ascolto si pone come obiettivi: - 
promuovere rapporti positivi all’interno della scuola; - aiutare i ragazzi a riflettere sul loro 
apprendimento (motivazione e metodo di studio, orientamento), sulle loro relazioni con 
compagni ed insegnanti, oppure su una loro situazione personale; - favorire il dialogo tra alunni 
e docenti; - accrescere i sentimenti di solidarietà e di fiducia tra tutti; - prevenire situazioni di 
disagio .

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché attraverso il sostegno della 
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazione all’autoimprenditorialità (L. 107/15, art. 1, c. 7, lett. d);

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
-sviluppare le competenze in materia di cittadinanza di tutti gli studenti, attraverso il 
miglioramento delle relazioni e dell'integrazione tra pari e l’acquisizione di 
autodisciplina, responsabilità e capacità di giudizio; -sviluppare le competenze 
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digitali anche in chiave civica, prevenendo fenomeni di cyberbullismo.
 

Traguardo
-diminuzione della percentuale del numero di valutazioni sufficiente/buono (attuale 
17% scuola primaria e 19% scuola secondaria) ed il conseguente aumento del 
numero di valutazioni distinto/ottimo nel voto di comportamento -il mantenimento 
verso lo zero di fenomeni di bullismo e di cyberbullismo.

Risultati attesi

Promuovere lo sviluppo armonico dell'alunno, in un clima di apprendimento positivo.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Sviluppo delle competenze digitali

Per lo sviluppo delle competenze digitali, le attività approvate per l'a.s. 2021/2022 sono le 
seguenti: - Sapere Coop (scuola Primaria); - Racconti animati (Infanzia) - Facciamo i cartoni 
animati (Primaria) -Laboratorio ICS (Infanzia)

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche (L. 107/15, art. 1, c. 7,lett. 
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b);

azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale anche in 
riferimento al Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD);

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
-sviluppare le competenze in materia di cittadinanza di tutti gli studenti, attraverso il 
miglioramento delle relazioni e dell'integrazione tra pari e l’acquisizione di 
autodisciplina, responsabilità e capacità di giudizio; -sviluppare le competenze 
digitali anche in chiave civica, prevenendo fenomeni di cyberbullismo.
 

Traguardo
-diminuzione della percentuale del numero di valutazioni sufficiente/buono (attuale 
17% scuola primaria e 19% scuola secondaria) ed il conseguente aumento del 
numero di valutazioni distinto/ottimo nel voto di comportamento -il mantenimento 
verso lo zero di fenomeni di bullismo e di cyberbullismo.

Risultati attesi

Da RAV: prevenire comportamenti afferenti al cyberbullismo.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterni/ Interni 

Risorse materiali necessarie:
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Aule Aula generica

 Progetti teatrali e musicali

L'Istituto Comprensivo propone queste attività di ampliamento dell'offerta formativa atte, 
attraverso la musica ed il teatro, a sviluppare e potenziare le competenze sociali, nell'ottica delle 
priorità previste dal RAV. Rientrano in quest'ambito progetti quali: -"Teatrando" (scuola 
Infanzia); -"Laboratorio espressivo e teatrale" (scuola primaria); -"Note in..canto" (scuola 
Primaria); -"Accademia Natalizia" (scuola Primaria); -" Jack e il fagiolo magico" (scuola Primaria); -
" Natale insieme" (scuola Primaria) ; -"Insieme in musica" ( scuola Primaria) ; -"Musica insieme" 
(scuola Secondaria)

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano e alla 
lingua inglese, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content Language Integrated 
Learning (CLIL) (L. 107/15, art. 1, c. 7, lett. a);

•
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché attraverso il sostegno della 
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazione all’autoimprenditorialità (L. 107/15, art. 1, c. 7, lett. d);

•

azioni di educazione affettiva-emotiva-relazionale tese al benessere degli alunni 
singolarmente e come gruppo-classe.

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
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-sviluppare le competenze in materia di cittadinanza di tutti gli studenti, attraverso il 
miglioramento delle relazioni e dell'integrazione tra pari e l’acquisizione di 
autodisciplina, responsabilità e capacità di giudizio; -sviluppare le competenze 
digitali anche in chiave civica, prevenendo fenomeni di cyberbullismo.
 

Traguardo
-diminuzione della percentuale del numero di valutazioni sufficiente/buono (attuale 
17% scuola primaria e 19% scuola secondaria) ed il conseguente aumento del 
numero di valutazioni distinto/ottimo nel voto di comportamento -il mantenimento 
verso lo zero di fenomeni di bullismo e di cyberbullismo.

Risultati attesi

Attraverso queste attività, si auspica di sviluppare le competenze in materia di cittadinanza di 
tutti gli studenti, nell'ottica della diminuzione della percentuale del numero di valutazione 
buono/ottimo, in linea con le priorità ed i traguardi del RAV.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Risorse interne ed esterne  

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 La cultura della "sicurezza"

I percorsi legati alla cultura della sicurezza, proposti dall'Istituto sono i seguenti: - "Attività di 
educazione stradale": un incontro con i rappresentanti del Corpo dei vigili di Ponte San Nicolò 
per tutte le classi dell'Istituto; - "Prevenire la dipendenze": il percorso prevede due incontri per 
gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado con una psicologa del 
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territorio, la dott.ssa Sgaravatto, che parlerà ai ragazzi di prevenzione riguardo droga, alcool e 
altre tossicodipendenza; un terzo incontro informativo pomeridiano sarà, invece, rivolto ai 
genitori.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali(L. 
107/15, art. 1, c. 7, lett. e);

•
sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 
all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport (L. 107/15, art. 1, c. 7, lett. g);

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
-sviluppare le competenze in materia di cittadinanza di tutti gli studenti, attraverso il 
miglioramento delle relazioni e dell'integrazione tra pari e l’acquisizione di 
autodisciplina, responsabilità e capacità di giudizio; -sviluppare le competenze 
digitali anche in chiave civica, prevenendo fenomeni di cyberbullismo.
 

Traguardo
-diminuzione della percentuale del numero di valutazioni sufficiente/buono (attuale 
17% scuola primaria e 19% scuola secondaria) ed il conseguente aumento del 
numero di valutazioni distinto/ottimo nel voto di comportamento -il mantenimento 
verso lo zero di fenomeni di bullismo e di cyberbullismo.

Risultati attesi

I risultati attesi a breve- medio termine sono la diminuzione di effrazioni stradali commesse dai 
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ragazzi compresi nella fascia d'età tra gli 11 e i 14 anni; i risultati attesi a medio - lungo termine 
sono una diminuzione di uso di alcool e droghe tra i ragazzi compresi nella fascia d'età tra i 14 e 
18 anni.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Progetto Edugreen

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali · Recuperare la socialità

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici · Acquisire competenze green
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Risultati attesi

Al termine delle attività che si svolgeranno nell'ambito del progetto Edugreen, si auspica di 
ottenere risultati significativi. Nello specifico si mira a far acquisire agli alunni una nuova 
autodisciplina circa la curà di sè e dell'ambiente, al fine di una sua più efficace salvaguardia. 
Si punta poi a migliorare le relazioni e le integrazioni tra pari,  a promuovere lo spirito di 
iniziativa e di imprenditorialità e a sviluppare il senso di responsabilità attraverso il prendersi 
cura. 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Le attività collegate a questa progettualità avranno come punto di partenza quello 
dell'osservazione del terreno e delle sue caratteristiche. Si procederà poi alla semina e alla 
messa a dimora delle varie piantine e alla loro conseguente cura. Verranno proposte attività 
di osservazione sistematica della germinazione e della crescita delle piantine, anche usando 
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supporti digitali, per procedere poi alla descrizione e alla rappresentazione della crescita dei 
prodotti. Per promuovere lo spirito di iniziativa e di imprenditorialità, grazie anche alla 
possibilità di sperimentare alcune coltivazioni all'interno di piccole serre, si procederà alla 
vendita di quanto prodotto in momenti concordati. 

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale

· Triennale

Tipologia finanziamento
· Fondi PON

 Progetto "adotta un'aiuola"

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali · Recuperare la socialità
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Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del 
legame imprescindibile fra le persone 
e la CASA COMUNE

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

Con questa attività, gli alunni avranno la possibilità di prendersi cura dell'ambiente che li 
circonda, migliorandone il rispetto ed acquisendo nuove conoscenze e competenze.

Matureranno poi una migliore conoscenza degli esseri viventi che popolano il loro ambiente 
e conosceranno meglio la ciclicità e la collocazione temporale delle colture. Come ultimo, ma 
più significativo risultato atteso,  si avrà quello di orientare gli allievi verso comportamenti 
ecosostenibili, fondati su valori di responsabilità e tutela ambientale. 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica
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Informazioni

Descrizione attività

L'attività ha lo scopo di realizzare, presso alcuni plessi dell'Istituto, con la collaborazione di 
alcune associazioni del territorio, delle aiuole fiorite per rendere l'ambiente scolastico 
ancora più accogliente e sviluppare il senso di rispetto verso l'ambiente circostante e le sue 
caratteristiche.

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
· attività a costo zero
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Ampliamento 
strumentazione tecnologica 
ACCESSO

·    Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Attraverso fondi ministeriali, PON  ed interventi dell'Istituto, ci si 
propone di definire il cablaggio interno di tutti i plessi dell'Istituto 
e di dotare gli stessi di strumentazione tecnologica innovativa e 
maggiormente funzionale. 

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La programmazione informatica, robotica ed elettronica è ormai 
ritenuta fondamentale per la corretta alfabetizzazione delle 
nuove generazioni, native digitali, ai linguaggi delle nuove 
tecnologie. Si tratta, infatti, di strumenti indispensabili per lo 
sviluppo di competenze trasversali e di processi logici e creativi, 
funzionali a mettere al centro del processo di apprendimento lo 
studente. Attraverso queste attività, i cui destinatari sono gli 
alunni appartenenti ai tre ordini di scuola, ci si propone di andare 
a migliorare le competenze digitali e di implementare le abilità e 
le strategie di problem solving. Si auspica di contribuire a 
sviluppare il pensiero critico, la competenza dell'imparare ad 
imparare, nonchè  di acquisire un linguaggio di programmazione 
e di pensiero algoritmico. Ci si attende, poi, di sviluppare e 

Titolo attività: Progetti Steam 
(trasversali ai tre ordini di scuola)  
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

sostenere l'attenzione, la concentrazione e di potenziare 
ulteriormente la motivazione verso le diverse attività di 
apprendimento.  Le attività di ampliamento dell'offerta formativa 
legate a quest'ambito, verranno svolte utilizzando principalmente 
una metodologia di cooperative learning, saranno trasversali alle 
varie discipline e si svilupperanno durante l'intero anno 
scolastico. 

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: Attività di formazione 
docenti 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Attraverso un ciclo di incontri, rivolti ai docenti, con esperti 
formatori del settore informatico (Promethean ed Apple 
education) per l'uso dei device digitali a supporto dell'innovazione 
metodologica, l'Istituto si pone come obiettivo quello di 
sviluppare una didattica più efficace, in grado di unire strategie 
tradizionali ad altre digitalmente supportate.
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

PONTE S.NICOLO'-RONCAJETTE - PDAA844018

Criteri di osservazione/valutazione del team docente
Criteri di osservazione del team docente  
La scuola da anni ha adottato alcune prove standardizzate ed oggettive per l'identificazione precoce 
delle difficoltà di apprendimento quali: le BIN già dai quattro anni, le prove IPDA ultimo anno di 
infanzia e le osservazioni date delle linee guida regionali già dai tre anni. I criteri e le modalità di 
somministrazione sono stati approvati a maggio da tutto il team docenti.  
Per quanto riguarda la valutazione del team docente si sono adottate alcune linee date dal sistema 
index per valutare alcuni aspetti relativi all'accoglienza e alle modalità educative.  
 

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

PONTE SAN NICOLO' "A.DORIA" - PDMM84401C

Criteri di valutazione comuni
Si allegano i criteri di valutazione comuni a tutte le discipline

Allegato:
Criteri di valutazione comuni a tutte le discipline.pdf
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Si allegano i criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Allegato:
RUBRICA di VALUTAZIONE INSEGNAMENTO di EDUCAZIONE CIVICA completo.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
Si allegano i criteri di valutazione del comportamento

Allegato:
Rubrica indicatori del comportamento.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Si allegano i criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva

Allegato:
criteri per l'ammissione alla classe successiva.pdf
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
Si allegano i criteri per l'ammissione/non ammissione all'esame di Stato

Allegato:
criteri per l'ammissione agli esami di Stato.pdf
 
 

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

PONTE S.NICOLO'-RIO - PDEE84401D
PONTE SAN NICOLO'-GIULIANI - PDEE84402E
PONTE S.NICOLO'-RONCAGLIA - PDEE84403G

Criteri di valutazione comuni
Si inseriscono i criteri previsti per la Scuola Primaria, come riportato nel Documento di Valutazione.  
In allegato i criteri di valutazione deliberati dal collegio docenti nella seduta del 26 ottobre 2022.

Allegato:
3. obiettivi.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
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educazione civica
Si inseriscono i criteri previsti per la Scuola Primaria, come riportato nel Documento di Valutazione.

Allegato:
RUBRICA-di-VALUTAZIONE-INSEGNAMENTO-di-EDUCAZIONE-CIVICA.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento prevede, in linea con l'attuale normativa, una scala formulata su 
cinque giudizi: non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo. L'elaborazione del giudizio globale 
tiene conto dei seguenti criteri di valutazione: rispetto delle regole; partecipazione, interesse, 
motivazione; impegno; autonomia personale; relazione con i coetanei.

Allegato:
CRITERI-DI-VALUTAZIONE-DEL-COMPORTAMENTO.pdf
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

 

Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
Vengono progettati itinerari comuni per specifici gruppi di studenti in tutti gli ordini di scuola ed 
esistono progetti prioritari sui temi della prevenzione del disagio e dell'inclusione in tutti gli ordini di 
scuola. Sono presenti gruppi di lavoro formalizzati e composti da docenti che si occupano di 
inclusione in tutti gli ordini di scuola. L'istituto partecipa al CTI - Ambito 23. Con il D.Lgs. n. 66/2017 e 
il successivo D. Lgs. n. 96/2019 si ridefiniscono molte delle procedure previste per gli alunni con 
disabilità, riformando non pochi aspetti della L. 104/92, facendo entrare di legge l’ICF-CY a partire 
dall’a.s. 2019/2020. Nelle diverse discipline vengono previste attività di inclusione degli studenti con 
disabilità nel gruppo dei pari in tutti gli ordini di scuola. I PDP sono aggiornati con regolarità in tutti 
gli ordini di scuola. E' stato approvato in sede di Collegio Docenti, (delibera n.35 del 29-6-2021), il 
nuovo piano dell'Inclusione che tiene conto delle ultime normative ministeriali. In base al DI 
186/2020 sono stati adottati i nuovi modelli per la redazione del PEI. La commissione DES 
dell'Istituto si riunisce periodicamente per verificare il monitoraggio della documetazione per 
l'inclusione prevista per l'Istituto. Vengono realizzati percorsi di Lingua Italiana per gli studenti 
stranieri da poco in Italia in tutti gli ordini di scuola. Sono effettuate attività di accoglienza per gli 
studenti stranieri da poco in Italia, compatibilmente alla data di arrivo, in tutti gli ordini di scuola 
utilizzando i fondi ministeriali previsti per l'articolo 9. La scuola realizza attività su temi interculturali 
e/o sulla valorizzazione delle diversità in tutti gli ordini di scuola. Le attività ritenute maggiormente 
adeguate sono quelle in cui si utilizzano modalità di lavoro cooperativo, perchè si ritiene il peer 
tutoring una modalità efficace e significativa per le varie azioni didattiche.  
Punti di debolezza:  
I sussidi didattici per gli alunni stranieri nella scuola primaria non sono sempre adeguati alle 
necessità. Gli interventi individualizzati all’interno dell’aula, per gli alunni con bisogni educativi 
speciali, vengono realizzati in modo più efficace per tutti gli ordini di scuola, quando sono presenti 
due insegnanti all’interno della classe.  
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Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Famiglie
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
La scuola definisce il PEI, in ottica ICF, seguendo il sottoelencato percorso • Piano Educativo 
Individualizzato (PEI) redatto entro la fine di novembre. • Profilo Dinamico Funzionale: - redatto sulla 
basa della Diagnosi Funzionale; - redatto in collaborazione con l’equipe che ha in carico l’alunno; - 
redatto, se non ci sono cambiamenti durante il percorso scolastico: > il primo e l’ultimo anno della 
scuola dell’infanzia; > il secondo e l’ultimo anno della scuola primaria; > l’ultimo anno della 
secondaria di primo grado. • Osservazione iniziale: redatta entro i primi mesi dell’anno scolastico. • 
Osservazione intermedia: redatta entro il mese di febbraio. • Osservazione finale: redatta alla fine 
dell’anno scolastico. • Programmazione annuale: redatta entro il 30 novembre • Verbali incontri 
d’equipe relativi ad ogni incontro. • Modello di Deroga redatto tra il mese di maggio-giugno.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Docente di sotegno- Asl

Modalità di coinvolgimento delle famiglie
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Ruolo della famiglia
• Conosce i diritti dei figli, in particolare le leggi che hanno fatto dell’inclusione scolastica un diritto 
esigibile e non un semplice interesse legittimo. - Presenta, nei termini fissati, l’attestazione della 
situazione di disabilità e della diagnosi funzionale del proprio figlio. • In accordo con insegnanti ed 
equipe pedagogica reperisce il materiale scolastico necessario in base alla disabilità del proprio 
figlio. • Partecipa agli incontri periodici con gli insegnanti e gli specialisti. • Partecipa alla costruzione 
del progetto di vita del proprio figlio. • Collabora attivamente con il corpo docenti. • Partecipa alle 
riunioni del GLHO (Gruppo di Lavoro per l’Handicap), al GLI (gruppo lavoro inclusione), alla 
condivisione del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e del Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI
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Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Associazioni di riferimento ULSS 6- Psicologa per attività di orientamento.

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti territoriali integrati

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
Per gli alunni per i quali è stata predisposta una programmazione disciplinare individualizzata in 
alcune o in tutte le discipline, le insegnanti potranno utilizzare gli stessi obiettivi previsti per il gruppo 
classe, come specificato nel piano educativo individualizzato. - Per gli alunni per i quali è stata 
predisposta una programmazione disciplinare personalizzata in alcune o in tutte le discipline, le 
insegnanti potranno utilizzare gli stessi obiettivi previsti per il gruppo classe semplificati 
all’essenziale (obiettivi minimi), come specificato nel piano educativo individualizzato. - Per gli alunni 
per i quali è stata predisposta una programmazione disciplinare differenziata in alcune o in tutte le 
discipline, le insegnanti dovranno individuare e scegliere gli obiettivi previsti dal piano educativo 
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individualizzato.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
Le famiglie degli alunni con disabilità, gli alunni stessi e i loro insegnanti di sostegno incontrano nel 
mese di novembre, la dott.ssa dell'ASL, competente per area, che accompagna studenti e famiglie 
nella scelta della scuola superiore. Si crea in questo modo un ponte tra la scuola secondaria di primo 
grado e la scuola sec. di secondo grado, dove verranno seguiti dai Referenti dell'ASL, anche durante 
l'alternanza scuola-lavoro, nonché nell'inserimento lavorativo.

 

Approfondimento

Si allega il nuovo Piano dell'Inclusione dell'Istituto approvato nel Collegio dei Docenti del 30-6-2022. 

Allegato:
Piano-annuale-Inclusione-2022.-2023.pdf
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Piano per la didattica digitale integrata

Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento che, in condizioni di emergenza, sostituisce la tradizionale esperienza di scuola 
in presenza in scuola a distanza, con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 
L’Animatore digitale garantisce il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando: 
attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e ATA; attività di 
alfabetizzazione digitale rivolte alle alunne e agli alunni dell’Istituto.

L’Istituto è dotato dei seguenti strumenti per la DDI:

la piattaforma Google Suite for Education; •

le piattaforme dei libri di testo, in versione mista o digitale, con contenuti integrativi al libro•

il Registro elettronico Argo DidUp; •

il sito istituzionale che può essere utilizzato per pubblicare materiale, o link a materiale di 
interesse didattico.

•

L’obiettivo della DDI è quello di mantenere un contatto con alunni e famiglie che si trovino in 
situazioni di bisogno per i quali si prevede l'attivazione dell'istruzione domiciliare con specifico 
progetto presentato dai team docenti/cdc, anche in modalità di DAD sincrona con collegamento 
dalla classe. 
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Aspetti generali
Il modello organizzativo dell'Istituto prevede, per quello che riguarda i periodi didattici, una 
suddivisione in quadrimestri. 

Quanto attiene, invece, al modello organizzativo della scuola, la formazione dei docenti e del 
personale ATA, è descritto nel dettaglio nelle specifiche sezioni.
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Espleta l’esercizio della funzione dirigenziale 
in tutti i giorni di assenza e impedimento del 
Dirigente Scolastico, inclusa la sottoscrizione 
di tutti gli atti di competenza del Dirigente 
Scolastico. Sottoscrive tutti gli atti di 
competenza del Dirigente Scolastico anche 
quando egli sia in servizio ma non sia in sede 
e non risulti possibile effettuare la firma 
digitale attraverso il sistema di segreteria 
digitale. Collabora con il Dirigente Scolastico 
nello svolgimento di tutte le incombenze 
gestionali e organizzative, in particolare di 
quelle riguardanti la Scuola Secondaria di 
primo grado. Predispone d’ intesa con il 
Dirigente scolastico e con il collaboratore, 
Ins. Angela Totaro, il piano annuale delle 
attività. Collabora con il Dirigente Scolastico, 
con il collaboratore e con le Funzioni 
Strumentali per l’organizzazione e la 
gestione del PTOF. Redige comunicazioni ai 
docenti e/o circolari alunni su argomenti 
specifici. Mantiene i contatti con le famiglie 
degli alunni. Collabora con il Dirigente 
Scolastico nella formazione delle classi della 

Collaboratore del DS 2
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S.S. di I grado. Mantiene rapporti con l’USR, 
l’USP e altri Enti (Regione, provincia, Comuni, 
Asl, ecc.). Effettua il controllo firme docenti 
alle attività collegiali programmate. Si 
relaziona con il personale scolastico al fine di 
promuovere autonome iniziative tendenti a 
migliorare aspetti comunicativi, organizzativi 
e logistici. Esercita il controllo del rispetto del 
Regolamento d’Istituto da parte degli alunni 
(disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc.). 
Collabora alla diffusione delle comunicazioni 
ordinarie. Partecipa alle riunioni periodiche 
promosse dal Dirigente Scolastico. Supporta 
il lavoro del Dirigente Scolastico. Svolge ogni 
altro incarico che potrà venire alla stessa 
conferito dal Dirigente Scolastico nell’ambito 
delle sue competenze e prerogative

Propone attività di formazione interna ed 
esterna a supporto dell’innovazione didattica 
digitale e di aspetti organizzativi dell’Istituto. 
Partecipa e organizza iniziative di 
formazione inerenti al PNSD. Sensibilizza i 
colleghi divulgando proposte, idee, iniziative 
afferenti al PNSD. Informa i colleghi su 
eventuali iniziative di formazione. Coordina i 
referenti della strumentazione tecnologica di 
plesso. Collabora con la segreteria per gli 
acquisti relativi al materiale informatico e 
alla realizzazione di PON sulla 
digitalizzazione e l’innovazione didattica 
delle azioni del PNSD. Collabora con il DPO 
per l'applicazione del GDPR. Coordina gli 
interventi dell’assistente Tecnico della rete 
Ambito 23 nell’Istituto. Coordina l’istituto 
Comprensivo di Ponte San Nicolò, capofila 

Animatore digitale 1
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della rete veneta Ambito 23 – Rete Assistenti 
Tecnici. Coordina gli interventi dei referenti 
della strumentazione tecnologica di plesso e 
le segnalazioni di eventuali problemi o 
malfunzionamento delle apparecchiature. 
Individua soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili e formula proposte 
di acquisto con il Team Digitale. Partecipa 
agli staff di dirigenza sugli aspetti riguardanti 
le azioni del PNSD. Segnala e coordina con 
DSGA gli interventi con i tecnici ITS e delle 
ditte fornitrici degli strumenti tecnologici 
dell’Istituto. Amministra le lavagne 
interattive della Promethean. Si coordina 
con lo staff di dirigenza, le figure di sistema, 
gli assistentitecnici ecc. Coordina il Team 
Digitale.

Team digitale
Collabora con l'animatore digitale per 
favorire in processo di digitalizzazione e di 
innovazione tecnologica della scuola.

6

Gestisce il sito dell’Istituto curando con 
regolarità e tempestività l’aggiornamento 
sistematico dei dati, pubblicizzando le 
attività e gli eventi promossi; garantisce la 
continua fruibilità del sito assicurandosi di 
realizzare una facile reperibilità delle 
informazioni e di curare costantemente le 
caratteristiche delle informazioni sotto il 
profilo del loro valore comunicativo; 
raccoglie e pubblica il materiale di valenza 
informativa e didattica prodotto dai Docenti; 
aggiorna, quando necessario, la struttura 
logica del sito implementando miglioramenti 
organizzativi; controlla la qualità dei 

Referente sito 1
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contenuti e la loro rispondenza agli standard 
formativi ed educativi della Scuola; fornisce 
consulenza e supporto per l’utilizzo del Sito 
Web della scuola; interagisce con il Dirigente 
e i referenti dell’area alunni/personale.

Referente coprogettazione 
scuola-territorio

Coordina i progetti didattici da realizzare in 
collaborazione con enti del territorio 
(Comune, associazioni, fondazioni, 
cooperative, organismi internazionali ecc.); 
tiene i rapporti con gli enti del territorio ai 
fini della predisposizione della 
coprogettazione educativo-didattica; informa 
il Dirigente Scolastico sulle proposte 
progettuali provenienti dagli enti territoriali; 
comunica ai docenti di competenze le 
proposte di coprogettualità provenienti dal 
territorio e collabora alla loro realizzazione.

3

Referente rilevazioni INVALSI
Segue lo scadenzario, comunica dati 
restituiti alla FS PTOF, RAV, PDM, RS, 
collabora nella gestione delle prove.

2

Coordinamento con l’animatore digitale. 
Supporto tecnico ai docenti sull’uso della 
strumentazione tecnologica del plesso 
(laboratori mobili, materiale STEAM, 
stampanti, schermi interattivi, LIM ecc.). 
Partecipazione agli incontri del TEAM 
DIGITALE. Intervento tempestivo di 
manutenzione ordinaria, valutazione e 
segnalazione scritta sulla tabella “guasti” 
condivisa con l’AD e il DSGA sul Google 
Drive. Formazione sull’uso della 
strumentazione tecnologica del plesso. 
Assistenza tecnica Invalsi secondaria. 
Partecipazione agli incontri del Team 

Referente strumentazione 
tecnologica e team digitale

6
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Digitale. Attua gli interventi di messa a punto 
d’inizio d’anno e di chiusura della 
strumentazione tecnologica del plesso.

Referente G-suite

Gestisce e aggiorna la piattaforma Gsuite for 
Education con i relativi applicativi, ne 
supporta gli utenti (alunni e personale). 11 
Svolge attività formativa rivolta al personale 
sull'uso degli applicativi di Gsuite.

1

Referente rapporti segreteria - 
docenti

Coordina le esigenze didattiche dei docenti 
in relazione ai servizi di segreteria

1

Bilancio iniziale delle competenze – il tutor 
supporta il docente neoassunto 
nell’identificazione dei punti di forza e di 
debolezza, anche rispetto al quadro delle 
competenze richieste dai modelli didattici 
innovativi, correlando le esperienze 
maturate in precedenti ambiti professionali 
e personali, per fare il punto sulle 
competenze possedute e su quelle da 
potenziare. Stipula il patto formativo – il 
dirigente scolastico, il docente e il tutor 
stipulano un Patto per lo sviluppo 
professionale del docente neoassunto, in 
base al bilancio delle competenze iniziali 
definito e ai bisogni della scuola. Il patto 
costituisce il programma di formazione per il 
docente nell’anno di prova. Programma ed 
effettua le attività di osservazione peer-to-
peer – il tutor e il docente condividono la 
progettazione delle attività di osservazione 
peer-to-peer, a partire dal terzo mese di 
servizio, che consistono in: osservazione del 
tutor nella classe del docente neoassunto; 
osservazione del neoassunto nella classe del 

Tutor docenti in anno di prova 1

107IC DI  PONTE SAN NICOLO' - PDIC84400B



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

tutor; e che prevedono 12 attività in itinere 
di verifica dell’esperienza. Incontro di 
valutazione conclusivo–il tutor presenta al 
Comitato di Valutazione i risultati delle 
attività didattiche e formative predisposte e 
svolte dal docente e della sua partecipazione 
alla vita della scuola.

Tutor tirocinanti
Accompagna il tirocinante nel percorso 
universitario all’interno dell’Istituto 
scolastico.

4

Presidente commissione Esami 
di Stato

Svolge la funzione di Presidente della 
commissione per l’Esame di Stato della 
scuola secondaria di primo grado in caso di 
delega da parte del Dirigente Scolastico.

1

Gruppo GLI

Propone e verifica i criteri per la rilevazione 
degli alunni con BES presenti nell’Istituto. 
Propone momenti di formazione in servizio 
ai docenti e al personale scolastico. Elabora 
una proposta per il Piano per l’Inclusione 
entro ottobre. Monitora l’andamento delle 
attività progettate nel Piano per l’Inclusione. 
Relaziona sullo svolgimento delle attività 
progettate nel Piano per l’Inclusione entro 
giugno. Si rapporta con i servizi sociali e 
sanitari territoriali

20

Compiti: • adempiere ai previsti obblighi di 
formazione; • svolgere un ruolo di interfaccia 
con il Dipartimento di prevenzione presso la 
ASL territorialmente competente; • creare 
una rete con le altre figure analoghe nelle 
scuole del territorio; • promuovere, in 
accordo con il dirigente scolastico, azioni di 
informazione e sensibilizzazione rivolte al 

Referenti covid-19 6
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personale scolastico e alle famiglie 
sull'importanza di individuare precocemente 
eventuali segni/sintomi e comunicarli 
tempestivamente; • ricevere comunicazioni e 
segnalazioni da parte delle famiglie degli 
alunni e del personale scolastico nel caso in 
cui, rispettivamente, un alunno o un 
componente del personale risultassero 
contatti stretti di un caso confermato Covid-
19, e trasmetterle al Dipartimento di 
prevenzione presso la ASL territorialmente 
competente; • concertare, in accordo con il 
dipartimento di prevenzione, i pediatri di 
libera scelta e i medici di base, la possibilità 
di una sorveglianza attiva degli alunni con 
fragilità, nel rispetto della privacy, con lo 
scopo di garantire una maggiore 
prevenzione attraverso la precoce 
identificazione dei casi di Covid-19.

Commissione valutazione 
/curricoli scuola primaria

Elabora i criteri di valutazione intermedia e 
finale degli apprendimenti degli alunni della 
scuola primaria, in riferimento all’Ordinanza 
Ministeriale 172 del 04/12/2020. Elabora i 
criteri di valutazione in itinere degli 
apprendimenti degli alunni della scuola 
primaria. Elabora i curricoli per competenze.

6

Rappresenta il DS in veste di responsabile di 
norme e regole ufficiali di funzionamento 
della propria scuola (autorità delegata). 
Diffonde le circolari – comunicazioni – 
informazioni al personale in servizio nel 
plesso e organizza un sistema di 
comunicazione interna funzionale e rapida. 
Riferisce sistematicamente al DS circa 

Coordinatore infanzia 1
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l’andamento e i problemi del plesso. 
Partecipa alle riunioni di staff; Supporta il 
lavoro del DS. Riferisce al personale 
comunicazioni, informazioni e/o chiarimenti 
avuti dalla Presidenza o da altri referenti. 
Raccoglie e si fa portavoce di proposte, 
stimoli, lamentele, etc. Organizza l’entrata e 
l’uscita delle classi all’inizio e al termine delle 
lezioni. Accoglie e accompagna, se 
debitamente autorizzati, personale dell’ASL, 
del Comune, ecc. in visita nel plesso. 
Raccoglie e annota gli argomenti da 
affrontare negli organi collegiali o in sede di 
interclasse/ classe /sezione di plesso. 
Collabora con la segreteria per la copertura 
di supplenze brevi nel plesso. In qualità di 
preposto (referente di plesso per la 
sicurezza, in assenza di altro preposto): 
Adempie agli obblighi di cui al D.Lgs. 
81/2008, art. 19. Organizza le prove di 
evacuazione e comunica date e modalità al 
Dirigente o allo staff di direzione. Controlla e 
comunica eventuali guasti, rotture e 
situazioni di pericolo al Dirigente e al 
personale in servizio nel plesso. Compila i 
documenti di rito, controlla e aggiorna 
trimestralmente il quaderno della sicurezza 
provvedendo a sanare eventuali mancanze 
e/o a segnalarne eventuali carenze. Verifica 
periodicamente e comunica ogni variazione 
dello stato dell’edificio scolastico (interno ed 
esterno) o degli arredi, sussidi che possano 
costituire pericolo per il personale e l’utenza. 
Mette in sicurezza luoghi ed aree qualora si 
evidenzino oggetti e segnali di pericolo. 
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Informa, aggiorna i colleghi sui temi di 
competenza. Diffonde l’ordine di 
evacuazione generale. Interagisce con 
l’operato dell’ASPP e del RSPP. Controlla il 
rispetto delle norme all’interno e all’esterno 
dell’edificio scolastico.

Funzione strumentale 
inclusione

Coordina il GLI e le attività di integrazione 
rivolte agli alunni con BES. Raccoglie i 
materiali elaborati dai gruppi di insegnanti. 
Fornisce consulenza ai docenti nella 
stesura/realizzazione del PEI e del PDP. 
Partecipa al gruppo di lavoro con i servizi 
sociali e socioeducativi. Coordina i rapporti 
tra scuola-famiglia-territorio nell’ambito del 
sostegno e del disagio scolastico. Rileva le 
situazioni di disagio a livello di Istituto e 
segue il monitoraggio in itinere. Rileva i 
bisogni formativi e propone attività 
formative relative all'area di riferimento.

2

Funzione strumentale PTOF

Redige il RAV. Redige il PTOF triennale e lo 
aggiorna annualmente. Raccoglie e revisiona 
il materiale da pubblicare. Raccoglie i dati 
riferiti agli indicatori. Predispone il 
documento Rendicontazione Sociale.

2

Predispone progetti per la candidatura delle 
azioni KA1 e KA2 Erasmus+. Cura i rapporti 
con l’Agenzia Nazionale Indire relativamente 
alle azioni di mobilità e alla piattaforma 
Esep. Partecipa ad iniziative di formazione 
organizzate dalla sezione Erasmus+ 
dell’Agenzia Nazionale Indire rilevanti per la 
funzione. Condivide le informazioni e gli 
aggiornamenti acquisiti durante i corsi di 
formazione con la Commissione 

Funzione strumentale 
internazionalizzazione

2
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Internazionalizzazione. Aggiorna la sezione 
internazionalizzazione sul sito della scuola 
rendendo visibili le attività svolte durante i 
progetti. Organizza le attività di accoglienza 
di Job Shadowing. Convoca e redige l’ordine 
del giorno per la Commissione. Predispone i 
moduli per la richiesta di autorizzazione alle 
famiglie degli alunni partecipanti ai progetti 
europei. Organizza incontri informativi per i 
colleghi dell’Istituto al fine di sensibilizzarli, 
divulgando proposte, idee ed iniziative 
afferenti alla piattaforma europea. 
Organizza l’attività di lettorato programmato 
in previsione di intraprendere futuri percorsi 
di certificazione linguistica.

Continuità Programma gli incontri con le 
insegnanti dell’infanzia (1 Statale e 3 
Paritarie) del territorio per la pianificazione 
comune delle attività da svolgere. Organizza 
le tre giornate dell’Accoglienza 
(infanzia/primaria). Organizza la giornata 
dell’Accoglienza (primaria/secondaria). 
Programma gli incontri di feedback tra 
insegnanti della scuola dell’infanzia e della 
scuola primaria. Programma gli incontri di 
feedback tra insegnanti della scuola primaria 
e della scuola secondaria. Distribuisce e 
raccoglie le schede per il passaggio di 
informazioni da un ordine all’altro di scuola. 
Programma gli incontri per il passaggio di 
informazioni tra gli insegnanti della scuola 
dell’infanzia e di V della scuola primaria. 
Programma gli incontri per il passaggio di 
informazioni tra gli insegnanti di V della 
scuola primaria e gli insegnanti della scuola 

Funzione strumentale 
Continuità-Orientamento

2
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secondaria. Coordina la formazione delle 
classi prime. Cura i rapporti con 
l’Amministrazione Comunale per la 
promozione, la realizzazione e il 
coordinamento di percorsi di formazione per 
gli insegnanti delle quattro scuole 
dell’infanzia. Orientamento Fornisce 
indicazioni per la pubblicazione del bando 
per la scelta di un esperto esterno 
orientatore. Contatta telefonicamente i 
referenti dell’orientamento in entrata delle 
scuole superiori del territorio, in 
preparazione alle “Giornate 
dell’orientamento”, organizzate dall’Istituto. 
Promuove la partecipazione all’expo 
professioni di ottobre presso il Talent Lab di 
Padova. Predispone una circolare per i 
genitori contenente l’elenco delle azioni 
orientative previste nel corso dell’anno, 
unitamente ai principali eventi del territorio 
(Expo professioni; expo scuola). Consegna 
personalmente la circolare di cui sopra, nelle 
classi terze dei due plessi entro la fine di 
ottobre. Predispone il modello di consiglio 
orientativo (compilato dai Consigli di classe 
tra novembre e dicembre). Aggiorna la guida 
di accompagnamento, fornita alle famiglie 
contestualmente al consiglio orientativo e 
contenente l’elenco dei diversi indirizzi 
attivati dagli Istituti di Istruzione Superiore 
del territorio. Organizza e presenzia a un 
incontro in orario serale per i genitori degli 
alunni frequentanti la classe terza con 
l’esperto orientatore. Organizza un incontro 
per plesso nei locali della scuola, con un 
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incaricato dell’ULSS 6, per svolgere attività di 
orientamento a favore degli alunni con 
certificazione frequentanti la classe terza. 
Promuovere l’evento Expo-Scuola presso 
Padova Fiere. Pianifica, nella prime/seconda 
decade del mese, due incontri di due ore, 
coordinati dall’esperto orientatore, per 
ciascuna terza dell’Istituto sulle seguenti 
tematiche: presentazione degli indirizzi 
scolastici degli istituti superiori del territorio; 
conoscenza e approfondimento degli 
interessi, attitudini e stili di apprendimento 
individuali. Sulla base delle richieste e delle 
esigenze manifestate dagli alunni di terza, 
organizza eventuali incontri, presso i locali 
della scuola con ex alunni dell’Istituto. 
Organizza e presenzia le "Giornate di 
Orientamento", incontri rivolti ad alunni e 
genitori, con i docenti orientatori delle 
scuole superiori del territorio. Promuove 
altre attività orientative organizzate nel 
territorio da scuole o altri Enti, di cui si venga 
a conoscenza in itinere. Coordina lo 
Sportello di consulenza orientativa 
individuale con l’esperto esterno, per gli 
alunni in difficoltà, su segnalazione dei 
docenti di classe. Comincia ad acquisire i dati 
relativi agli esiti degli ex alunni dell’Istituto 
attraverso il supporto fornito dalla 
segreteria didattica. Procede alla tabulazione 
dei dati pervenuti per predisporre una 
relazione finale da inserire nel RAV come 
documento di Istituto. Nella relazione si 
analizzano le scelte scolastiche degli ex 
alunni e la percentuale di 
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successo/insuccesso, mettendo la in 
relazione al fatto che il consiglio orientativo 
sia stato seguito o meno. Restituisce i dati 
elaborati ai docenti coordinatori, organizza 
due incontri di due ore, coordinati 
dall’esperto orientatore, per ciascuna classe 
seconda dell’Istituto, sulla conoscenza e 
approfondimento degli interessi, attitudini e 
stili di apprendimento individuali. Organizza 
e presenzia un incontro serale, con i genitori 
degli alunni delle classi seconde per la 
presentazione del percorso orientativo e per 
una prima riflessione sugli indirizzi di scuole 
superiori e sugli stili di apprendimento dei 
ragazzi, coordinato dall’esperto orientatore.

Team 
antibullismo/cyberbullismo/per 
l'emergenza

Redige il protocollo antibullismo. Partecipa 
alle iniziative di formazione inerenti al 
bullismo. Aggiorna il collegio docenti in 
merito alla normativa e alle buone pratiche 
nel contrasto al fenomeno del bullismo e del 
cyberbullismo. Coordina le attività di istituto 
in tema di prevenzione del cyberbullismo. 
Sensibilizza i colleghi divulgando proposte, 
idee, iniziative afferenti all’area di 
pertinenza. Informa i colleghi su eventuali 
progetti di formazione. Monitora le 
situazioni che afferiscono ai contenuti della 
Legge 71/2017.

8

Nucleo interno di valutazione 
(NIV)

Supporto alla redazione e all’aggiornamento 
di PTOF, RAV, PDM e RS. Verifica e 
monitoraggio del PTOF e dei Curricoli di 
Istituto.

9

Commissione continuità Vedi funzione strumentale 15
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Commissione STEAM

Collabora con la segreteria per la 
progettazione e la finalizzazione del PON 
STEM. Elabora il progetto PON in verticale. 
Valuta gli acquisti necessari alla realizzazione 
del progetto PON. Segue i corsi di 
formazione inerenti le STEAM e li propone ai 
docenti.

7

Commissione mensa

Partecipa agli incontri indetti dal Comune 
per rilevazioni di eventuali problematiche e 
per fornire suggerimenti per il 
miglioramento del servizio. Informa il 
collegio docenti sullo stato del servizio e 
sulle decisioni prese in sede di commissione

4

Commissione sostegno 
disabilità

Vedi funzione strumentale 4

Commissione DES e disagio 
linguistico, socio-economico, 
culturale

Vedi funzione strumentale 7

Individua precocemente gli alunni in 
difficoltà riferibili alla L.170/2010 ai fini di 
prevenire l’instaurarsi di situazioni di disagio. 
Forma le docenti sulle prove e le modalità di 
somministrazione previste dal protocollo per 
le attività in screening. Attua lo screening su 
tutti gli alunni delle classi prime e seconde 
della scuola primaria con riferimento alle 
azioni proposte dal Protocollo d’Intesa per le 
attività di identificazione precoce dei casi 
sospetti di DSA sottoscritto tra Regione 
Veneto e USR il10/02/2014. Effettua lo 
screening per riconoscere gli alunni “a 
rischio”. Attua attività di potenziamento in 
base ai dati emersi dallo screening. Monitora 

Commissione OIPS 10
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e verifica il percorso attuato. Promuove 
l’attenzione e la sensibilità delle famiglie. 
Coordinamento con Rete Attiva.

Commissione educazione 
civica

Elabora, redige e aggiorna il curriculo di 
Educazione Civica. 10 Declina i traguardi 
delle competenze di cui all’ Allegato A delle 
linee guida di Educazione Civica in 
conoscenze, abilità e competenze divisi per 
anni scolastici. Elabora gli strumenti di 
valutazione dell’insegnamento di Educazione 
Civica. Monitora l’implementazione del 
curricolo dell’insegnamento di Educazione 
Civica e gli esiti degli apprendimenti. I 
referenti partecipano ai corsi di formazione 
sull’ed. civica organizzati dalla rete di ambito 
23, provvedendo alla condivisione di 
conoscenze e buone pratiche presso i 
docenti.

8

Commissione Regolamenti
Verifica i vigenti regolamenti d’Istituto al fine 
di realizzarne l’aggiornamento e 
l’integrazione.

10

Commissione orario 
secondaria

Predispone l’orario provvisorio e definitivo 
per la scuola secondaria di primo grado.

2

Individua canali per avviare contatti con 
docenti di scuole straniere. Elabora e 
realizza progetti sulla piattaforma europea e 
mediante contatti individuati tramite altri 
canali. Coordina i progetti e le attività da 
realizzare in collaborazione con scuole 
estere. Si confronta e scambia conoscenze e 
competenze acquisite mediate le 
collaborazioni con docenti stranieri. 
Partecipa a webinar rilevanti per 

Commissione 
internazionalizzazione

9
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l’internazionalizzazione. Raccoglie ed elabora 
la documentazione dei progetti da 
trasmettere alla funzione strumentale che 
aggiorna il sito della scuola. Concorda e cura 
le informazioni da trasmettere ai colleghi 
durante gli organi collegiali.

Gruppo di lavoro PNRR- Piano 
scuola 4.0

Valuta proposte ed opera decisioni in merito 
ai fondi del PNRR da destinare 
all'innovazione didattica dell'Istituto.

9

Referente formazione

Analizza i bisogni formativi e gestisce il piano 
di formazione ed aggiornamento. Invia ai 
docenti referenti di plesso l’informativa 
relativa ad iniziative di vario genere. 
Comunica i corsi di ambito e dà indicazioni 
per accedere al sistema. Corrisponde ad 
eventuali richieste del personale docente, 
riportandole al Dirigente Scolastico. 
Coordina le attività di Istituto inerenti all’area 
di competenza e collabora alla 
predisposizione del Piano annuale di 
formazione del personale docente e ATA.

1

Rappresenta il DS in veste di responsabile di 
norme e regole ufficiali di funzionamento 
della propria scuola (autorità delegata). 
Diffonde le circolari – comunicazioni – 
informazioni al personale in servizio nel 
plesso e organizza un sistema di 
comunicazione interna funzionale e rapida. 
Riferisce sistematicamente al DS circa 
l’andamento e i problemi del plesso. 
Partecipa alle riunioni di staff; Supporta il 
lavoro del DS. Riferisce al personale 
comunicazioni, informazioni e/o chiarimenti 
avuti dalla Presidenza o da altri referenti. 

Coordinatore di plesso 6
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Raccoglie e si fa portavoce di proposte, 
stimoli, lamentele, etc. Organizza l’entrata e 
l’uscita delle classi all’inizio e al termine delle 
lezioni. Accoglie e accompagna, se 
debitamente autorizzati, personale dell’ASL, 
del Comune, ecc. in visita nel plesso. 
Raccoglie e annota gli argomenti da 
affrontare negli organi collegiali o in sede di 
interclasse/ classe /sezione di plesso. 
Collabora con la segreteria per la copertura 
di supplenze brevi nel plesso. In qualità di 
preposto (referente di plesso per la 
sicurezza, in assenza di altro preposto): 
Adempie agli obblighi di cui al D.Lgs. 
81/2008, art. 19. Organizza le prove di 
evacuazione e comunica date e modalità al 
Dirigente o allo staff di direzione. Controlla e 
comunica eventuali guasti, rotture e 
situazioni di pericolo al Dirigente e al 
personale in servizio nel plesso. Compila i 
documenti di rito, controlla e aggiorna 
trimestralmente il quaderno della sicurezza 
provvedendo a sanare eventuali mancanze 
e/o a segnalarne eventuali carenze. Verifica 
periodicamente e comunica ogni variazione 
dello stato dell’edificio scolastico (interno ed 
esterno) o degli arredi, sussidi che possano 
costituire pericolo per il personale e l’utenza. 
Mette in sicurezza luoghi ed aree qualora si 
evidenzino oggetti e segnali di pericolo. 
Informa, aggiorna i colleghi sui temi di 
competenza. Diffonde l’ordine di 
evacuazione generale. Interagisce con 
l’operato dell’ASPP e del RSPP. Controlla il 
rispetto delle norme all’interno e all’esterno 
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dell’edificio scolastico.

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

Recupero/potenziamento della lingua inglese
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito delle 
direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al personale A.T.A. 
incarichi di natura organizzativa e le prestazioni di lavoro 
eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; E' consegnatario dei beni mobili. 
Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali ed 
amministrativo – contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo 
funzione di coordinamento, promozione delle attività e verifica 
dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette 
dipendenze. Il D.S.G.A., in ambito finanziario e contabile è il 
responsabile della contabilità e degli adempimenti fiscali. 
Inoltre: • attua la gestione del programma annuale (ex bilancio 
di previsione) e del conto consuntivo; • emette i mandati di 
pagamento e reversali d’incasso; • effettua la verifica dei c/c 
intestati all’Istituto; • predispone la scheda finanziaria analitica 
per ogni singolo progetto/attività previsti dal Programma 
Annuale; • definisce ed esegue tutti gli atti contabili, di ragioneria 
ed economato; • cura l’attuazione amministrativa, finanziaria e 
contabile delle delibere del Consiglio d’Istituto in materia di 
bilancio; • predispone la relazione sullo stato delle entrate, degli 
impegni di spesa, dei pagamenti eseguiti; • cura l’istruttoria delle 

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi
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attività contrattuali; • determina l’ammontare presunto 
dell’avanzo d’amministrazione; • valuta e seleziona i fornitori, 
gestendo le offerte e gli ordini di acquisto, consultandosi con il 
Dirigente scolastico; • gestisce la manutenzione ordinaria 
dell’Istituto, interfacciandosi con fornitori qualificati ; • gestisce le 
scorte del magazzino.

L’ufficio ha il compito di garantire trasparenza nella gestione 
delle comunicazioni in entrata e uscita, tenendo presente che 
una corretta e organizzata gestione documentale rappresenta 
un punto di forza e di riferimento di ogni scuola . Risponde del 
corretto e tempestivo adempimento dell’esecuzione dei 
procedimenti a cui è preposto rapportandosi eventualmente 
anche con enti eterni, quali Comune, USP USR etc.. L’ufficio 
gestisce il Protocollo e archiviazione, scarico scadenzario per 
ufficio personale-didattico-contabile, controllo posta elettronica. 
- Tenuta del registro protocollo informatico (manuale di gestione 
del protocollo informatico) arrivo di tutta la corrispondenza in 
entrata e uscita della scuola, sia quella per via ordinaria che 
quella per via telematica (siti MIUR -USP-USR –Posta elettronica 
Certificata). Il responsabile si occupa di: - distribuzione 
corrispondenza interna; - Smistamento e verifica consegna della 
corrispondenza nei plessi. - Affissione all’albo informatico della 
scuola dei documenti soggetti a pubblica diffusione; - Cura della 
spedizione posta sia per via ordinaria che telematica. - 
Preparazione plico per ufficio postale e controllo spesa mensile; 
- Archiviazione di tutta la corrispondenza in entrata ed in uscita, 
in base all’apposito titolario; - Cura dell’ albo on –line e 
pubblicazione sul sito WEB circolari del proprio settore. -
Registrazione e numerazione circolari della propria area. -
acquisizione , controllo e gestione permessi anticipati ingresso 
alunni; -Organi collegiali: elezioni consiglio d’Istituto e RSU 
(scadenzario- predisposizione comunicazioni- elezioni- nomine 
surroghe e convocazioni). -acquisizione, controllo e gestione 
permessi anticipati ingresso alunni -Libri di testo: eventuali 

Ufficio protocollo
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comunicazioni ai docenti, prospetti, inserimenti on line e 
pubblicazione sito web e rapporti con il Comune per la gestione 
della gratuità libri scuola primaria e secondaria. -Supporto al DS 
e Vicaria per comunicazioni interne ed esterne e per 
monitoraggi di competenza Supporto al POF per: -Viaggi di 
istruzione e uscite didattiche scuola secondaria, scuola primaria: 
predisposizione prospetto per richiesta preventivi da presentare 
al DS e DSGA. Rapporti con il Comune per le uscite come da 
convenzione (avviso ufficio Comunale e Ditta Autotrasporti) -
Giochi Sportivi -caricamento dati alunni partecipanti comunicati 
dal responsabile di educazione fisica -Convenzioni Università 
Tirocinanti Collabora con l'area alunni -Iscrizioni -certificazioni -
in assenza della collega alunni cura le pratiche relative 
all’infortunio alunni elementari e secondarie.

Il Responsabile Ufficio Acquisti si occupa sia di acquisti che di 
pagamenti al personale. L’ufficio si occupa dei pagamenti, degli 
esterni e dei compensi accessori per tutto il personale 
scolastico, nonché a tutti gli oneri previdenziali e assistenziali e 
alle comunicazioni di detti pagamenti agli organi che devono 
riceverli. Emissione dei mandati relativi ai compensi accessori. 
Comunicazioni di natura contabile, adempimenti fiscali, erariali, 
conguaglio contributivo fiscale, predisposizione e invio: 
CERTIFICAZIONE UNICA, 770, IRAP, TFR, INPS, 24EP, DMA, 
UNIEMENS, DM/10, Denuncia INAIL. Tenuta del conteggio “banca 
ore” e ore eccedenti del personale docente primarie e 
secondarie. Comunicazione al personale, in accordo con il DS 
invio circolare richiesta rendicontazione svolgimento incarichi e 
predisposizione relative tabelle Corsi di aggiornamento: - cura, 
organizzazione e liquidazione delle competenze con rendiconti 
finali delle attività di aggiornamento e formazione sia dell’istituto 
che per conto del Ministero, in collaborazione con la Presidenza 
e il DSGA; Controllo quadrature e inserimento su Cedolino Unico 
BONUS docenti Archiviazione atti inerenti proprie mansioni. 
Controllo pagamento alunni per contributo scolastico 

Ufficio acquisti
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ampliamento offerta formativa. Collabora con la DSGA per 
quanto attiene agli acquisti MEPA e predisposizione capitolati 
per RdO. Redige gli ordini di acquisti di materiale e attrezzature 
didattiche, e di pulizia, sanitario dalla richiesta di preventivi con 
procedura ordinaria e/o con procedura MEPA) – verifica la 
consegna e il controllo del materiale inserito in fattura; -Registro 
contratti: inserimento contratti acquisti -Cura dell’albo on –line 
del proprio settore. -Supporto al DSGA per tutti i procedimenti 
contabili -Supporto al DS per comunicazioni e monitoraggi di 
competenza

L’ufficio gestisce la carriera scolastica dell’alunno che ha inizio 
con l’attività propedeutica all’iscrizione e termina con il 
conseguimento del diploma a seguito di esami di Stato. E' 
responsabile di tutto quanto concerne l’informazione 
studente/famiglie e mantiene il contatto utenza/direzione nel 
rispetto delle norme sulla trasparenza (L. n. 241/90), della 
privacy (Regolamento U. E. 2016/679), della comunicazione e 
qualità dei servizi (L. n. 150/2000). Il responsabile si occupa della 
completa gestione dell'area alunni: -Iscrizioni alunni ed eventuali 
loro trasferimenti, supporto ai genitori per iscrizioni on-line 
classi prime , verifica obbligo scolastico, certificazioni e 
dichiarazioni varie, circolari per il settore di competenza e tutto 
ciò che riguarda gli alunni pagelle (primaria) comprese ; -
Elezione OO.CC.: rappresentanti di interclasse; -gestione scrutini 
ed esami (preparazione materiale); -collabora con il referente di 
sostegno per le pratiche di richieste varie; -tenuta registri del 
proprio settore; -statistiche e monitoraggi, del proprio settore 
con caricamento periodico nelle schede di pertinenza, di tutti i 
dati richiesti dalle circolari relative (dati iscritti /stranieri/h-
diversamente abili……); - adempimenti connessi con l’Anagrafe 
Nazionale Studenti; -aggiornamenti trasferimenti/ingressi alunni 
-modulistica aggiornamento dati privacy (Regolamento U.E. 
679/2016) e assenze alunni; -Referente pratiche denuncia 
infortunio alunni elementari e medie: -Collabora con il Dirigente 

Ufficio per la didattica
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e la Prima Collaboratrice del DS, per la stesura delle circolari 
inerenti, monitoraggi, scrutini ed esami, ed eventuale 
pubblicazione sito della scuola.

L'ufficio Personale è composto di 3 unità: 1)- PERSONALE 
SCUOLA PRIMARIA E RAPPORTI ENTI Tutto quello che afferisce 
alla corretta e completa gestione dell’area personale. Gestione 
di tutto il personale docente DELLA SCUOLA PRIMARIA. - 
graduatorie, assunzioni, comunicazioni co-veneto, controllo 
documenti di rito all’atto dell’assunzione, emissione di contratti 
di supplenza, gestione assenze con emissione decreti e visite 
fiscali, trasferimenti, Part-Time, ferie, certificazioni, conferme in 
ruolo, periodo prova pratiche pensioni, ricostruzioni di carriera, 
procedimenti di computo/riscatto e ricongiunzione servizi, 
rapporti per fascicolo dipendente INPS, gestione fascicoli 
personali, comunicazione dei dati relativi ai caricamenti SIDI dei 
supplenti per la successiva validazione del DSGA e DS , 
monitoraggi (es.: scioperi, assenze, etc.), , convocazioni 
supplenti. -Gestione permessi e comunicazione all'ufficio 
contabilità per la tenuta banca ore. -Collaborazione con il DS e 
DSGA per l'emissione circolari docenti -Segnalazioni assenza agli 
organi competenti: MIUR, MEF; - Sistemazione archivio, 
archiviazione pratiche amministrative, richiesta e invio fascicoli 
personali docente primaria. - Rilevazione mensile assenze del 
personale anche della secondaria e ATA in collaborazione con la 
collega della scuola secondaria; - Inserimento dell’avente diritto 
a supplenza su albo on-line - Cura dell’albo on–line del proprio 
settore. -Procedure per infortunio del personale a seguito di 
Incidenti/Infortuni, docenti primaria; - Comunica alla DSGA entro 
15 giorni dalla concessione le autorizzazioni alle libere 
professioni dei nostri dipendenti e i compensi. -Pratiche 
sciopero e assemblee sindacali circolari assemblee sindacali al 
personale e alunni e comunicazione ente locale. -Collabora con il 
DS all'Organico Docenti Scuola e primaria - IRC -Graduatorie 
supplenze docenti primaria, domande di supplenza II e III Fascia 

Ufficio per il personale A.T.D.
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- Verifica autocertificazioni al momento inserimento graduatorie 
e alla prima nomina. -Tenuta fascicoli personali e richiesta e 
trasmissione documenti; -Gestione Dimissioni/Cessazioni dal 
servizio (domanda, documentazione, inserimento SIDI, 
trasmissione USP…): limiti di età, anzianità di servizio, volontarie. 
Decesso. Decadenza; - Comunicazioni al personale interno; - 
Iscrizione e gestione corso agg.to nuovi immessi in ruolo; - 
Documentazione privacy (regolamento U.E. 679/2016); - Tenuta 
fascicolo del Dirigente Scolastico. - Pratiche causa di servizio; - 
Comunicazione alla DSGA assenze L.104 per inserimento 
PerlaPA - Rapporti con il COMUNE per comunicare agli uffici 
competenti le anomalie che vengono segnalate dai collaboratori 
dei vari edifici; - Contatti con la Ditte dei fotocopiatori a noleggio 
per segnalare eventuali anomalie e la lettura dei contatori; - 
Supporto al DS per comunicazioni di competenza -Supporto al 
DS per monitoraggi di competenza - rilevazioni on-line – 2) - 
PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA E ATA Tutto quello 
che afferisce alla corretta e completa gestione dell’area 
personale. Gestione di tutto il personale docente della SCUOLA 
SECONDARIA E PERSONALE ATA - graduatorie, assunzioni, 
comunicazioni co-veneto, controllo documenti di rito all’atto 
dell’assunzione, emissione di contratti di supplenza, gestione 
assenze con emissione decreti e visite fiscali, trasferimenti, Part-
Time. ferie, certificazioni, conferme in ruolo, periodo prova 
pratiche pensioni, ricostruzioni di carriera, procedimenti di 
computo/riscatto e ricongiunzione servizi, rapporti INPS 
gestione fascicoli personali, comunicazione dei dati relativi ai 
caricamenti SIDI dei supplenti per la validazione successiva del 
DSGA e DS, monitoraggi (es.: scioperi, assenze, etc.), ordini di 
servizio, organici, convocazioni supplenti, gestione permessi, ore 
eccedenti. - Riceve le telefonate di assenza del personale ATA e 
sentita la DSGA dispone la chiamata del supplente; - circolari 
docenti e ATA, - segnalazioni assenze MIUR, MEF; - Formulazione 
graduatorie interne Gestione domande di supplenza II e III 
Fascia verifica autocertificazioni al momento inserimento 
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Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

graduatorie e alla prima nomina pers. Docente Sc. Sec e ATA; - 
Tenuta fascicoli personali; richiesta e trasmissione documenti; - 
comunicazioni al personale interno; - COMUNICAZIOONE DATI 
NUOVI IMMESSI iscrizione e gestione corso agg.to nuovi immessi 
in ruolo; documentazione privacy (nuovo Regolamento europeo 
679/2016); - Inserimento dell’avente diritto a supplenza su albo 
on line. - Cura dell’albo on –line del proprio settore; - Variazione 
stato giuridico. Collocamento fuori ruolo: Inidoneità fisica o 
didattica. - Pratiche causa di servizio; - Gestione 
Dimissioni/Cessazioni dal servizio (domanda, documentazione, 
inserimento SIDI, trasmissione USP…): limiti di età, anzianità di 
servizio, volontarie. Decesso. Decadenza; - gestione presenze 
ATA – verifica timbrature e rendiconto mensile agli interessati - 
Incidenti/Infortuni, docenti secondaria e ATA -; - Comunica alla 
DSGA entro 15 giorni dalla concessione le autorizzazioni alle 
libere professioni dei nostri dipendenti e i compensi. - 
Comunicazione alla DSGA assenze L.104 per inserimento 
PerlaPA - Pratiche sicurezza (D.L.vo 81/2008) CONTEGGIO 
ATTESTATI - Supporto al DS per comunicazioni e monitoraggi di 
competenza; - Circolari-modulistica, fotocopie, rilevazioni on-
line.
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Rete piano delle Arti

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Obiettivo dell'accordo è la realizzazione di un progetto dal titolo. "Facciamo i cartoni",

che consiste in laboratori finalizzati alla produzione di un cortometraggio. La realizzazione del 
progetto sarà affidata all’associazione "Corti a Ponte".

 

Denominazione della rete: Rete infanzia Padova-Rete di 
scuole dell’infanzia statali per il Sistema Integrato 
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

ZeroSei

Azioni realizzate/da realizzare

Attività didattiche•
L’accordo di Rete è volto a favorire una comunicazione più 
intensa e proficua con le Scuole paritarie e i servizi per lo 
“zerotre” presenti nel territorio, al fine di accrescere la 
qualità dei servizi offerti alla comunità nella prospettiva di 
un

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: Rete di scopo per la 
condivisione delle attività e dei servizi di n. 3 Assistenti 
Tecnici - Ambito Territoriale 23-Padova sud-est

Azioni realizzate/da realizzare Condivisione personale tecnico specializzato•
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Denominazione della rete: Rete di scopo AA.SS. 2020-
2023- Rete Attiva

Azioni realizzate/da realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•
acquisto di beni e servizi, compresi quelli relativi agli 
adempimenti degli obblighi previsti dal D. L.gs. 81/2008; 
organizzazione; altre attività coerenti con le finalità 
istituzionali

•

Risorse condivise
Risorse materiali•
Documentazione di ricerche, esperienze e progetti•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Approfondimento:

 

Le istituzioni scolastiche coinvolte collaborano per la realizzazione di progetti relativi alle aree a 
rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica.

Tale collaborazione è finalizzata alla miglior realizzazione della funzione della scuola come centro di 
educazione e istruzione, nonché come centro di promozione culturale, sociale e civile nel territorio; 
al completamento e miglioramento dell’iter formativo degli alunni; a favorire una comunicazione più 
intensa e proficua fra le istituzioni scolastiche; a stimolare e a realizzare, anche attraverso studi e 
ricerche, l’accrescimento della qualità dei servizi offerti dalle istituzioni scolastiche.

 

 

Denominazione della rete: Accordo di Rete scuole 
Provincia di Padova-SIRVeS

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise

Risorse professionali•
Risorse materiali•
Risorse finanziarie,, esperienze, e materiale didattico sulla 
sicurezza

•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti

131IC DI  PONTE SAN NICOLO' - PDIC84400B



Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Denominazione della rete: Rete per la formazione fra le 
Istituzioni Scolastiche dell'Ambito 23 del Veneto

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: La gestione dei disturbi del 
comportamento

L'obiettivo del corso è fornire spunti per l'approccio metodologico-didattico nei confronti di alunni 
con problematiche comportali e/o di apprendimento.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti interessati

Modalità di lavoro
Laboratori•
lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Progetto di individuazione 
precoce dei DSA OIPS Montegrotto

L'obiettivo dell'attività formativa è fornire strumenti per l'individuazione precoce di alunni con DSA
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti della scuola dell'Infanzia e delle classi 1^ e 2^ primaria

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Titolo attività di formazione: Lavagne Promethean 
ActivePanel (n. 3 incontri)

L'attività ha fornito le conoscenze necessarie per un utilizzo efficace delle lavagne Promethean.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti interessati

Modalità di lavoro
Laboratori•
lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Corso sulla sicurezza per i 
preposti

Attività finalizzata a fornire ai preposti adeguate conoscenze nell'ambito della sicurezza, onde 

134IC DI  PONTE SAN NICOLO' - PDIC84400B



Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

prevenire situazioni di pericolo e gestire le emergenze.

Destinatari Docenti preposti alla sicurezza

Modalità di lavoro
Laboratori•
lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: Corso sulla privacy

Il corso è finalizzato a fornire agli insegnanti le conoscenze legislative fondamentali per non violare il 
diritto alla privacy degli alunni e delle loro famiglie nella gestione delle informazioni sensibili 
acquisite durante l'espletamento della loro funzione docente.

Destinatari Tutti i docenti interessati

Modalità di lavoro
Comunità di pratiche•
lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Corso con campus store- 
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

materiali acquistati

Corso di formazione /informazione sull'uso della strumentazione acquistata.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti interessati

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Corso con Apple Education

Corso di formazione per l'utilizzo di ipad

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti interessati

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Corsi di primo soccorso

Corso di formazione del personale scolastico per la gestione delle emergenze

Destinatari Tutti i docenti non ancora formati

Modalità di lavoro
Laboratori•
lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: Corso Steam

Corso di formazione all'uso delle nuove tecnologie informatiche

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti interessati

 

Titolo attività di formazione: Corsi sulla sicurezza

Corso di formazione del personale scolastico per la prevenzione e gestione delle emergenze

Destinatari Tutti i docenti non ancora formati
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Modalità di lavoro
Laboratori•
lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: Corsi antincendio

Corso di formazione del personale scolastico per la gestione delle emergenze

Destinatari Tutti i docenti non ancora formati

Modalità di lavoro
Laboratori•
lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

Corsi di primo soccorso

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari
DSGA- personale amministrativo- personale Collaboratore 
scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Corsi sulla sicurezza

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari
DSGA- personale amministrativo- personale Collaboratore 
scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Corsi antincendio
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Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari
DSGA- personale amministrativo- personale Collaboratore 
scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Corso sulla pricacy

Descrizione dell'attività di 
formazione

gestione dei dati sensibili

Destinatari Personale ATA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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DISCIPLINA: ARTE  E IMMAGINE 

COMPETENZA CHIAVE: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI. 

ALTRE COMPETENZE COINVOLTE: 
• competenza alfabetica funzionale  
• competenza multilinguistica; 
• competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie; 
• competenza digitale; 
• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
• competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 
• competenza imprenditoriale; 

TRAGUARDI AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
• L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e 

comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche 
audiovisivi e multimediali). 

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

• Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. 
• Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

 



CLASSE I 
NUCLEI 

TEMATICI TRAGUARDI COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE Processi trasversali coinvolti nel 
continuum dell’apprendimento CONOSCENZE ABILITÀ 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

• L’alunno utilizza 
materiali secondo le 
indicazioni date per 
produrre elaborati 
accurati e pertinenti 
con la consegna. 

• Punti, linee e forme. 
• Colori primari e secondari. 
• Schema corporeo umano. 
• Ritmi di figure. 
• I più semplici elementi 

costitutivi di alcune opere 
d’arte, immagini, forme, 
oggetti. 

• Si orienta nello spazio del foglio. 
• Ritaglia, piega, incolla. 
• Usa il colore rispettando margini, 

direzionalità e pressione. 
• Utilizza materiali e tecniche di vario tipo. 
• Riconosce, attraverso un approccio 

operativo, linee, colori, forme in prodotti 
iconografici. 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

OSSERVARE, 
LEGGERE E 

COMPRENDERE 
IMMAGINI E 

OPERE D’ARTE 

• L’alunno osserva 
semplici immagini, 
forme, oggetti e opere 
d’arte descrivendone 
gli elementi che li 
compongono (cosa è 
rappresentato). 



CLASSE II 
NUCLEI 

TEMATICI TRAGUARDI COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE Processi trasversali coinvolti nel 
continuum dell’apprendimento CONOSCENZE ABILITÀ 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

• L’alunno utilizza materiali 
e tecniche secondo le 
indicazioni date per 
produrre elaborati 
accurati e pertinenti con 
la consegna. 

• Punti, linee e forme. 
• Colori primari, secondari e 

complementari. 
• Schema corporeo umano. 
• Ritmi di figure. 
• I più semplici elementi 

costitutivi di alcune opere 
d’arte, immagini, forme, 
oggetti. 

• Si orienta nello spazio del foglio. 
• Ritaglia, piega, incolla. 
• Usa il colore rispettando margini, 

direzionalità e pressione. 
• Utilizza materiali e tecniche di vario tipo. 
• Riconosce, attraverso un approccio 

operativo, linee, colori, forme in prodotti 
iconografici 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

OSSERVARE, 
LEGGERE E 

COMPRENDERE 
IMMAGINI E 

OPERE D’ARTE 

• L’alunno osserva semplici 
immagini, forme, oggetti e 
opere d’arte 
descrivendone gli 
elementi che lo 
compongono (cosa è 
rappresentato). 



CLASSE III 
NUCLEI 

TEMATICI TRAGUARDI COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE Processi trasversali coinvolti nel 
continuum dell’apprendimento CONOSCENZE ABILITÀ 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

• L’alunno utilizza materiali 
e tecniche secondo le 
indicazioni date per 
produrre elaborati 
accurati, pertinenti con la 
consegna e coesi con i 
suoi elementi. 

• Tecniche di rappresentazione 
grafica ed espressivo 
manipolative. 

• Diversi tipi d’arte. 
• Elementi costitutivi (forma, 

spazio grafico, colore e scala 
cromatica, segno...) di opere 
d’arte e immagini. 

• Utilizza materiali e tecniche di vario tipo 
• Ricerca soluzioni personali nella 

produzione artistica. 
• Distingue diversi tipi d’arte. 
• Riconosce in immagini e opere d’arte gli 

elementi presenti, come sono connotati 
e i principali dati del linguaggio visivo e 
multimediale. 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

OSSERVARE, 
LEGGERE E 

COMPRENDERE 
IMMAGINI E 

OPERE D’ARTE 

• L’alunno osserva e legge 
semplici immagini e 
opere d’arte, visive e 
multimediali, 
individuando elementi e 
codici costitutivi. 



CLASSE IV 
NUCLEI 

TEMATICI TRAGUARDI COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE Processi trasversali coinvolti nel 
continuum dell’apprendimento CONOSCENZE  ABILITÀ 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

• L’alunno produce elaborati 
utilizzando i materiali e le 
tecniche acquisite 
apportando soluzioni 
personali che rispettino 
coerenza, coesione e 
accuratezza. 

• Tecniche di rappresentazione 
grafica ed espressivo 
manipolative. 

• Diversi tipi d’arte. 
• Elementi costitutivi (forma, 

spazio grafico, colore e scala 
cromatica, segno, campi, 
piani di profondità, 
movimento e staticità...) di 
opere d’arte e immagini. 

• Stati d’animo ed emozioni 
attraverso le immagini. 

• Distingue diversi tipi d’arte. 
• Riconosce in immagini e opere 

elementi linguistici e stilistici scoperti 
osservando immagini e opere d’arte. 

• Utilizza materiali e tecniche di vario 
tipo anche per riprodurre elementi 
linguistici e stilistici scoperti 
osservando immagini e opere d’arte. 

• Ricerca soluzioni personali nella 
produzione artistica. 

• Esprime sensazioni ed emozioni nelle 
proprie produzioni. 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

OSSERVARE, 
LEGGERE E 

COMPRENDERE 
IMMAGINI E 

OPERE D’ARTE 

• L’alunno osserva e legge 
semplici immagini e opere 
d’arte, visive e multimediali, 
individuando elementi 
linguistici e stilistici 
esprimendo opinioni ed 
emozioni suscitate. 



CLASSE V 
NUCLEI 

TEMATICI TRAGUARDI COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE Processi trasversali coinvolti nel 
continuum dell’apprendimento CONOSCENZE ABILITÀ 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

• L’alunno produce elaborati 
utilizzando i materiali e le 
tecniche acquisite 
apportando soluzioni 
originali e creative che 
rispettino coerenza, 
coesione e accuratezza. 

• Tecniche di 
rappresentazione grafica ed 
espressivo manipolative. 

• Diversi tipi d’arte. 
• Elementi costitutivi (forma, 

spazio grafico, colore e scala 
cromatica, segno, campi, 
piani di profondità, 
movimento e staticità...) di 
opere d’arte e immagini. 

• Stati d’animo ed emozioni 
attraverso le immagini. 

• I più significativi beni 
culturali e ambientali del 
territorio. 

• Distingue diversi tipi d’arte. 
• Riconosce in immagini e opere elementi 

linguistici e stilistici scoperti osservando 
immagini e opere d’arte. 

• Utilizza materiali e tecniche di vario tipo 
anche per riprodurre elementi linguistici e 
stilistici scoperti osservando immagini e 
opere d’arte. 

• Ricerca soluzioni personali nella 
produzione artistica. 

• Esprime sensazioni ed emozioni nelle 
proprie produzioni. 

• Individua le caratteristiche di beni 
culturali e ambientali del territorio e le 
loro funzioni. 

• Usa i termini specifici della disciplina. 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

OSSERVARE, 
LEGGERE E 

COMPRENDERE 
IMMAGINI E 

OPERE D’ARTE 

• L’alunno osserva e legge 
immagini e opere d’arte, 
visive e multimediali, 
individuando elementi 
linguistici e stilistici 
esprimendo opinioni ed 
emozioni suscitate 

 



DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 

COMPETENZA CHIAVE: COMPETENZA SOCIALE E CIVICA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

ALTRE COMPETENZE COINVOLTE: 
• competenza alfabetica funzionale; 
• competenza multilinguistica; 
• competenza matematica, competenze di base in scienze e tecnologia; 
• competenza digitale; 
• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
• competenza imprenditoriale; 
• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

TRAGUARDI AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
• L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. 
• È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la 

costruzione di un futuro equo e sostenibile. 
• Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i 

cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti 
umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo. 

• Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali 
• Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. 
• Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di 

riciclaggio. 
• È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. 
• È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti. 
• Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando sé stesso e il bene collettivo. 
• Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare. 
• È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. 
• È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 
• È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti. 



CLASSE I 
NUCLEI 

TEMATICI TRAGUARDI COMPETENZA SOCIALE E CIVICA IN MATERIA DI CITTADINANZA Processi trasversali coinvolti nel 
continuum dell’apprendimento CONOSCENZE ABILITÀ 

COSTITUZIONE • L’alunno conosce le 
principali regole della 
vita scolastica in diversi 
contesti e situazioni (ad 
esempio la classe, il 
gioco, la conversazione, 
ruoli e funzioni). 

• Regole dell’ambiente 
scolastico e del contesto di 
vita 

• Primi elementi di igiene 
alimentare, personale e 
ambientale. 

• Ruoli e funzioni della 
comunità prossima. 

• Tipologie di rifiuti. 
• Pericoli connessi al 

funzionamento dei dispositivi 
elettrici ed elettronici di più 
largo uso in casa e a scuola. 

• Rispetta le principali regole di cura della 
propria persona. 

• Rispetta le regole condivise in classe e a 
scuola.  

• Attua i comportamenti adeguati in caso di 
emergenza ed evacuazione. 

• Rispetta ruoli nella comunità scolastica. 
• Assume semplici incarichi e compiti 

assegnati dai docenti. 
• Ha cura del proprio e altrui materiale. 
• Individua i propri bisogni ed esprimerli. 
• Riconosce e differenziare i principali 

materiali di scarto. 
• Utilizza, con la guida dell’adulto, secondo 

le indicazioni date i dispositivi di lavoro. 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE  

• L’alunno ha cura del 
proprio materiale, del 
materiale messo a 
disposizione dalla 
scuola e dell’ambiente 
della propria scuola 
attuando anche prime 
pratiche di raccolta 
differenziata. 

CITTADINANZA 
DIGITALE  

• L’alunno usa i 
dispositivi digitali messi 
a disposizione dagli 
insegnanti per 
l’apprendimento, 
secondo le indicazioni 
operative date. 



CLASSE II 
NUCLEI 

TEMATICI TRAGUARDI COMPETENZA SOCIALE E CIVICA IN MATERIA DI CITTADINANZA Processi trasversali coinvolti nel 
continuum dell’apprendimento CONOSCENZE ABILITÀ 

COSTITUZIONE • L’alunno rispetta le 
principali regole della vita 
scolastica in diversi 
contesti e situazioni (ad 
esempio la classe, il gioco, 
la conversazione, ruoli e 
funzioni) e assumere i 
fondamentali 
comportamenti adeguati 
alla cura di sé (ed. alla 
salute, alimentare, alla 
sicurezza, all’affettività). 

• Regole dell’ambiente 
scolastico e del contesto di 
vita. 

• Primi elementi di igiene 
alimentare, personale e 
ambientale.  

• Ruoli e funzioni della 
comunità prossima. 

• Tipologie di rifiuti. 
•  Prime forme di spreco 
• Pericoli connessi al 

funzionamento dei 
dispositivi elettrici ed 
elettronici di più largo uso 
in casa e a scuola. 

 

• Rispetta le principali regole di cura della 
propria persona. 

• Rispetta le regole condivise in classe e a 
scuola  

• Assume semplici incarichi e compiti 
assegnati dai docenti. 

• Attua i comportamenti adeguati in caso di 
emergenza ed evacuazione. 

• Rispetta ruoli nella comunità scolastica. 
• Individua i bisogni dei compagni e li 

distingue dai propri.  
• Ha cura del proprio e altrui materiale. 
• Adotta semplici comportamenti che 

riducono l’impatto ambientale (consumo di 
acqua, di energia, ...) 

• Riconosce e differenzia i principali materiali 
di scarto. 

• Utilizza, con la guida dell’adulto, secondo le 
indicazioni date i dispositivi di lavoro. 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

• L’alunno ha cura del 
proprio materiale, del 
materiale messo a 
disposizione dalla scuola e 
dell’ambiente della 
propria scuola attuando 
anche pratiche di raccolta 
differenziata. 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

• L’alunno segue le 
indicazioni operative date 
nell’uso di dispositivi 
digitali messi a disposizione 
dagli insegnanti per 
l’apprendimento. 



CLASSE III 
NUCLEI 

TEMATICI TRAGUARDI COMPETENZA SOCIALE E CIVICA IN MATERIA DI CITTADINANZA Processi trasversali coinvolti nel 
continuum dell’apprendimento CONOSCENZE ABILITÀ 

COSTITUZIONE • L’alunno rispettare le regole 
della vita scolastica, 
assumendo comportamenti 
adeguati (ed. alla salute, 
alimentare, alla sicurezza, 
all’affettività). 

• Il sé e l’altro: la conoscenza 
delle diversità reciproche. 

• Reciprocità e inclusione. 
• Le regole nell’ambiente 

scolastico e nel contesto di 
vita. 

• Primi elementi di igiene 
alimentare, personale e 
ambientale.  

• Pericoli presenti nel contesto 
domestico, scolastico, di vita 
quotidiana e i principali rischi 
connessi. 

• Principali servizi e strutture 
del proprio territorio. 

• Ruoli e funzioni nella 
comunità prossima. 

• Diritti e doveri. 
• Tipologie di rifiuti. 
• Comportamenti corretti 

nell’ambiente fisico e 
culturale. 

• I principali comportamenti di 
correttezza e netiquette 
nell’uso degli strumenti e della 
rete. 

• Distingue fra i propri e altrui bisogni e 
attua comportamenti di accoglienza e 
sostegno reciproco. 

• Sa osservare le regole della classe, a 
scuola e nel proprio contesto di vita e 
sa spiegarne la funzione. 

• Sa svolgere incarichi assegnati. 
• Individua le diversità e le comunanze 

presenti nella classe. 
• Ha cura del proprio e altrui materiale. 
• Assume comportamenti che possono 

prevenire rischi per la sicurezza e la 
salute nel proprio contesto di vita. 

• Sa distinguere fra ruoli e funzioni 
• Sa individuare alcuni dei principali 

servizi pubblici limitrofi per il 
benessere della persona. 

• Sa distinguere fra diritti e doveri. 
• Adotta nella quotidianità semplici 

comportamenti rispettosi 
dell’ambiente fisico e culturale. 

• Assume comportamenti adeguati in 
caso di emergenza ed evacuazione. 

• Utilizza, con la guida dell’adulto, i 
dispositivi presenti a scuola secondo 
le indicazioni e gli scopi dati. 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

• L’alunno ha cura del proprio 
materiale, del materiale 
messo a disposizione dalla 
scuola e dell’ambiente della 
propria scuola attuando 
anche pratiche di raccolta 
differenziata. 

• L’alunno conosce gli effetti 
positivi e negativi dell’azione 
dell’uomo sull’ambiente 
naturale, culturale, sociale, e i 
comportamenti adeguati alla 
sua cura.  

CITTADINANZA 
DIGITALE 

• L’alunno segue le indicazioni 
operative date nell’uso di 
dispositivi digitali messi a 
disposizione dagli insegnanti 
per l’apprendimento 



CLASSE IV 
NUCLEI 

TEMATICI TRAGUARDI COMPETENZA SOCIALE E CIVICA IN MATERIA DI CITTADINANZA Processi trasversali coinvolti nel 
continuum dell’apprendimento CONOSCENZE  ABILITÀ 

COSTITUZIONE • L’alunno conosce i fondamenti 
previsti anche dalla 
Costituzione necessari alla vita 
di una comunità civile, in 
particolare: l’uguaglianza e il 
rispetto della diversità, la 
partecipazione e la 
collaborazione, i diritti e doveri 
di ognuno. 

• L’alunno assume 
comportamenti adeguati alla 
cura di sé (ed. alla salute, 
alimentare, alla sicurezza, 
all’affettività). 

• Principi su cui è fondata la 
Costituzione. 

• Diritti e doveri necessari alla 
vita di una comunità civile. 

• Le regole nell’ambiente 
scolastico e nel contesto di 
vita. 

• Il sé e l’altro: la conoscenza 
delle diversità reciproche. 

• Reciprocità e inclusione. 
• Servizi e strutture del 

proprio territorio. 
• Gli organi principali del 

Comune le loro funzioni. 
• Ruoli e funzioni nella 

comunità. 
• Elementi di igiene 

alimentare, personale e 
ambientale.  

• Pericoli presenti nel 
contesto di vita quotidiana e 
i principali rischi connessi. 

• Comportamenti corretti 
nell’ambiente fisico e 
culturale. 

• I principali comportamenti di 
correttezza e netiquette 
nell’uso degli strumenti e 
della rete. 

• Partecipa alla definizione delle regole 
comuni condivise e le rispetta. 

• Partecipa a soluzioni per la migliore 
organizzazione del gruppo classe. 

• Svolge incarichi per il buon 
funzionamento della classe. 

• Individua e rispetta le diversità e le 
comunanze presenti nella classe e 
attua comportamenti che favoriscono 
l’inclusione. 

• Sa distinguere fra ruoli e funzioni. 
• Distingue gli organi principali del 

Comune. 
• Sa individuare i principali servizi 

pubblici per il benessere della 
persona. 

• Assume comportamenti che possono 
prevenire rischi per la sicurezza e la 
salute nel proprio contesto di vita. 

• Assume comportamenti adeguati in 
caso di emergenza ed evacuazione. 

• Adotta nella quotidianità 
comportamenti rispettosi 
dell’ambiente fisico e culturale. 

• Ha cura del proprio materiale e delle 
proprie cose, li tiene in ordine; ne 
dispone al bisogno; rispetta i 
materiali e le cose altrui. 

• Utilizza in modo consapevole 
dispositivi presenti a scuola secondo 
le indicazioni e gli scopi dati. 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

• L’alunno assume 
comportamenti adeguati e 
responsabili verso le risorse del 
proprio pianeta, il patrimonio 
naturale, culturale e artistico. 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

• L’alunno conosce le forme di 
comunicazione digitali 
appropriate allo scopo e al 
luogo e utilizzarle nel contesto 
scolastico. 

• L’alunno conosce il fenomeno 
del cyberbullismo. 



CLASSE V 
NUCLEI 

TEMATICI TRAGUARDI COMPETENZA SOCIALE E CIVICA IN MATERIA DI CITTADINANZA Processi trasversali coinvolti nel 
continuum dell’apprendimento CONOSCENZE ABILITÀ 

COSTITUZIONE • L’alunno conosce alcuni 
articoli della 
Costituzione per 
promuovere 
gradualmente il 
riconoscimento dei 
diritti inviolabili, della 
pari dignità, del dovere 
di contribuire alla 
qualità della vita e del 
diritto di parola. 

• L’alunno assume 
comportamenti adeguati 
alla cura di sé (ed. alla 
salute, alimentare, alla 
sicurezza, all’affettività). 

• I principi fondamentali della 
Costituzione; 

• I diritti e i doveri derivanti dai 
principi fondamentali della 
Costituzione; 

• Gli organi principali di Stato, 
Regione e le loro funzioni. 

• L’Unione Europea, alcune 
delle sue funzioni e stati 
membri. 

• L’ONU, le sue funzioni e le 
principali organizzazioni che 
ne fanno parte. 

• Le regole nell’ambiente 
scolastico e nel contesto di 
vita. 

• Il sé e l’altro: la conoscenza 
delle diversità reciproche. 

• Reciprocità e inclusione. 
• Elementi di igiene alimentare, 

personale e ambientale.  
• Pericoli presenti nel contesto 

di vita quotidiana e i principali 
rischi connessi. 

• Comportamenti corretti 
nell’ambiente fisico e 
culturale. 

• I principali comportamenti di 
correttezza e netiquette 
nell’uso degli strumenti e 
della rete. 

• Riferimenti utili in caso di 
pericolo legato alla rete per sé 
o per altri. 

• Partecipa alla definizione delle regole comuni 
condivise e le rispetta. 

• Partecipa a soluzioni per la migliore 
organizzazione del gruppo classe. 

• Svolge incarichi per il buon funzionamento della 
classe. 

• Individua, alla luce dei principi fondamentali 
della Costituzione, i diritti e i doveri che 
interessano la vita quotidiana di tutti i cittadini, 
anche i più piccoli e assume comportamenti 
coerenti.  

• Distingue gli organi principali di Stato e Regioni. 
• Distingue le funzioni essenziali dell’Unione 

Europea e dell’ONU. 
• Individua e rispetta le diversità e le comunanze 

presenti nella classe e attua comportamenti che 
favoriscono l’inclusione. 

• Sa individuare i servizi pubblici per il benessere 
della persona. 

• Assume comportamenti che possono prevenire 
rischi per la sicurezza e la salute nel proprio 
contesto di vita. 

• Assume comportamenti adeguati in caso di 
emergenza ed evacuazione. 

• Adotta nella quotidianità comportamenti 
rispettosi dell’ambiente fisico e culturale. 

• Ha cura del proprio materiale e delle proprie 
cose, li tiene in ordine; ne dispone al bisogno; 
rispetta i materiali e le cose altrui. 

• Utilizza in modo consapevole dispositivi presenti 
a scuola secondo le indicazioni e gli scopi dati. 

• Individua a chi rivolgersi in caso di pericolo 
legato alla rete. 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

• L’alunno assume 
comportamenti adeguati 
e responsabili verso le 
risorse del proprio 
pianeta, il patrimonio 
naturale, culturale e 
artistico. 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

• L’alunno conosce le 
forme di comunicazione 
digitali appropriate allo 
scopo e al luogo e 
utilizzarle nel contesto 
scolastico. 

• L’alunno conosce il 
fenomeno del 
cyberbullismo 



 



DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

COMPETENZA CHIAVE: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI. 

ALTRE COMPETENZE COINVOLTE: 
• competenza alfabetica funzionale  
● competenza multilinguistica 
● competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
● competenza sociale e civica in materia di cittadinanza 
● competenza scientifica 

 
 

competenza scientifica TRAGUARDI AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
• L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento 

alle variabili spaziali e temporali contingenti. 
• Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-

musicali e coreutiche. 
• Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco-sport anche come orientamento alla futura pratica sportiva. 
• Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche. 
• Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente 

scolastico ed extrascolastico. 
• Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla 

prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza. 
• Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 
 



CLASSE I 
NUCLEI 

TEMATICI TRAGUARDI 
COMPETENZA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI Processi trasversali coinvolti nel 

continuum dell’apprendimento CONOSCENZE ABILITÀ 
IL CORPO E LA 

SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO 

ED IL TEMPO 

• L’alunno utilizza schemi 
motori di base. 

• Varie parti del corpo. 
• Schemi motori posturali. 
• Posizioni del corpo in 

relazione con lo spazio e il 
tempo. 

• Indica e denomina le varie parti del 
corpo. 

• Controlla e coordina i movimenti. 
• Si muove secondo una direzione 

controllando la lateralità e adottando 
gli schemi motori in funzione di 
parametri spaziali e temporali. 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO 

COME 
MODALITA’ 

COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 

• L’alunno esegue semplici 
sequenze di movimento. 

• Linguaggio del corpo. • Utilizza il corpo e il movimento per 
esprimere e rappresentare situazioni 
comunicative. 

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 

REGOLE E IL FAIR 
PLAY 

• L’alunno partecipa ai 
giochi rispettando le 
regole e le indicazioni. 

• Regole del gioco. • Partecipa al gioco collettivo rispettando 
indicazioni e regole. 

SALUTE E 
BENESSERE, 

PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

• L’alunno adotta 
comportamenti 
appropriati per la 
sicurezza propria e altrui 
negli ambienti scolastici. 

• Comportamenti corretti. 
• Attrezzi, spazi e loro utilizzo. 

• Adotta alcuni essenziali comportamenti 
relativi al proprio e altrui benessere 
psicofisico. 

• Utilizza in modo corretto ed 
appropriato gli attrezzi e gli spazi di 
attività. 



CLASSE II 
NUCLEI 

TEMATICI TRAGUARDI 
COMPETENZA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI Processi trasversali coinvolti nel 

continuum dell’apprendimento CONOSCENZE ABILITÀ 
IL CORPO E LA 

SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO 

ED IL TEMPO 

• L’alunno utilizza schemi 
motori di base. 

• Varie parti del corpo. 
• Schemi motori posturali. 
• Posizioni del corpo in 

relazione con lo spazio e il 
tempo. 

• Indica e denomina le varie parti del corpo. 
• Controlla e coordina i movimenti. 
• Si muove secondo una direzione 

controllando la lateralità e adottando gli 
schemi motori in funzione di parametri 
spaziali e temporali. 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO 

COME 
MODALITA’ 

COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 

• L’alunno esegue semplici 
sequenze di movimento. 

• Linguaggio del corpo. • Utilizza il corpo e il movimento per 
esprimere e rappresentare situazioni 
comunicative. 

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 

REGOLE E IL FAIR 
PLAY 

• L’alunno partecipa ai 
giochi rispettando le 
regole e le indicazioni. 

• Regole del gioco. • Partecipa al gioco collettivo rispettando 
indicazioni e regole. 

SALUTE E 
BENESSERE, 

PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

• L’alunno conosce ed 
utilizza in modo corretto 
ed appropriato gli 
attrezzi e gli spazi. 

• Comportamenti corretti. 
• Attrezzi, spazi e loro 

utilizzo. 

• Adotta alcuni essenziali comportamenti 
relativi al proprio e altrui benessere 
psicofisico. 

• Utilizza in modo corretto ed appropriato 
gli attrezzi e gli spazi di attività. 



CLASSE III 
NUCLEI 

TEMATICI TRAGUARDI 
COMPETENZA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI Processi trasversali coinvolti nel 

continuum dell’apprendimento CONOSCENZE ABILITÀ 
IL CORPO E LA 

SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO 

ED IL TEMPO 

• L’alunno coordina ed 
utilizza schemi motori 
combinati tra loro. 

• Schemi motori e posturali 
combinati tra loro. 

• Utilizza con padronanza gli schemi 
motori e posturali nell’adattamento 
alle variabili spaziali e temporali 
contingenti. 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO 

COME 
MODALITA’ 

COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 

• L’alunno elabora ed 
esegue semplici 
sequenze di movimento 
o semplici coreografie 
individuali e collettive. 

• Linguaggio del corpo. 
• Modalità espressive e corporee 

originali. 

• Utilizza il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed esprimere i 
propri stati d’animo, idee e situazioni. 

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 

REGOLE E IL FAIR 
PLAY 

• L’alunno partecipa alle 
varie forme di gioco, 
organizzate anche in 
forma di gara, 
collaborando con gli altri, 
rispettando le regole. 

• Attività di gioco-sport. 
• Giochi di squadra. 
• Valore delle regole. 

• Collabora per la determinazione di 
regole. 

• Rispetta le regole nel gioco. 
• Collabora per la buona riuscita del 

gioco. 

SALUTE E 
BENESSERE, 

PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

• L’alunno conosce ed 
utilizza in modo corretto 
ed appropriato gli 
attrezzi e gli spazi. 

• Norme a tutela della propria e 
altrui sicurezza. 

• Attrezzi, spazi e il loro utilizzo. 

• Assume comportamenti adeguati alla 
prevenzione degli infortuni e per la 
sicurezza. 

• Utilizza in modo corretto ed 
appropriato gli attrezzi e gli spazi di 
attività. 



CLASSE IV 
NUCLEI 

TEMATICI TRAGUARDI 
COMPETENZA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI Processi trasversali coinvolti nel 

continuum dell’apprendimento CONOSCENZE  ABILITÀ 
IL CORPO E LA 

SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO 

ED IL TEMPO 

• L’alunno coordina ed 
utilizza diversi schemi 
motori coordinati tra 
loro, sapendo 
organizzare il proprio 
movimento nello spazio, 
in relazione a sé, agli 
oggetti, agli altri 

• Schemi motori e posturali 
combinati tra loro 

• Utilizza schemi motori e posturali, le 
loro interazioni in situazione 
combinata e simultanea. 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO 

COME 
MODALITA’ 

COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 

• L’alunno utilizza il 
linguaggio corporeo 
attraverso gesti e 
mimica, anche 
associando la musica al 
movimento. 

• Codici espressivi • Utilizza una vasta gamma di codici 
espressivi per eseguire semplici 
composizioni e/o progressioni 
motorie. 

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 

REGOLE E IL FAIR 
PLAY 

• L’alunno partecipa ad 
attività di gioco, 
organizzate anche in 
forma di gara 
rispettando le regole 
tecniche e relazioni 

• Attività di gioco-sport 
• Giochi di squadra 
• Valore delle regole 

• Collabora per la determinazione di 
regole. 

• Rispetta le regole nel gioco. 
• Collabora per la buona riuscita del 

gioco. 

SALUTE E 
BENESSERE, 

PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

• L’alunno conosce ed 
utilizza in modo corretto 
ed appropriato gli 
attrezzi e gli spazi. 

• Norme a tutela della propria e 
altrui sicurezza 

• Attrezzi, spazi e loro utilizzo 

• Rispetta le regole esecutive funzionali 
alla sicurezza 

• Utilizza in modo corretto ed 
appropriato gli attrezzi e gli spazi di 
attività. 



CLASSE V 
NUCLEI 

TEMATICI TRAGUARDI 
COMPETENZA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI Processi trasversali coinvolti nel 

continuum dell’apprendimento CONOSCENZE ABILITÀ 
IL CORPO E LA 

SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO 

ED IL TEMPO 

• L’alunno coordina ed 
utilizza diversi schemi 
motori coordinati tra 
loro, sapendo 
organizzare il proprio 
movimento nello 
spazio, in relazione a 
sé, agli oggetti, agli 
altri. 

• Schemi motori e posturali 
combinati tra loro. 

• Utilizza schemi motori e posturali, le loro 
interazioni in situazione combinata e 
simultanea. 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO 

COME 
MODALITA’ 

COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 

• L’alunno utilizza il 
linguaggio corporeo 
attraverso gesti e 
mimica, anche 
associando la musica al 
movimento. 

• Codici espressivi. • Utilizza una vasta gamma di codici 
espressivi per eseguire semplici 
composizioni e/o progressioni motorie. 

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 

REGOLE E IL FAIR 
PLAY 

• L’alunno partecipa ad 
attività di gioco, 
organizzate anche in 
forma di gara 
rispettando le regole 
tecniche e relazioni. 

• Attività di gioco-sport. 
• Giochi di squadra. 
• Il valore delle regole. 

• Collabora per la determinazione di 
regole. 

• Rispetta le regole nel gioco. 
• Collabora per la buona riuscita del gioco. 

SALUTE E 
BENESSERE, 

PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

• L’alunno conosce ed 
utilizza in modo 
corretto ed appropriato 
gli attrezzi e gli spazi. 

• Norme a tutela della propria e 
altrui sicurezza. 

• Attrezzi, spazi e il loro utilizzo. 

• Rispetta le regole esecutive funzionali 
alla sicurezza. 

• Utilizza in modo corretto ed appropriato 
gli attrezzi e gli spazi di attività. 

 



DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

COMPETENZA CHIAVE: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI. 

ALTRE COMPETENZE COINVOLTE: 
• competenza alfabetica funzionale  
• competenza multilinguistica; 
• competenza digitale; 
• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
• competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 

TRAGUARDI AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
• L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. 
• Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, 

progettare percorsi e itinerari di viaggio. 
• Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie). 
• Riconosce e denomina i principali «oggetti» geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.). 
• Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie 

e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti. 
• Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale. 
• Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di 

interdipendenza. 
 



CLASSE I 
NUCLEI 

TEMATICI TRAGUARDI 
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI Processi trasversali coinvolti nel 

continuum dell’apprendimento CONOSCENZE ABILITÀ 
ORIENTAMENTO • L’alunno si orienta 

nello spazio vissuto 
utilizzando gli 
indicatori topologici. 

• Indicatori topologici. 
• Confine e regione. 
• Caratteristiche e funzioni di 

ambienti interni ed esterni: casa 
e scuola. 

• Esegue semplici percorsi nello spazio 
reale e rappresentato. 

• Verbalizza semplici percorsi. 
• Riconosce regioni interne, esterne e 

confini. 
• Individua le caratteristiche dei 

principali ambienti vissuti e le loro 
funzioni. 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

LINGUAGGIO 
DELLA GEO-
GRAFICITÀ 

• L’alunno utilizza gli 
indicatori topologici 
per muoversi, 
interpretare e 
rappresentare uno 
spazio conosciuto 

PAESAGGIO • L’alunno conosce gli 
elementi 
caratterizzanti dello 
spazio vissuto e le 
loro funzioni. 



CLASSE II 
NUCLEI 

TEMATICI TRAGUARDI 
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI Processi trasversali coinvolti nel 

continuum dell’apprendimento CONOSCENZE ABILITÀ 
ORIENTAMENTO • L’alunno si orienta nello 

spazio vissuto utilizzando 
gli indicatori topologici e 
i punti di riferimento. 

• Indicatori topologici. 
• Confine e regione. 
• Rappresentazione grafica di 

oggetti e ambienti. 
• Punti di riferimento. 
• Caratteristiche e funzioni di 

ambienti interni ed esterni 
vicini all’esperienza del 
bambino. 

• Elementi naturali ed 
antropici. 

• Esegue e verbalizza percorsi nello spazio 
reale e rappresentato. 

• Rappresenta percorsi. 
• Riconosce regioni interne, esterne e 

confini. 
• Rappresenta graficamente oggetti e 

ambienti usando simboli convenzionali e 
non e legenda. 

• Individua la posizione di oggetti e persone 
rispetto a un punto di riferimento. 

• Individua le caratteristiche dei principali 
ambienti conosciuti e le loro funzioni. 

• Distingue tra elementi naturali ed 
antropici di un territorio. 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

LINGUAGGIO 
DELLA GEO-
GRAFICITÀ 

• L’alunno rappresenta 
graficamente spazi 
vissuti e percorsi. 

• L’alunno acquisisce le 
conoscenze basilari della 
disciplina. 

PAESAGGIO • L’alunno riconosce 
nell’ambiente elementi 
naturali e artificiali e le 
funzioni di spazi 
organizzati.  



CLASSE III 
NUCLEI 

TEMATICI TRAGUARDI 
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI Processi trasversali coinvolti nel 

continuum dell’apprendimento CONOSCENZE ABILITÀ 
ORIENTAMENTO • L’alunno si orienta nello 

spazio vissuto usando 
consapevolmente 
indicatori spaziali, punti 
di riferimento.  

• Le coordinate geografiche: i 
punti cardinali. 

• Elementi essenziali di 
cartografia. 

• Piante, mappe e carte. 
• Principali paesaggi: elementi 

fisici e antropici. 

• Si orienta nello spazio e sulle carte 
geografiche utilizzando i punti di 
riferimento convenzionali. 

• Legge le carte geografiche ricavandone 
le principali informazioni. 

• Analizza le caratteristiche dei principali 
paesaggi. 

• Individua gli effetti dell’intervento 
dell’uomo sul territorio.  

• Usa i termini specifici della disciplina. 
• Riferisce le conoscenze acquisite 

utilizzando diversi strumenti. 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

LINGUAGGIO 
DELLA GEO-
GRAFICITÀ 

• L’alunno rappresenta 
oggetti, ambienti noti, 
percorsi; legge interpreta 
rappresentazioni 
iconiche e cartografiche.  

• L’alunno acquisisce le 
conoscenze basilari della 
disciplina e le riferisce in 
modo semplice e 
coerente. 

PAESAGGIO • L’alunno conosce i vari 
ambienti tramite 
l’osservazione diretta e 
altri tipi di strumenti e li 
descrive utilizzando la 
terminologia 
appropriata. 

REGIONE E 
SISTEMA 

TERRITORIALE 

• L’alunno individua 
interventi antropici su un 
territorio e i loro effetti. 



CLASSE IV 
NUCLEI 

TEMATICI TRAGUARDI 
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI Processi trasversali coinvolti nel 

continuum dell’apprendimento CONOSCENZE  ABILITÀ 
ORIENTAMENTO • L’alunno si orienta nello 

spazio e sulle carte 
geografiche utilizzando 
strumenti convenzionali. 

• Le coordinate geografiche: i 
punti cardinali. 

• Elementi di cartografia. 
• Carte geografiche. 
• Grafici. 
• Gli elementi del territorio fisico 

italiano: morfologia, orografia, 
idrografia, clima. 

• Si orienta nello spazio e sulle carte 
geografiche utilizzando i punti di 
riferimento convenzionali. 

• Legge carte geografiche, tabelle, 
grafici, schemi e testi informativi o 
espositivi per ricavare informazioni. 

• Analizza le caratteristiche del 
territorio fisico italiano. 

• Individua gli effetti dell’intervento 
dell’uomo sul territorio.  

• Usa i termini specifici della disciplina. 
• Riferisce le conoscenze acquisite 

utilizzando diversi strumenti. 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

LINGUAGGIO 
DELLA GEO-
GRAFICITÀ 

• L’alunno legge e 
interpreta 
rappresentazioni 
cartografiche, grafici, 
tabelle, mappe, testi di 
diverso genere per 
analizzare i principali 
caratteri fisici e politici di 
un territorio.   

• L’alunno acquisisce le 
conoscenze della 
disciplina e le espone 
con coerenza, 
completezza e linguaggio 
specifico. 

PAESAGGIO • L’alunno conosce gli 
elementi caratterizzanti i 
principali paesaggi 
italiani cogliendo 
analogie e differenze. 

REGIONE E 
SISTEMA 

TERRITORIALE 

• L’alunno acquisisce ed 
utilizza il concetto di 
regione geografica fisica 
e climatica a partire dal 
contesto italiano. 



CLASSE V 
NUCLEI 

TEMATICI TRAGUARDI 
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI Processi trasversali coinvolti nel 

continuum dell’apprendimento CONOSCENZE ABILITÀ 
ORIENTAMENTO • L’alunno si orienta nello 

spazio e sulle carte 
geografiche utilizzando 
strumenti convenzionali. 

• Le coordinate geografiche: il 
reticolo geografico. 

• Elementi di cartografia. 
• Carte geografiche. 
• Grafici. 
• Gli aspetti generali fisici e 

antropici della Terra.  
• Le regioni italiane. 
• Concetto di regione: fisica, 

climatica, amministrativa. 

• Si orienta nello spazio e sulle carte 
geografiche utilizzando i punti di 
riferimento convenzionali. 

• Legge carte geografiche, tabelle, grafici, 
schemi e testi informativi o espositivi per 
ricavare informazioni. 

• Analizza le caratteristiche del territorio 
italiano dal punto di vista fisico, climatico 
amministrativo. 

• Confronta le caratteristiche di territori 
diversi. 

• Individua gli effetti dell’intervento 
dell’uomo sul territorio.  

• Usa i termini specifici della disciplina. 
• Riferisce le conoscenze acquisite 

utilizzando diversi strumenti. 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

LINGUAGGIO 
DELLA GEO-
GRAFICITÀ 

• L’alunno legge e 
interpreta 
rappresentazioni 
cartografiche, grafici, 
tabelle, mappe, testi di 
diverso genere per 
analizzare i principali 
caratteri fisici e politici di 
un territorio.  

• L’alunno acquisisce le 
conoscenze della 
disciplina e le espone 
con coerenza, 
completezza e linguaggio 
specifico. 

PAESAGGIO • L’alunno consce gli 
elementi caratterizzanti 
il paesaggio fisico e 
politico italiano, 
cogliendone analogie e 
differenze.  

REGIONE E 
SISTEMA 

TERRITORIALE 

• Acquisire ed utilizzare il 
concetto di regione 
geografica fisica, 
climatica, amministrativa 
a partire dal contesto 
italiano.  

 



DISCIPLINA: ITALIANO 

COMPETENZA CHIAVE: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE  

ALTRE COMPETENZE COINVOLTE: 
• competenza multilinguistica; 
• competenza digitale; 
• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
• competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 
• competenza imprenditoriale; 
• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

TRAGUARDI AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
• L’alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti (conversazione, discussione, scambi epistolari …) attraverso messaggi semplici, chiari e 

pertinenti, formulati in un registro il più possibile adeguato alla situazione. 
• Comprende testi di tipo diverso in vista di scopi funzionali, di intrattenimento e/o svago, di studio, ne individua il senso globale e/o le informazioni 

principali, utilizza strategie di ascolto funzionali agli scopi. 
• Legge testi di vario genere, sia a voce alta, con tono di voce espressivo, sia con lettura silenziosa e autonoma, riuscendo a formulare su di essi semplici 

pareri personali. 
• Comprende testi di tipo diverso in vista di scopi funzionali, ne individua il senso globale e/o le informazioni principali, utilizza strategie di lettura funzionali 

agli scopi. 
• Utilizza abilità funzionali allo studio: individua informazioni utili, le mette in relazione, le sintetizza in funzione dell'esposizione orale avviandosi ad utilizzare 

la terminologia specifica. Produce testi corretti, chiari, coerenti, (di invenzione, di riflessione personale, di studio) legati alle diverse occasioni di scrittura che 
la scuola offre; rielabora testi manipolandoli, parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 

• Sviluppa gradualmente abilità funzionali allo studio estrapolando dai testi scritti informazioni su un dato argomento utili anche per l'esposizione orale e la 
memorizzazione, acquisendo un primo nucleo di terminologia specifica, raccogliendo impressioni personali e/o collettive, registrando opinioni proprie o 
altrui. 

• Capisce e utilizza nell'uso orale e scritto i vocaboli fondamentali, quelli di alto uso e i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. 
• Riflette sui testi propri ed altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico. 
• Riconosce le diverse scelte linguistiche utilizzate nelle diverse situazioni comunicative. 
• È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti. 
• Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all'organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso 

(o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 



CLASSE I 
NUCLEI 

TEMATICI TRAGUARDI COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE Processi trasversali coinvolti nel 
continuum dell’apprendimento CONOSCENZE ABILITÀ 

ASCOLTO E 
PARLATO 

• L’alunno ascolta e 
comprende istruzioni, 
consegne, testi e 
messaggi di vario tipo.  

• L’alunno formula 
messaggi chiari e 
pertinenti rispettando 
le regole base della 
comunicazione. 

• Tratti prosodici (pausa, 
durata, accento, intonazione) 

• Gli elementi basilari della 
conversazione: contesto, 
destinatario, scopo. 

• Indicatori di base temporali e 
spaziali nella comunicazione 
orale e scritta. 

• Tecniche di lettura 
strumentale. 

• Le lettere dell’alfabeto, sia dal 
punto di vista grafico che dal 
punto di vista fonico. 

• Le sillabe semplici e 
complesse. 

• I parametri linguistici: forma 
delle parole, primi elementi 
morfologici di base, difficoltà 
ortografiche. 

• I diversi caratteri di scrittura. 
• I segni di interpunzione 

basilari. 
• Prime tecniche di 

comprensione del testo. 
• Primi elementi morfosintattici 

(articolo, nome, verbo). 
• Parole ed espressioni nuove, 

inusuali, di uso quotidiano. 

• Rispetta i tempi di ascolto. 
• Individua e riferisce le informazioni 

essenziali sia nella comunicazione orale 
che in quella scritta. 

• Interagisce nello scambio comunicativo 
verbale e non verbale: 

– in modo adeguato alla situazione,  
– rispettando le regole stabilite.  

• Racconta brevi esperienze personali 
rispettando le sequenze temporali. 

• Effettua la fusione sillabica e la 
segmentazione delle sillabe nella parola e 
delle parole nelle frasi.  

• Recita semplici filastrocche e poesie.  
• Legge rispettando correttezza e tempi. 
• Utilizza una grafia chiara e leggibile e si 

orienta nello spazio del foglio. 
• Arricchisce, con la guida di domande 

stimolo, una frase minima. 
• Utilizza i connettivi temporali: prima, poi, 

infine. 
• Scrive sotto dettatura e/o autodettatura. 
• Scrive utilizzando le principali convenzioni 

ortografiche e morfosintattiche e i segni di 
punteggiatura basilari. 

• Utilizza nuove espressioni verbali nella 
comunicazione orale e scritta. 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

LETTURA • L’alunno legge parole, 
frasi e brevi testi 

• L’alunno comprende le 
informazioni essenziali 
di brevi testi. 

SCRITTURA E 
PRODUZIONE 

• L’alunno scrive parole, 
frasi, brevi testi in 
situazioni di dettatura 
e autodettatura. 

RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

• L’alunno riconosce e 
usa parole ed 
espressioni nuove. 

• L’alunno applica le 
essenziali convenzioni 
morfosintattiche e 
ortografiche. 



CLASSE II 
NUCLEI 

TEMATICI TRAGUARDI COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE Processi trasversali coinvolti nel 
continuum dell’apprendimento CONOSCENZE ABILITÀ 

ASCOLTO E 
PARLATO 

• L’alunno ascolta e 
comprende istruzioni, 
consegne, testi e messaggi 
di vario tipo 

• L’alunno si esprime 
oralmente con chiarezza, 
pertinenza, usando il 
linguaggio appropriato e 
rispettando l’ordine 
cronologico. 

• Tratti prosodici (pausa, 
durata, accento, 
intonazione) 

• Gli elementi basilari della 
conversazione: contesto, 
destinatario, scopo. 

• Indicatori temporali e 
spaziali nella comunicazione 
orale e scritta. 

• La struttura temporale di 
una semplice narrazione. 

• Le principali funzioni 
linguistiche (narrativa, 
descrittiva, regolativa). 

• I diversi caratteri di scrittura 
• Tecniche di lettura 

strumentale. 
• Tecniche e strategia di 

lettura espressiva. 
• Fruizione e produzione di un 

breve testo orale e/o scritto: 
funzione, scopo, l’argomento 
centrale, informazioni ed 
elementi essenziali di 
struttura. 

• Parole ed espressioni nuove, 
inusuali, di uso quotidiano. 

• I segni di interpunzione 
basilari. 

• Morfosintassi di base. 
 

• Rispetta i tempi di ascolto. 
• Individua e riferisce le informazioni sia nella 

comunicazione orale che in quella scritta. 
• Interagisce nello scambio comunicativo 

verbale e non verbale: 
o in modo adeguato alla situazione,  
o rispettando le regole stabilite, 
o cogliendo lo scopo comunicativo. 

• Racconta esperienze personali rispettando le 
sequenze temporali. 

• Recita filastrocche e poesie.  
• Legge rispettando correttezza, tempi ed 

espressività. 
• Utilizza una grafia chiara e leggibile e 

orientarsi nello spazio del foglio. 
• Arricchisce, con la guida di domande stimolo, 

una frase minima. 
• Utilizza i connettivi temporali. 
• Scrive sotto dettatura e/o autodettatura. 
• Scrive semplici frasi e/o brevi testi con e 

senza il supporto di immagini. 
• Utilizza tutte le convenzioni ortografiche e le 

essenziali convenzioni morfosintattiche; 
• Scrive utilizzando i segni di punteggiatura 

basilari. 
• Individua ed effettua una prima analisi di 

alcuni parti variabili del discorso (articolo, 
nome, aggettivo qualificativo). 

• Utilizza nuove espressioni verbali nella 
comunicazione orale e scritta. 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

LETTURA • L’alunno legge rispettando 
correttezza, tempi ed 
espressività. 

• L’alunno legge e 
comprende l’argomento 
centrale, le informazioni 
essenziali in vari tipi di 
testo. 

SCRITTURA E 
PRODUZIONE 

• L’alunno produce semplici 
testi di vario tipo, legati a 
esperienze concrete, 
applicando le fondamentali 
convenzioni ortografiche e 
sintattiche. 

RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

• L’alunno comprende e usa 
parole nuove. 

• L’alunno riconosce e sa 
utilizzare le principali parti 
variabili del discorso e 
identifica l’enunciato 
minimo e le sue espansioni. 



CLASSE III 
NUCLEI 

TEMATICI TRAGUARDI COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE Processi trasversali coinvolti nel 
continuum dell’apprendimento CONOSCENZE ABILITÀ 

ASCOLTO E 
PARLATO 

• L’alunno ascolta e 
comprende argomento, 
informazioni principali, 
scopo del messaggio. 

• L’alunno si esprime 
oralmente con chiarezza, 
pertinenza, utilizzando un 
linguaggio appropriato  

• Tratti prosodici (pausa, durata, 
accento, intonazione) 

• Gli elementi della comunicazione 
orale e scritta: contesto, 
destinatario, scopo, funzione, 
codice e registro. 

• Tipologia di frasi (affermativa, 
interrogativa, esclamativa…). 

• Informazioni esplicite ed 
implicite. 

• Le strutture sintattiche e i 
connettivi logici adeguati alla 
comunicazione orale e scritta. 

• Tecniche di memorizzazione. 
• I linguaggi specifici di alcuni tipi 

di testo. 
• La struttura di alcuni tipi di testo. 
• Tecniche e strategia di lettura 

espressiva. 
• Prime tecniche e strategie di 

produzione del testo scritto. 
• I segni di interpunzione basilari. 
• Parole ed espressioni nuove, 

inusuali, di uso quotidiano, 
similitudini, personificazioni. 

• Terminologie specifiche. 
• Convenzioni ortografiche. 
• Morfosintassi di base. 
• Concetti grammaticali e sintattici 

basilari. 

• Individua argomento, informazioni 
principali, scopo del messaggio. 

• Interagisce nello scambio comunicativo 
verbale e non verbale: 

o rispettandone le regole; 
o utilizzando un registro linguistico 

adeguato alle diverse situazioni 
comunicative; 

• Riferisce oralmente contenuti di vario 
genere rispettando le sequenze logico-
temporali. 

• Recita filastrocche e poesie  
• Utilizza una grafia chiara e leggibile. 
• Legge rispettando correttezza, tempi ed 

espressività. 
• Applica le convenzioni ortografiche. 
• Applica le fondamentali convenzioni 

sintattiche e di interpunzione. 
• Produce semplici testi con e senza 

supporto (domande guida, immagini, 
schemi...). 

• Utilizza le convenzioni ortografiche e le 
basilari convenzioni morfosintattiche.  

• Lavora con semplici figure retoriche 
(similitudini, personificazioni). 

• Individua ed effettua una prima analisi di 
alcuni parti variabili del discorso (articolo, 
nome, aggettivo qualificativo, verbo) 

• Utilizza i termini specifici della disciplina. 
• Utilizza nuove espressioni verbali nella 

comunicazione orale e scritta. 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

LETTURA • L’alunno legge rispettando 
correttezza, tempi ed 
espressività. 

• L’alunno comprende 
l’argomento centrale, le 
informazioni nella loro 
completezza, in vari tipi di 
testo. 

SCRITTURA E 
PRODUZIONE 

• L’alunno produce testi di 
vario tipo legati a scopi 
diversi. 

• Operare modifiche su testi 
dati. 

• L’alunno memorizza e 
verbalizza i contenuti base 
proposti. 

RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

• L’alunno comprende e usa 
parole nuove 

• L’alunno riconosce e 
analizza le principali parti 
variabili del discorso 

• L’alunno identifica 
l’enunciato minimo e le 
sue espansioni. 



CLASSE IV 
NUCLEI 

TEMATICI TRAGUARDI COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE Processi trasversali coinvolti nel 
continuum dell’apprendimento CONOSCENZE  ABILITÀ 

ASCOLTO E 
PARLATO 

• L’alunno ascolta e comprende 
comunicazioni orali e 
linguaggi specifici. 

• L’alunno utilizza pertinenza, 
registro linguistico e lessico 
adeguati negli scambi 
comunicativi.  

• Tratti prosodici (pausa, 
durata, accento, intonazione) 

• Gli elementi e le 
caratteristiche della 
comunicazione orale e scritta: 
contesto, scopo, funzione, 
codice, registro, contenuto. 

• Informazioni esplicite, 
implicite e inferenze. 

• Le strutture sintattiche e i 
connettivi logici adeguati alla 
comunicazione orale e scritta. 

• Tecniche di memorizzazione. 
• I linguaggi specifici e la 

struttura di vari tipi di testo. 
• Tecniche e strategie di 

produzione del testo scritto. 
• Rielaborazione del testo per 

scopi diversi (riassunto, 
arricchimento, modifiche 
secondo indicazioni date). 

• Il lessico: terminologie 
specifiche, campi semantici, 
parole ed espressioni nuove. 

• Convenzioni ortografiche. 
• Concetti grammaticali e 

sintattici. 

• Individua argomento, informazioni 
principali e secondarie, scopo del 
messaggio. 

• Interagisce nello scambio comunicativo 
verbale e non verbale con correttezza, 
pertinenza ed efficacia. 

• Riferisce oralmente contenuti di vario 
genere rispettando le sequenze logico-
temporali. 

• Recita poesie. 
• Utilizza una grafia chiara e leggibile. 
• Legge rispettando correttezza, tempi ed 

espressività. 
• Rielabora testi per scopi diversi. 
• Produce testi (con e senza supporto) 

coerenti, coesi, riconducibili a scopi 
diversi, ortograficamente e 
sintatticamente corretti. 

• Amplia campi semantici e vocabolario di 
base e sa utilizzare terminologie 
specifiche, nuovi vocaboli ed espressioni 
verbali nella comunicazione orale e 
scritta. 

• Utilizza il dizionario e strumenti altri di 
arricchimento lessicale. 

• Effettua relazioni di significato fra le 
parole e la pluralità di significati di una 
singola parola (sinonimia, omonimia, 
polisemia). 

• Individua ed effettua analisi di parti 
variabili/invariabili del discorso.  

• Analizza logicamente i sintagmi della 
frase semplice. 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

LETTURA • L’alunno legge rispettando 
correttezza, tempi ed 
espressività. 

• L’alunno utilizza strategie per 
analizzare il contenuto e 
cogliere le informazioni date 
in modo implicito, esplicito ed 
inferenziale 

SCRITTURA E 
PRODUZIONE 

• L’alunno produce testi di vario 
tipo coerenti, coesi e corretti 
dal punto di vista ortografico, 
lessicale. 

• Rielaborare testi.  
• L’alunno memorizza e 

verbalizza i contenuti 
proposti. 

RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

• L’alunno comprende e usa 
parole nuove. 

• L’alunno riconosce e analizza 
le parti variabili e invariabili 
del discorso. 

• L’alunno identifica e analizza 
l’enunciato minimo e le sue 
espansioni.  



CLASSE V 
NUCLEI 

TEMATICI TRAGUARDI COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE Processi trasversali coinvolti nel 
continuum dell’apprendimento CONOSCENZE ABILITÀ 

ASCOLTO E 
PARLATO 

• L’alunno ascolta e 
comprende testi orali diretti 
o trasmessi dai media. 

• L’alunno utilizza pertinenza, 
registro linguistico e lessico 
adeguati negli scambi 
comunicativi 

• Tratti prosodici (pausa, 
durata, accento, intonazione) 

• Gli elementi e le 
caratteristiche della 
comunicazione orale e scritta: 
contesto, scopo, funzione, 
codice, registro, contenuto. 

• Informazioni esplicite, 
implicite, inferenze e illazioni. 

• Le strutture sintattiche e i 
connettivi logici adeguati alla 
comunicazione orale e scritta. 

• Tecniche di memorizzazione. 
• I linguaggi specifici e la 

struttura di vari tipi di testo. 
• Tecniche e strategie di 

produzione del testo scritto. 
• Rielaborazione del testo per 

scopi diversi (riassunto, 
sintesi, arricchimento, 
modifiche secondo indicazioni 
date). 

• Il lessico: terminologie 
specifiche, campi semantici, 
parole ed espressioni nuove. 

• Convenzioni ortografiche. 

• Individua argomento, informazioni principali 
e secondarie, scopo del messaggio. 

• Interagisce nello scambio comunicativo 
verbale e non verbale con correttezza, 
pertinenza ed efficacia. 

• Riferisce oralmente contenuti di vario 
genere rispettando le sequenze logico-
temporali. 

• Recita poesie. 
• Utilizza una grafia chiara e leggibile. 
• Legge rispettando correttezza, tempi ed 

espressività. 
• Esprime opinioni e argomentare opinioni 

personali. 
• Rielabora testi per scopi diversi. 
• Produce testi coerenti, coesi, riconducibili a 

scopi diversi, ortograficamente e 
sintatticamente corretti. 

• Fruisce e produce schemi, mappe, 
algoritmi... adatti allo scopo. 

• Amplia campi semantici e vocabolario di 
base e sa utilizzare terminologie specifiche, 
nuovi vocaboli ed espressioni verbali nella 
comunicazione orale e scritta. 

• Utilizza il dizionario e strumenti altri di 
arricchimento lessicale. 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 

LETTURA • L’alunno legge rispettando 
correttezza, tempi ed 
espressività.  

• L’alunno comprendere testi 
di diversa natura per scopi 
pratici, conoscitivi, di diletto, 
esprimendo giudizi 
personali, motivandoli. 

• L’alunno discrimina i diversi 
tipi di testo, riconoscendone 
le caratteristiche specifiche 
e di struttura.  

SCRITTURA E 
PRODUZIONE 

• L’alunno produce testi di 
vario tipo coerenti, coesi e 
corretti dal punto di vista 
ortografico, lessicale. 

• Rielaborare e/o operare 
modifiche su testi.  

• L’alunno memorizza e 
verbalizza i contenuti 
proposti. 



RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

• L’alunno comprende e usa 
parole nuove. 

• L’alunno riconosce e 
analizza le parti variabili e 
invariabili del discorso 

• L’alunno riconoscere e 
analizza l’enunciato minimo 
e le sue espansioni. 

• Concetti grammaticali e 
sintattici. 

• Effettua relazioni di significato fra le parole e 
la pluralità di significati di una singola parola 
(sinonimia, omonimia, polisemia). 

• Individua ed effettua analisi di parti 
variabili/invariabili del discorso. 

• Analizza logicamente i sintagmi di una frase. 

• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

 



DISCIPLINA: LINGUA STRANIERA INGLESE 

COMPETENZA CHIAVE: COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

ALTRE COMPETENZE COINVOLTE: 
• competenza alfabetica funzionale 
• competenza digitale 
• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
• competenza sociale e civica in materia di cittadinanza 
• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
• competenza imprenditoriale 

TRAGUARDI AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
● L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  
● Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.   
● Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine.  
● Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni.  

Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 
 



CLASSE I 
NUCLEI 

TEMATICI TRAGUARDI 
COMPETENZA MULTILINGUISTICA Processi trasversali coinvolti nel 

continuum dell’apprendimento CONOSCENZE ABILITÀ 
ASCOLTO • L’alunno comprende 

vocaboli, semplici 
espressioni e domande di 
uso quotidiano, 
istruzioni, canzoni. 

• Lessico di base su argomenti 
di vita quotidiana 
(presentazione, semplici 
domande relative ai colori, 
al cibo, al vestiario…). 

• Strutture di comunicazione 
semplici e quotidiane 
(saluto, auguri, azioni, 
comandi, istruzioni). 

• Individua e riferisce vocaboli, brevi e 
semplici istruzioni. 

• Identifica il senso globale di 
espressioni e frasi di uso quotidiano 
relativi a sé, ai compagni, alla famiglia. 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

PARLATO • L’alunno interagisce con 
un compagno o con 
l’adulto con semplici 
espressioni per 
presentarsi e giocare. 

• Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi 
memorizzate di uso 
comune. 

• Utilizza semplici parole riferite ad 
oggetti, luoghi, persone. 

• Interagisce con un compagno per 
presentarsi e/o giocare utilizzando 
semplici frasi. 



CLASSE II 
NUCLEI 

TEMATICI TRAGUARDI 
COMPETENZA MULTILINGUISTICA Processi trasversali coinvolti nel 

continuum dell’apprendimento CONOSCENZE ABILITÀ 
ASCOLTO • L’alunno comprende vocaboli, 

espressioni riferite a se stessi 
e domande di uso quotidiano, 
istruzioni, canzoni. 

• Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana (presentazione, 
semplici domande relative 
ai colori, al cibo, al 
vestiario…). 

• Strutture di comunicazione 
semplici e quotidiane 
(saluto, auguri, azioni, 
comandi, istruzioni). 

• Individua e riferisce vocaboli, brevi e 
semplici istruzioni. 

• Identifica il senso globale di 
espressioni e frasi di uso quotidiano 
relativi a sé, ai compagni, alla 
famiglia. 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

PARLATO • L’alunno interagisce con un 
compagno o con l’adulto per 
presentarsi e giocare, 
utilizzando brevi espressioni e 
semplici frasi memorizzate. 

• Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi 
memorizzate di uso 
comune. 

• Utilizza semplici parole riferite ad 
oggetti, luoghi, persone. 

• Interagisce con un compagno per 
presentarsi e/o giocare utilizzando 
semplici frasi. 

LETTURA • L’alunno comprende cartoline, 
biglietti di auguri, brevi 
messaggi accompagnati da 
supporti visivi, cogliendo 
parole, frasi con cui si è 
familiarizzato oralmente. 

• Parole, frasi, messaggi 
augurali, fumetti e lessico 
specifico. 

• Utilizza le immagini per comprendere 
messaggi, fumetti, parole, frasi e 
lessico specifico. 

SCRITTURA • L’alunno copia e scrive parole 
e semplici frasi. 

• Scrittura di parole, frasi e 
messaggi copiati. 

• Copia e scrive parole, messaggi 
augurali di uso comune. 



CLASSE III 
NUCLEI 

TEMATICI TRAGUARDI 
COMPETENZA MULTILINGUISTICA Processi trasversali coinvolti nel 

continuum dell’apprendimento CONOSCENZE ABILITÀ 
ASCOLTO • L’alunno comprende 

vocaboli, espressioni riferite 
a se stessi, ai compagni, alla 
famiglia e domande di uso 
quotidiano, istruzioni, 
canzoni. 

• Espressioni e frasi di uso 
quotidiano relativi a sé, ai 
compagni, alla famiglia 

• Strutture di comunicazione 
semplici e quotidiane (saluto, 
auguri, azioni, comandi, 
istruzioni) 

• Identifica il senso globale di espressioni 
e frasi di uso quotidiano relativi a sé, ai 
compagni, alla famiglia 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

PARLATO • L’alunno produce frasi 
significative riferite ad 
oggetti, luoghi, persone, 
situazioni note. 

• L’alunno interagisce con un 
compagno o con l’adulto per 
presentarsi e giocare, 
utilizzando brevi espressioni 
e semplici frasi memorizzate 
adatte alla situazione. 

• Frasi significative, domande e 
risposte di uso comune 

• Canzoni, filastrocche e 
scioglilingua 

• Utilizza semplici frasi significative 
riferite ad oggetti, luoghi, persone e 
situazioni note 

• Interagisce con un compagno e/o con 
l’adulto per presentarsi e/o giocare 
utilizzando brevi espressioni e semplici 
frasi memorizzate 

LETTURA • L’alunno legge e comprende 
cartoline, biglietti di auguri, 
brevi messaggi anche 
accompagnati da supporti 
visivi e sonori cogliendo 
parole, frasi conosciute. 

• Parole, frasi, messaggi, 
biglietti augurali, storie a 
fumetti e lessico specifico. 

• Comprende storie a fumetti, messaggi, 
biglietti d’auguri, parole, frasi e lessico 
specifico. 

SCRITTURA • L’alunno copia e produce 
semplici frasi rispettando la 
struttura linguistica. 

• Parole, frasi, messaggi 
augurali e lessico noto 

• Struttura linguistica di 
semplici frasi 

• Scrive messaggi, biglietti d’auguri, 
parole, frasi e lessico noto. 



CLASSE IV 
NUCLEI 

TEMATICI TRAGUARDI 
COMPETENZA MULTILINGUISTICA Processi trasversali coinvolti nel 

continuum dell’apprendimento CONOSCENZE  ABILITÀ 
ASCOLTO • L’alunno comprende brevi 

dialoghi, espressioni e domande 
di uso quotidiano, istruzioni, 
canzoni. 

• L’alunno identifica il tema 
generale di un discorso in cui si 
parla di argomenti conosciuti. 

• Espressioni e frasi e 
dialoghi di argomenti noti. 

• Parole chiave e senso 
globale di argomenti 
affrontati. 

• Identifica il senso globale di dialoghi, 
di espressioni e frasi relativi ad 
argomenti noti. 

• Identifica il senso globale nei testi 
multimediali. 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

PARLATO • L’alunno descrive persone, 
luoghi e oggetti familiari 
utilizzando parole e frasi note e 
riferice semplici informazioni 
relative alla sfera personale. 

• L’alunno interagisce con un 
compagno o con l’adulto 
utilizzando brevi espressioni e 
semplici frasi adatte alla 
situazione. 

• Lessico relativo a persone, 
luoghi, oggetti familiari. 

• Strutture linguistiche 
presentate. 

•  

• Descrive persone, luoghi, oggetti 
familiari utilizzando parole e frasi 
note. 

• Riferisce informazioni su se stesso. 
• Interagisce con l’adulto e i pari 

utilizzando semplici frasi adatte alla 
situazione. 

LETTURA • L’alunno legge e comprende 
messaggi, semplici testi anche 
accompagnati da supporti visivi 
cogliendone il senso globale ed 
individua alcuni elementi 
culturali. 

• Parole, frasi, messaggi, 
storie a fumetti, lessico 
specifico. 

• Comprende storie a fumetti, 
messaggi, biglietti d’auguri, parole, 
frasi e lessico specifico e argomenti 
relativi ai paesi anglofoni. 

SCRITTURA E 
RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

• L’alunno individua e riconosce 
rapporti tra forme linguistiche 
italiane-inglesi e usi della lingua 
inglese. 

• Parole, frasi e lessico noto 
• Struttura linguistica di 

semplici frasi. 

• Riconosce parole. 
• Riconosce espressioni. 
• Riconosce la struttura delle frasi. 



CLASSE V 
NUCLEI 

TEMATICI TRAGUARDI 
COMPETENZA MULTILINGUISTICA Processi trasversali coinvolti nel 

continuum dell’apprendimento CONOSCENZE ABILITÀ 
ASCOLTO • L’alunno comprende brevi 

dialoghi, espressioni e domande 
di uso quotidiano, istruzioni; 
identifica il tema generale di un 
discorso di argomenti conosciuti. 

• L’alunno comprende brevi testi 
multimediali identificandone il 
senso globale. 

• Espressioni, frasi e 
dialoghi di argomenti 
noti. 

• Parole chiave e senso 
globale di argomenti 
affrontati. 

• Semplici testi anche 
multimediali. 

• Individua e riferisce brevi e semplici 
dialoghi, istruzioni. 

• Identifica il significato globale di 
espressioni, dialoghi e frasi di uso 
quotidiano. 

• Comprende semplici testi anche 
multimediali. 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

PARLATO • L’alunno descrive persone, luoghi 
e oggetti familiari utilizzando 
parole e frasi note e riferisce 
semplici informazioni relative alla 
sfera personale. 

• L’alunno interagisce con un 
compagno o con l’adulto 
utilizzando espressioni e frasi 
adatte alla situazione. 

• Lessico relativo a 
persone, luoghi, oggetti 
familiari. 

• Strutture linguistiche 
presentate. 

• Role play con adulti e 
compagni su argomenti 
noti. 

• Descrive persone, luoghi, oggetti 
familiari utilizzando parole e frasi 
note. 

• Riferisce informazioni su se stesso. 
• Interagisce con l’adulto e i pari 

utilizzando semplici frasi adatte alla 
situazione. 

LETTURA • L’alunno legge e comprende 
brevi messaggi e semplici testi 
anche accompagnati da supporti 
visivi collegandone il senso 
globale e identificando parole e 
frasi familiari. 

Frasi, messaggi, storie a 
fumetti, tipi diversi di testo. 

• Comprende storie a fumetti, messaggi, 
frasi, testi diversi con lessico specifico 
e argomenti relativi ai paesi anglofoni. 

SCRITTURA E 
RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

• L’alunno individua e riconosce 
rapporti tra forme linguistiche 
italiane-inglesi e usi della lingua 
inglese 

• Parole, frasi e lessico 
noto. 

• Struttura linguistica di 
semplici frasi. 

• Osserva e riconosce espressioni. 
• Osserva e riconosce la struttura delle 

frasi. 
• Usa le strutture linguistiche note. 

 



DISCIPLINA: MATEMATICA 

COMPETENZA CHIAVE: COMPETENZA MATEMATICA  

ALTRE COMPETENZE COINVOLTE: 
• competenza alfabetica funzionale; 
• competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 
• competenza digitale; 
• competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 
• competenza in materia di cittadinanza; 
• competenza imprenditoriale; 

TRAGUARDI AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
• L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali. 
• Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. 
• Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro...). 
• Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). 
• Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 
• Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 
• Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 
• Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento 

seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. 
• Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 
• Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...). 
• Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici 

che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 



CLASSE I 
NUCLEI 

TEMATICI TRAGUARDI COMPETENZA MATEMATICA Processi trasversali coinvolti nel 
continuum dell’apprendimento CONOSCENZE  ABILITÀ  

NUMERI • L’alunno conta a voce e 
mentalmente, in senso 
progressivo e 
regressivo. Legge, 
scrive, rappresenta, 
confronta numeri 
naturali. 

• I numeri naturali con le unità 
e le decine e il valore 
posizionale delle cifre. 

• Addizioni e sottrazioni con i 
numeri naturali. 

• Le strategie di calcolo a 
mente. 

Processi lessicali 
• Conta in senso progressivo e regressivo. 
• Associa il nome del numero al codice 

arabico e alla corrispondente quantità. 
• Legge e scrive i numeri naturali in 

notazione decimale. 
• Usa un lessico specifico. 
Processi semantici 
• Comprende il concetto di quantità facendo 

riferimento al valore posizionale delle cifre. 
• Confronta e ordina numeri. 
• Verbalizza le operazioni compiute e usa i 

simboli dell’aritmetica per rappresentarle. 
Processi sintattici 
• Discrimina le differenti posizioni delle cifre 

nella struttura del numero. 
• Distingue il diverso valore delle cifre in 

riferimento alla posizione che occupano. 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

CALCOLO 
A MENTE 

• L’alunno esegue 
semplici addizioni e 
sottrazioni. 

• Scopre e analizza modalità di calcolo a 
mente. 

• Utilizza strategie di calcolo molteplici e 
funzionali. 

• Automatizza fatti aritmetici recuperandoli 
in memoria. 

• Esegue addizioni e sottrazioni. 



SPAZIO E 
FIGURE 

• L’alunno riconosce 
forme del piano e dello 
spazio. 

• Concetti topologici. 
• Semplici percorsi: con 

indicazioni verbali, partendo 
dal disegno, sul piano 
quadrettato. 

• Le principali figure piane 
• Simmetria. 

• Comunica la posizione di oggetti nello 
spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia 
rispetto ad altre persone o oggetti, usando 
gli indicatori topologici. 

• Esegue semplici percorsi. 
• Riconosce linee. 
• Riconosce confini e regioni. 
• Riconosce e denomina alcune 

fondamentali figure geometriche piane. 

 

RELAZIONI, 
DATI E 

PREVISIONI 

• L’alunno classifica 
numeri, figure, 
oggetti in base a una 
o più proprietà. 

• L’alunno riconosce e 
risolve semplici 
situazioni 
problematiche. 

• Semplici problemi. 
• Ordinamento crescente e 

decrescente. 
• Seriazioni. 
• Classificazioni. 
• Tabelle. 
• Istogrammi, 

• Compie confronti arbitrari e non di 
grandezze. 

• Compie seriazioni. 
• Classifica in base ad uno e a due attributi. 
• Legge e rappresenta graficamente semplici 

indagini statistiche.  
• Risolve semplici situazioni problematiche, 

utilizzando gli strumenti e le tecniche note, 
aiutandosi con disegni e oggetti 



CLASSE II 
NUCLEI 

TEMATICI TRAGUARDI COMPETENZA MATEMATICA Processi trasversali coinvolti nel 
continuum dell’apprendimento CONOSCENZE ABILITÀ 

NUMERI • L’alunno conta oggetti 
o eventi, a voce e 
mentalmente, in senso 
progressivo e 
regressivo e a salti per 
due, tre… 

• L’alunno legge scrive, 
rappresenta e 
confronta numeri 
naturali e conosce il 
valore posizionale delle 
cifre. 

• I numeri naturali fino alle 
centinaia e il valore posizionale 
delle cifre. 

•  Operazioni con i numeri 
naturali. 

• Le strategie di calcolo a mente. 
• Le tabelline. 

Processi lessicali 
• Conta in senso progressivo, regressivo, a 

salti per due, tre… 
• Legge e scrive i numeri naturali in 

notazione decimale. 
• Usa un lessico specifico. 
Processi semantici 
• Comprende il concetto di quantità facendo 

riferimento al valore posizionale delle 
cifre. 

• Confronta e ordina numeri. 
• Verbalizza le operazioni compiute e usa i 

simboli dell’aritmetica per rappresentarle. 
• Utilizza alcune proprietà delle operazioni. 
• Comprende le relazioni tra operazioni: 

addizione, sottrazione e moltiplicazione. 
Processi sintattici 
• Discrimina le differenti posizioni delle cifre 

nella struttura del numero. 
• Distingue il diverso valore delle cifre in 

riferimento alla posizione che occupano. 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

CALCOLO 
A MENTE 

• L’alunno esegue 
operazioni con i numeri 
naturali. 

• Automatizza le tabelline. 
• Scopre e analizza modalità di calcolo a 

mente. 
• Utilizza strategie di calcolo molteplici e 

funzionali. 
• Automatizza fatti aritmetici recuperandoli 

direttamente in memoria. 
• Utilizza le procedure del calcolo scritto di 

addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni 



SPAZIO E 
FIGURE 

• L’alunno riconosce, 
classifica e rappresenta 
forme del piano e dello 
spazio. 

• Concetti topologici 
• Le linee: aperte, chiuse, rette, 

curve, spezzate, miste, semplici 
ed intrecciate. 

• Percorsi. 
• Le principali figure solide e 

piane. 
• Simmetrie. 

• Comunica la posizione di oggetti nello 
spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia 
rispetto ad altre persone o oggetti, usando 
termini adeguati. 

• Esegue semplici percorsi. 
• Riconosce e denomina linee. 
• Riconosce confini e regioni. 
• Denomina in maniera semplice alcune 

fondamentali figure in base a 
caratteristiche geometriche. 

•  Realizza semplici simmetrie sul piano 
quadrettato. 

 

RELAZIONI, 
DATI E 

PREVISIONI 

• L’alunno classifica 
numeri, figure, oggetti 
in base a una o più 
proprietà e spiega i 
criteri utilizzati. 

• L’alunno rappresenta 
relazioni e dati con 
diagrammi, schemi. 

• L’alunno riconosce e 
risolve semplici 
situazioni 
problematiche. 

• Problemi: 
– con le quattro operazioni; 
– dati inutili, mancanti, 

nascosti; 
– dall'operazione o dal 

disegno al testo e 
viceversa; 

– di logica; 
– con le misure di tempo e 

denaro. 
• Dati qualitativi e quantitativi 

riferibili a situazioni di vario 
genere. 

• Grafici e tabelle. 
• Ritmi, seriazioni, diagrammi, 

relazioni, combinatorie. 
• Strumenti di misurazione 

arbitrari. 
• Unità di misura convenzionali: 

ora, euro. 

• Risolve situazioni problematiche, organizza 
un percorso di soluzione. 

• Effettua misure con oggetti e strumenti 
elementari. 

• Effettua misure dirette ed indirette di 
grandezze (tempi, moneta…) e le esprime 
secondo unità di misure convenzionali. 

• Raccoglie e classifica dati. 
• Legge e rappresenta dati con tabelle e 

diagrammi di vario tipo. 
• Ricerca regolarità in sequenze. 
• Usa connettivi e quantificatori logici. 
• Spiega i criteri che sono stati utilizzati per 

realizzare classificazioni e ordinamenti 
assegnati. 



CLASSE III 
NUCLEI 

TEMATICI TRAGUARDI COMPETENZA MATEMATICA Processi trasversali coinvolti nel 
continuum dell’apprendimento CONOSCENZE ABILITÀ 

NUMERI • L’alunno conta oggetti 
o eventi, a voce e 
mentalmente, in senso 
progressivo e 
regressivo e per salti di 
due, tre… 

• L’alunno legge scrive, 
rappresenta e 
confronta numeri 
riconoscendo il valore 
posizionale delle cifre. 

• I numeri naturali fino alle 
migliaia e il valore posizionale 
delle cifre. 

• Le frazioni decimali e il 
rapporto con i numeri 
decimali. 

• I numeri decimali e il valore 
posizionale delle cifre. 

• Le quattro operazioni con i 
numeri naturali 

• Le proprietà delle operazioni e 
strategie di calcolo a mente. 

Processi lessicali 
• Numera in senso progressivo e regressivo, per 

salti, a voce e mentalmente. 
• Legge e scrive i numeri naturali in notazione 

decimale. 
• Usa un lessico specifico. 
• Legge e scrive numeri naturali con le centinaia e 

le migliaia. 
• Legge frazioni. 
• Legge numeri decimali 
Processi semantici 
• Rappresenta i numeri naturali in base dieci. 
• Confronta e ordina i numeri naturali. 
• Comprende il significato delle frazioni e della 

quantità ad essa corrispondente. 
• Riconosce le quantità rappresentate dai numeri 

decimali. 
Processi sintattici 
• Discrimina le differenti posizioni delle cifre nella 

struttura del numero. 
• Distingue il diverso valore delle cifre in 

riferimento alla posizione che occupano e 
determina il valore del numero. 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

CALCOLO 
A MENTE 

• L’alunno esegue le 
quattro operazioni. 

• Automatizza fatti aritmetici recuperandoli 
direttamente in memoria. 

• Utilizza strategie di calcolo a mente molteplici e 
funzionali. 

• Automatizza le tabelline e il recupero rapido 
• Utilizza le procedure del calcolo scritto delle 

quattro operazioni. 



SPAZIO E 
FIGURE 

• L’alunno riconosce, 
classifica e 
rappresenta forme del 
piano e dello spazio. 

• Le figure piane. 
• Il perimetro 
• Le linee (retta, semiretta, 

segmento, incidenti, 
perpendicolari, parallele). 

• Gli angoli (giro, piatto, retto, 
acuto, ottuso). 

• La simmetria. 

• Riconosce e denomina enti geometrici. 
• Disegna figure geometriche. 
• Individua gli angoli in figure e contesti diversi. 
• Identifica e calcola il perimetro di una figura 

piana. 
• Riconosce e rappresenta simmetrie. 

 

RELAZIONI, 
DATI E 

PREVISIONI 

• L’alunno misura 
grandezze. 

• L’alunno rappresenta, 
legge ed individua 
relazioni, dati, 
probabilità. 

• L’alunno riconosce, 
rappresenta e risolve 
problemi individuando 
le strategie 
appropriate. 

• Problemi: 
– con le quattro operazioni; 
– con più domande e più 

operazioni; 
–  dati inutili, mancanti, 

nascosti; 
– dall'operazione o dal 

disegno al testo e 
viceversa; 

– di logica; 
– con le misure 

• Dati qualitativi e quantitativi 
riferibili a situazioni di vario 
genere. 

• Sistema di misura 
Internazionale: lunghezza, 
peso, capacità, tempo, 
denaro. 

• Equivalenze 
• Grafici 
• Tabelle 
• Successioni da scoprire e 

costruire. 
• L’analisi di probabilità di un 

evento 

• Effettua misure e stime utilizzando le principali 
unità di misura. 

• Rappresenta relazioni e dati con diagrammi. 
• Ricerca regolarità in sequenze di numeri, figure, 

simboli e parole 
• Utilizza i criteri che sono stati impiegati per 

realizzare classificazioni e ordinamenti assegnati. 
• Raccoglie, classifica e analizza dati. 
• Costruisce ragionamenti, formulando ipotesi, in 

situazioni concrete non esclusivamente 
matematiche 

• Risolve problemi con le quattro operazioni. 

 



CLASSE IV 
NUCLEI 

TEMATICI TRAGUARDI COMPETENZA MATEMATICA Processi trasversali coinvolti nel 
continuum dell’apprendimento CONOSCENZE  ABILITÀ 

NUMERI • L’alunno legge scrive, 
rappresenta e 
confronta numeri 
riconoscendo il 
valore posizionale 
delle cifre.  

• I numeri naturali con le centinaia 
di migliaia e il valore posizionale 
delle cifre. 

• Le frazioni decimali e il rapporto 
con i numeri decimali. 

• Frazioni proprie, improprie, 
apparenti e complementari. 

• I numeri decimali e il valore 
posizionale delle cifre. 

• Le quattro operazioni con i numeri 
naturali e decimali. 

• Le proprietà delle operazioni e 
strategie di calcolo a mente. 

Processi lessicali 
• Numera in senso progressivo e regressivo, 

per salti, a voce e mentalmente. 
• Utilizza il lessico e la scrittura dei numeri 

fino alle centinaia di migliaia. 
• Legge e scrive numeri naturali, decimali e 

frazioni. 
Processi semantici 
• Comprende il concetto di quantità facendo 

riferimento al valore posizionale delle cifre. 
• Comprende le quantità rappresentate dai 

numeri decimali. 
• Comprende il significato della frazione e 

della quantità ad essa corrispondente. 
• Confronta e ordina i numeri. 
• Verbalizza le operazioni compiute e usa i 

simboli dell’aritmetica per rappresentarle. 
• Comprende le relazioni tra operazioni. 
Processi sintattici 
• Distingue il diverso valore delle cifre in 

riferimento alla posizione che occupano e 
determina il valore del numero naturale e 
decimale. 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

CALCOLO 
A MENTE 

• L’alunno opera con i 
numeri nel calcolo a 
mente e scritto 

• Usa strategie di calcolo molteplici e 
funzionali utilizzando le proprietà delle 
operazioni. 

• Automatizza fatti aritmetici recuperandoli 
direttamente in memoria. 

• Utilizza le procedure del calcolo scritto di 
addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e 
divisioni. 



SPAZIO E 
FIGURE 

• L’alunno riconosce, 
classifica e 
rappresenta forme del 
piano e dello spazio. 

• Le simmetrie, le rotazioni e le 
traslazioni. 

• Gli elementi significativi delle 
principali figure geometriche piane: 
punto, retta, segmento, angolo, 
circonferenza. 

• Rette parallele, incidenti, 
perpendicolari. 

• Classificazione dei triangoli e dei 
quadrilateri. 

• La riproduzione in scala. 
• Il perimetro di spazi e figure. 
• Figure equiestese o 

equiscomponibili. 

• Denomina, descrive, classifica, figure 
geometriche piane e identifica gli elementi 
significativi. 

• Confronta e misura angoli utilizzando 
proprietà e strumenti. 

• Usa, in contesti concreti, alcuni enti 
geometrici. 

• Costruisce e disegna le principali figure 
geometriche piane con strumenti opportuni. 

• Determina il perimetro di una figura 
utilizzando le più comuni formule o altri 
procedimenti. 

• Comprende il concetto di superficie. 
• Riconosce figure ruotate, traslate e riflesse. 
• Realizza ingrandimenti e riduzioni in scala su 

carta quadrettata. 

 

RELAZIONI, 
DATI E 

PREVISIONI 

• L’alunno misura 
grandezze. 

• L’alunno rappresenta, 
legge ed individua 
relazioni, dati, 
probabilità. 

• L’alunno riconosce, 
rappresenta e risolve 
problemi 
individuando le 
strategie risolutive e 
giustificando il 
procedimento 
seguito. 

• Problemi: 
– con le quattro operazioni; 
– con più domande e più 

operazioni; 
–  dati inutili, mancanti, nascosti; 
– dall'operazione o dal disegno al 

testo e viceversa; 
– di logica; 
– con le misure 

• Indagini statistiche: raccolta, 
organizzazione, analisi e 
rappresentazione dei dati. 

• Sistema di misura Internazionale: 
lunghezza, peso, capacità, tempo, 
denaro. 

• Equivalenze 
• Grafici e tabelle 
• Successioni da scoprire e costruire. 
• L’analisi di probabilità di un evento. 

• Analizza il testo di un problema, individua le 
informazioni necessarie, organizza un 
percorso di soluzione e lo realizza. 

• Riflette sul procedimento risolutivo seguito 
per risolvere un problema e lo confronta con 
altre possibili soluzioni. 

• Rappresenta problemi con tabelle e grafici 
che ne esprimono la struttura. 

• Costruisce ragionamenti, formulando ipotesi, 
in situazioni concrete non esclusivamente 
matematiche. 

• Misura oggetti di varia natura. 
• Esegue equivalenze. 
• Classifica oggetti, figure, numeri realizzando 

adeguate rappresentazioni. 
• Raccoglie e classifica dati. 
• Stima la probabilità di un evento in situazioni 

concrete. 
• Utilizza in modo consapevole i termini della 

matematica fin qui introdotti. 
• Stima grandezze diverse. 



CLASSE V 
NUCLEI 

TEMATICI TRAGUARDI COMPETENZA MATEMATICA Processi trasversali coinvolti nel 
continuum dell’apprendimento CONOSCENZE ABILITÀ 

NUMERI • L’alunno legge 
scrive, rappresenta 
e confronta numeri 
naturali e decimali 
riconoscendo il 
valore posizionale 
delle cifre.  

• I numeri naturali fino al miliardo, e 
il valore posizionale delle cifre. 

• Le frazioni decimali e il rapporto 
con i numeri decimali. 

• Frazioni proprie, improprie, 
apparenti e complementari. 

• Le relazioni tra numeri naturali 
(multipli, divisori). 

• La percentuale e lo sconto. 
• I numeri interi negativi in contesti 

concreti 
• Le quattro operazioni con i numeri 

naturali e decimali. 
• Le proprietà delle operazioni e 

strategie di calcolo a mente. 

Processi lessicali 
• Numera in senso progressivo e regressivo, 

per salti, a voce e mentalmente. 
• Utilizza il lessico e la scrittura dei numeri 

fino ai miliardi. 
• Legge e scrive numeri naturali, decimali e 

frazioni. 
Processi semantici 
• Comprende il concetto di quantità facendo 

riferimento al valore posizionale delle cifre. 
• Comprende le quantità rappresentate dai 

numeri decimali. 
• Confronta e ordina numeri. 
• Verbalizza le operazioni compiute e usa i 

simboli dell’aritmetica per rappresentarle. 
• Comprende le relazioni tra operazioni. 
Processi sintattici 
• Distingue il diverso valore delle cifre in 

riferimento alla posizione che occupano e 
determina il valore del numero naturale e 
decimale 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

CALCOLO 
A MENTE 

• L’alunno opera con 
i numeri nel calcolo 
a mente e scritto. 

• Usa strategie di calcolo molteplici e 
funzionali utilizzando le proprietà delle 
operazioni. 

• Automatizza fatti aritmetici recuperandoli 
direttamente in memoria. 

• Approssima un numero utilizzando 
arrotondamento e stima. 

• Utilizza le procedure del calcolo scritto di 
addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e 
divisioni. 



SPAZIO E 
FIGURE 

 
 
 
 

 

• L’alunno riconosce, 
classifica e 
rappresenta forme 
del piano e dello 
spazio. 

• Le simmetrie, le rotazioni, le 
traslazioni, le trasformazioni 
isometriche 

• Gli elementi significativi delle 
principali figure geometriche piane: 
punto, retta, segmento, angolo, 
circonferenza. 

• Rette parallele, incidenti, 
perpendicolari. 

• Classificazione dei triangoli e dei 
quadrilateri. 

• La riproduzione in scala. 
• Il perimetro e l’area di spazi e figure. 
• Figure equiestese o 

equiscomponibili. 

• Denomina, descrive, classifica, figure 
geometriche piane e identifica gli elementi 
significativi. 

• Usa, in contesti concreti, alcuni enti 
geometrici. 

• Costruisce e disegna le principali figure 
geometriche piane con strumenti opportuni. 

• Determina il perimetro e l’area di una figura 
utilizzando le più comuni formule o altri 
procedimenti. 

• Utilizza il piano cartesiano per localizzare 
punti. 

• Riconosce figure ruotate, traslate e riflesse. 
• Riproduce in scala una figura assegnata. 

 

RELAZIONI, 
DATI E 

PREVISIONI 

• L’alunno misura 
grandezze. 

• L’alunno 
rappresenta, legge 
ed individua 
relazioni, dati, 
probabilità. 

• L’alunno riconosce, 
rappresenta e 
risolve problemi 
individuando le 
strategie risolutive 
e giustificando il 
procedimento 
seguito. 

• Problemi: 
– con le quattro operazioni; 
– con più domande e più 

operazioni; 
– dati inutili, mancanti, nascosti; 
– dall'operazione o dal disegno al 

testo e viceversa; 
– di logica; 
– di compravendita 
– di geometria 
– con le misure 

• Indagini statistiche: raccolta, 
organizzazione, analisi e 
rappresentazione dei dati. 

• La moda e la media 
• Sistema di misura Internazionale: 

lunghezza, peso, capacità, tempo, 
denaro. 

• Equivalenze 
• Grafici e tabelle 
• Successioni da scoprire e costruire. 
• L’analisi di probabilità di un evento 

• Analizza il testo di un problema, individua le 
informazioni necessarie, organizza un 
percorso di soluzione e realizzarlo. 

• Riflette sul procedimento risolutivo seguito 
per risolvere un problema e lo confronta con 
altre possibili soluzioni. 

• Rappresenta problemi con tabelle e grafici 
che ne esprimono la struttura. 

• Costruisce ragionamenti, formulando ipotesi, 
• in situazioni concrete non esclusivamente 

matematiche. 
• Misura oggetti di varia natura. 
• Esegue equivalenze. 
• Classifica oggetti, figure, numeri realizzando 

adeguate rappresentazioni. 
• Raccoglie e classifica dati. 
• Stima la probabilità di un evento in situazioni 

concrete. 
• Utilizza in modo consapevole i termini della 

matematica fin qui introdotti. 
• Stima grandezze diverse. 

 



DISCIPLINA: MUSICA 

COMPETENZA CHIAVE: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI. 

ALTRE COMPETENZE COINVOLTE: 
• competenza alfabetica funzionale  
• competenza multilinguistica; 
• competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie; 
• competenza digitale; 
• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
• competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 
• competenza imprenditoriale; 

TRAGUARDI AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
• L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. 
• Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di 

notazione analogiche o codificate. 
• Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli 

della tecnologia informatica. 
• Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi. 
• Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-

costruiti. 
• Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica. 
• Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e 

artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. 
• Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

 



CLASSE I 
NUCLEI 

TEMATICI TRAGUARDI COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE Processi trasversali coinvolti nel 
continuum dell’apprendimento CONOSCENZE ABILITÀ 

ASCOLTO • L’alunno ascolta e 
riconosce gli elementi 
costitutivi del 
linguaggio sonoro e 
musicale. 

• Suoni e rumori presenti 
nell’ambiente circostante. 

• Sequenze ritmiche sonore. 
• Suoni e rumori prodotti 

attraverso il corpo o semplici 
strumenti. 

• Semplici brani musicali e facili 
canzoncine. 

• Distingue i suoni dai rumori. 
• Riproduce con la voce e il corpo suoni, 

rumori e semplici canzoncine. 
• Esegue semplici sequenze ritmiche. 
• Utilizza uno strumento di facile uso e 

materiale povero per produrre semplici 
sonorizzazioni. 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

PRODUZIONE • L’alunno esegue in 
gruppo semplici brani 
vocali e/o strumentali. 



CLASSE II 
NUCLEI 

TEMATICI TRAGUARDI COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE Processi trasversali coinvolti nel 
continuum dell’apprendimento CONOSCENZE ABILITÀ 

ASCOLTO • L’alunno ascolta e 
riconosce gli elementi 
costitutivi del linguaggio 
sonoro e musicale (canti, 
filastrocche, varie forme 
di suoni e rumori). 

• Sequenze ritmiche sonore. 
• Fonte sonora, lontananza, 

vicinanza. 
• Durata e intensità. 
• La simbolizzazione non 

convenzionale del suono. 
• Semplici brani musicali e 

facili canzoncine. 

• Riproduce con la voce e il corpo suoni, 
rumori, semplici canzoncine e brani 
musicali. 

• Interpreta con il corpo o con il disegno 
brani musicali. 

• Individua in un brano fonte sonora, 
lontananza, vicinanza, durata e intensità. 

• Esegue sequenze ritmiche. 
• Produce e decodifica simboli non 

convenzionali della produzione sonora 
nella costruzione di sequenze ritmiche. 

• Utilizza uno strumento di facile uso e 
materiale povero per produrre semplici 
sonorizzazioni. 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

PRODUZIONE • L’alunno utilizza la voce 
e/o oggetti, strumenti per 
produrre, riprodurre, 
improvvisare fatti sonori 
ed eventi musicali di vario 
genere curando 
l’espressività. 



CLASSE III 
NUCLEI 

TEMATICI TRAGUARDI COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE Processi trasversali coinvolti nel 
continuum dell’apprendimento CONOSCENZE ABILITÀ 

ASCOLTO • L’alunno ascolta, 
riconosce e classifica gli 
elementi costitutivi 
basilari del linguaggio 
musicale all’interno di 
brani di vario genere 
(intensità, durata, altezza 
e timbro).  

• L’alunno coglie gli aspetti 
espressivi e strutturali di 
un brano musicale, 
traducendoli con parola, 
azione motoria e segno 
grafico. 

• Sequenze ritmiche sonore. 
• Timbro, durata, intensità e 

pausa. 
• La simbolizzazione non 

convenzionale del suono. 
• La struttura di un brano: strofa 

e ritornello. 
• Brani musicali e canzoni 

appartenenti a generi e culture 
differenti. 

• Eseguire collettivamente o 
individualmente brani vocali. 

• Crea o improvvisa semplici fatti sonori. 
• Interpreta con il disegno brani musicali. 
• Realizza semplici coreografie individuali 

o collettive su brani musicali. 
• Esegue sequenze ritmiche. 
• Produce e decodifica simboli non 

convenzionali della produzione sonora. 
• Utilizza uno strumento di facile uso e 

materiale povero per produrre semplici 
sonorizzazioni. 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

PRODUZIONE • L’alunno utilizza la voce 
e/o oggetti e/o il corpo, 
strumenti per produrre, 
riprodurre, improvvisare 
fatti sonori ed eventi 
musicali di vario genere 
curando l’espressività. 



CLASSE IV 
NUCLEI 

TEMATICI TRAGUARDI COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE Processi trasversali coinvolti nel 
continuum dell’apprendimento CONOSCENZE  ABILITÀ 

ASCOLTO • L’alunno ascolta e individua 
gli elementi costitutivi 
all’interno di brani di vario 
genere (intensità, durata, 
altezza e timbro). 

• L’alunno coglie gli aspetti 
espressivi e strutturali di un 
brano musicale, traducendoli 
con parola, azione motoria e 
segno grafico. 

• Sequenze ritmiche sonore. 
• Timbro, durata, intensità e 

pausa. 
• La simbolizzazione 

convenzionale del suono: 
pentagramma e note. 

• La struttura di un brano: 
strofa e ritornello. 

• La classificazione degli 
strumenti musicali. 

• Brani musicali e canzoni 
appartenenti a generi e 
culture differenti. 

• Eseguire collettivamente o 
individualmente brani vocali o 
strumentali. 

• Crea o improvvisa semplici fatti sonori. 
• Interpreta con il disegno brani musicali. 
• Realizza semplici coreografie individuali 

o collettive su brani musicali. 
• Esegue sequenze ritmiche. 
• Legge e scrive simboli convenzionali 

della produzione sonora. 
• Classifica gli strumenti musicali in base 

alle loro caratteristiche. 
• Riconosce alcuni generi musicali. 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

PRODUZIONE • L’alunno utilizza la voce e/o 
oggetti e/o il corpo, 
strumenti per produrre, 
riprodurre, improvvisare 
fatti sonori ed eventi 
musicali di vario genere 
curando l’espressività. 



CLASSE V 
NUCLEI 

TEMATICI TRAGUARDI COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE Processi trasversali coinvolti nel 
continuum dell’apprendimento CONOSCENZE ABILITÀ 

ASCOLTO • L’alunno ascolta, riconosce e 
classifica gli elementi 
costitutivi basilari del 
linguaggio musicale all’interno 
di brani di vario genere 
(intensità, durata, altezza e 
timbro).  

• L’alunno coglie gli aspetti 
espressivi e strutturali di un 
brano musicale, traducendoli 
con parola, azione motoria e 
segno grafico. 

• Sequenze ritmiche sonore. 
• Timbro, durata, intensità e 

pausa. 
• La simbolizzazione 

convenzionale del suono: 
pentagramma e note. 

• La struttura di un brano: 
strofa e ritornello. 

• Strumenti musicali e nuove 
tecnologie musicali. 

• Brani musicali e canzoni 
appartenenti a generi e 
culture differenti. 

• Eseguire collettivamente o 
individualmente brani vocali o 
strumentali. 

• Crea o improvvisa semplici fatti 
sonori. 

• Interpreta con il disegno brani 
musicali. 

• Realizza semplici coreografie 
individuali o collettive su brani 
musicali. 

• Esegue sequenze ritmiche. 
• Legge e scrive simboli convenzionali 

della produzione sonora. 
• Classifica gli strumenti musicali in 

base alle loro caratteristiche. 
• Riconosce alcuni generi musicali. 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

PRODUZIONE • L’alunno utilizza la voce e/o 
oggetti, strumenti per 
produrre, riprodurre, 
improvvisare fatti sonori ed 
eventi musicali di vario genere 
curando l’espressività. 

 



DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

COMPETENZA CHIAVE: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI. 

ALTRE COMPETENZE COINVOLTE: 

 competenza alfabetica funzionale; 

 competenza multilinguistica; 

 competenza digitale; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza imprenditoriale; 

 competenza sociale e civica in materia di cittadinanza. 

TRAGUARDI AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA  

 L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni 
dell’ambiente in cui vive; riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza 
personale, familiare e sociale.  

 Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, 
tra cui quelli di altre religioni; identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, per 
collegarle alla propria esperienza.  

 Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità di coloro che 
credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno 
nella vita dei cristiani.  



CLASSE I 
NUCLEI 

TEMATICI TRAGUARDI 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI Processi trasversali coinvolti 
nel continuum 

dell’apprendimento 
CONOSCENZE ABILITÀ 

DIO E L’UOMO • Conosce che per la 
religione cristiana Dio è 
Creatore e Padre.  

• Conosce Gesù di 
Nazareth. 

• La scuola, i suoi ambienti e i 
suoi elementi caratteristici. 

• Caratteristiche 
dell’insegnamento della 
Religione Cattolica. 

• Caratteristiche di unicità e 
relazionalità dell’essere 
umano.  

• Gesù di Nazareth: vita e 
ambiente. 

• Insegnamenti di Gesù. 

• Feste cristiane. 

• La comunità dei cristiani e il 
suo ambiente. 

 

• Distingue le dimensioni appartenenti al sé, 
all’altro e al gruppo di appartenenza. 

• Collega la Religione Cattolica a Gesù di 
Nazareth. 

• Individua i segni che preparano e 
caratterizzano “la festa religiosa” anche 
come momento in cui ricordare e vivere 
insieme avvenimenti importanti. 

• Riferisce gli eventi salienti della vita di 
Gesù. 

• Individua la chiesa come luogo di coloro 
che seguono l’insegnamento di Gesù. 

• Rappresenta conoscenze e concetti 
appresi mediante disegni e racconti orali. 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI 

• Conosce alcuni semplici 
brani biblici. 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

• Riconosce i segni 
cristiani, in particolare 
del Natale e della 
Pasqua. 

I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

• Individua gli elementi 
che caratterizzano 
l’insegnamento di Gesù 
di Nazareth sull’amore 
per Dio e per il prossimo. 



CLASSE II 

NUCLEI 
TEMATICI 

TRAGUARDI 
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI Processi trasversali coinvolti nel 

continuum dell’apprendimento CONOSCENZE ABILITÀ 

DIO E L’UOMO • Conosce che per la 
religione cristiana Dio è 
Creatore e Padre.  

• Conosce Gesù di 
Nazareth. 

• Caratteristiche peculiari 
dell’uomo e della donna 
rispetto agli altri esseri 
viventi. 

• La Creazione nel testo 
biblico. 

• Gesù di Nazareth: vita e 
ambiente. 

• Insegnamenti di Gesù. 

• La preghiera nelle religioni. 

• Feste cristiane. 

• La comunità dei cristiani e il 
suo ambiente. 

• Confronta l’ambiente terreno in cui è 
vissuto Gesù con il proprio. 

• Distingue gli eventi salienti della vita di 
Gesù. 

• Individua i luoghi di preghiera nelle diverse 
religioni. 

• Identifica gli atteggiamenti specifici della 
preghiera nelle diverse religioni. 

• Individua i segni che preparano e 
caratterizzano “la festa religiosa” anche 
come momento in cui ricordare e vivere 
insieme avvenimenti importanti. 

• Rappresenta conoscenze e concetti 
appresi mediante disegni e racconti orali. 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI 

• Conosce alcuni brani 
biblici. 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

• Conosce e collegare il 
significato dei simboli 
delle feste cristiane al 
proprio vissuto. 

I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

• Riconosce e assume 
comportamenti e azioni 
rispettosi di sé, 
dell’ambiente e degli altri. 

• Conosce gli elementi che 
caratterizzano 
l’insegnamento di Gesù 
di Nazareth sull’amore 
per Dio e per il prossimo. 



CLASSE III 

NUCLEI 
TEMATICI 

TRAGUARDI 
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI Processi trasversali coinvolti nel 

continuum dell’apprendimento CONOSCENZE ABILITÀ 

DIO E L’UOMO • Conosce che per la 
religione cristiana Dio è 
Creatore e Padre.  

• Conosce Gesù di 
Nazareth. 

• Tracce dell’esperienza religiosa 
presso gli uomini antichi. 

• L’origine del mondo e 
dell’uomo secondo la scienza e 
secondo la Bibbia. 

• Le tappe principali della “Storia 
della Salvezza”. 

• La Bibbia: storia, struttura e 
linguaggio. 

• Le feste religiose. 

• Individua la dimensione spirituale 
propria dell’essere umano. 

• Rintraccia nei racconti biblici della 
Creazione la testimonianza di Dio 
Creatore attraverso l’uso di un 
linguaggio metaforico. 

• Confronta la risposta biblica sull’origine 
del mondo e dell’uomo con quella 
storico-scientifica e ne individua il 
rapporto di complementarietà. 

• Distingue e colloca nel tempo i 
personaggi della “Storia della Salvezza”. 

• Individua la struttura e la 
composizione della Bibbia. 

• Rappresenta conoscenze e concetti 
appresi mediante disegni e racconti 
orali. 

• Organizza, guidato, le informazioni in 
schemi e mappe. 

• Riferisce le conoscenze acquisite 
utilizzando diversi strumenti. 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI 

• Conosce alcuni brani 
biblici. 

• Individua la Bibbia come 
documento 
fondamentale della 
cultura. 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

• Conosce il significato delle 
festività religiose. 

I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

• Riconosce comportamenti 
e azioni rispettosi di sé, 
dell’ambiente e degli altri. 



CLASSE IV 

NUCLEI 
TEMATICI 

TRAGUARDI 
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI Processi trasversali coinvolti nel 

continuum dell’apprendimento CONOSCENZE  ABILITÀ 

DIO E L’UOMO • Conosce che per la 
religione cristiana Gesù 
è il Signore, che rivela 
all’uomo il volto del 
Padre e annuncia il 
regno di Dio con parole 
e azioni. 

• La “Storia della Salvezza” 
nell’Antico e nel Nuovo 
Testamento. 

• Gesù personaggio storico: fonti, 
luoghi geo-storici e religiosi 
della terra di Gesù riconducibili 
alla Sua vita. 

• I Vangeli, fondamento del 
cristianesimo: autori, 
formazione e destinatari. 

• Simbologia e arte cristiana. 

• Vita dei santi e di Maria. 

• Ricostruisce le tappe principali della 
“Storia della Salvezza”. 

• Riferisce circa l’identità storica di Gesù. 

• Riferisce le caratteristiche principali dei 
Vangeli e i relativi autori. 

• Decodifica i significati dei principali 
simboli iconografici. 

• Colloca nel tempo Vangeli ed 
evangelisti.  

• Mette in relazione i comportamenti del 
cristianesimo con la vita di Maria e dei 
santi. 

• Rappresenta conoscenze e concetti 
appresi mediante disegni e racconti 
orali. 

• Organizza, guidato, le informazioni in 
schemi e mappe. 

• Riferisce le conoscenze acquisite 
utilizzando diversi strumenti. 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI 

• Conosce la struttura e la 
composizione della 
Bibbia. 

• Conosce alcuni brani 
biblici. 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

• Conosce il significato delle 
feste cristiane. 

• Individuare significative 
espressioni d’arte 
cristiana. 

I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

• Identifica nella Chiesa la 
comunità di coloro che 
credono in Gesù Cristo e si 
impegnano a mettere in 
pratica il Suo 
insegnamento. 



CLASSE V 

NUCLEI 
TEMATICI 

TRAGUARDI 
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI Processi trasversali coinvolti nel 

continuum dell’apprendimento CONOSCENZE ABILITÀ 

DIO E L’UOMO • Conosce i contenuti 
principali del credo 
cattolico. 

• Conosce le origini e lo 
sviluppo del 
cristianesimo e delle 
grandi religioni 
individuando gli aspetti 
più importanti del 
dialogo ecumenico e 
interreligioso. 

• Conosce i contenuti 
essenziali delle principali 
religioni nel mondo 

• La storia della Chiesa: 
avvenimenti, persone, 
struttura, organizzazione, 
liturgia, segni e simboli. 

• Le religioni monoteiste: 
Ebraismo, Cristianesimo, 
Islamismo. 

• Le religioni orientali. 

• Il valore delle diversità e 
l’importanza del dialogo 
interreligioso basato sul 
rispetto reciproco.  

• Simbologia e arte cristiana. 

• Colloca nel tempo avvenimenti e figure 
significative della storia della Chiesa. 

• Individua le coordinate storico-geografiche 
delle principali religioni nel mondo. 

• Decodifica alcuni linguaggi simbolici delle 
religioni nel mondo. 

• Individua i nuclei comuni ad ogni religione 
che favoriscono dialogo, incontro e 
rispetto reciproco.  

• Rappresenta conoscenze e concetti 
appresi mediante disegni e racconti 
orali. 

• Organizza, anche guidato, le 
informazioni in schemi e mappe. 

• Riferisce le conoscenze acquisite 
utilizzando diversi strumenti. 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI 

• Conosce alcuni episodi 
biblici. 

• Sa attingere 
informazioni sulla 
religione cattolica anche 
nella vita dei santi e in 
Maria, madre di Gesù. 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

• Conosce il significato 
delle feste cristiane. 

• Individua significative 
espressioni d’arte 
cristiana. 

I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

• Conosce la risposta della 
Bibbia alle domande 
dell’uomo e la confronta 
con quella delle 
principali religioni non 
cristiane. 

 



DISCIPLINA: SCIENZE 

COMPETENZA CHIAVE: COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE 

ALTRE COMPETENZE COINVOLTE: 
• competenza alfabetica funzionale; 
• competenza multilinguistica; 
• competenza matematica e competenza di base in tecnologia; e ingegneria;   
• competenza digitale; 
• competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 
• competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 
• competenza imprenditoriale;  
• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

TRAGUARDI AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
● L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.  
● Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, 

formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti.  
● Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali. 
● Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli. 
● Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 
● Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento,   utilizzando 

modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. 
● Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 
● Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 
● Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 



CLASSE I 
NUCLEI 

TEMATICI TRAGUARDI COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE Processi trasversali coinvolti nel 
continuum dell’apprendimento CONOSCENZE ABILITÀ 

ESPLORARE E 
DESCRIVERE 
OGGETTI E 
MATERIALI 

• L’alunno seria e 
classifica oggetti e/o 
materiali in base alle 
loro proprietà 

• Caratteristiche di oggetti e 
materiali attraverso i cinque 
sensi. 

• Funzione di oggetti e materiali 
di uso quotidiano. 

• Caratteristiche fisiche degli 
elementi naturali 

• Organi di senso. 
• Funzioni del proprio corpo 

(fame, sete, dolore, 
movimento, caldo, freddo 
ecc.). 

• Viventi e non viventi. 

• Individua e descrive le caratteristiche di 
oggetti semplici e di materiali. 

• Seria e classifica oggetti e materiali in base 
ad alcune caratteristiche e attributi 
(dimensioni, funzioni…). 

• Percepisce e descrive attraverso i cinque 
sensi le caratteristiche di elementi naturali 
che lo circondano. 

• Individua le funzioni degli organi di senso  
• Individua i bisogni primari del proprio 

corpo. 
• Distingue organismi viventi e non viventi 

nel proprio contesto. 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

• L’alunno descrive 
elementi della realtà 
attraverso i sensi 

L’UOMO I 
VIVENTI E GLI 

AMBIENTI 

• L’alunno riconosce le 
caratteristiche degli 
organismi viventi. 

• L’alunno rileva i 
cambiamenti fisici 
nell’ambiente 
circostante. 



CLASSE II 
NUCLEI 

TEMATICI TRAGUARDI COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE Processi trasversali coinvolti nel 
continuum dell’apprendimento CONOSCENZE ABILITÀ 

ESPLORARE E 
DESCRIVERE 
OGGETTI E 
MATERIALI 

• L’alunno seria e classifica 
oggetti e/o materiali in 
base alle loro proprietà. 

• Caratteristiche di oggetti e 
materiali  

• Funzione di oggetti e 
materiali di uso quotidiano. 

• Gli stati diversi della 
materia 

• I sensi. 
• Semplici fenomeni fisici e 

chimici. 
• Trasformazioni ambientali. 
• Viventi e non viventi 
• Organismi viventi e loro 

funzioni. 
• Il ciclo vitale degli 

organismi viventi. 

• Individua caratteristiche di oggetti semplici 
e di materiali attraverso i cinque sensi 

• Descrive caratteristiche di oggetti e 
semplici materiali di uso quotidiano 

• Seria e classifica oggetti e materiali in base 
ad alcune caratteristiche e attributi  

• Descrive i fenomeni osservati anche 
durante semplici esperimenti. 

• Distingue viventi e non viventi e ne 
comprende le principali caratteristiche 

• Discrimina analogie e differenze tra 
l’uomo, altri organismi e l’ambiente. 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

• L’alunno individua le 
trasformazioni 
dell’ambiente ad opera 
della natura e dell’uomo. 

• L’alunno descrive 
elementi della realtà 
anche attraverso semplici 
esperimenti. 

L’UOMO I 
VIVENTI E GLI 

AMBIENTI 

• L’alunno effettua semplici 
classificazioni relative a 
vegetali e/o animali. 



CLASSE III 
NUCLEI 

TEMATICI TRAGUARDI COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE Processi trasversali coinvolti nel 
continuum dell’apprendimento CONOSCENZE ABILITÀ 

ESPLORARE E 
DESCRIVERE 
OGGETTI E 
MATERIALI 

• L’alunno seria e classifica 
oggetti e/o materiali in 
base alle loro proprietà. 

• Oggetti e loro caratteristiche. 
• Materiali: caratteristiche e 

proprietà. 
• Semplici fenomeni fisici e 

chimici. 
• Il metodo scientifico 

sperimentale. 
• Trasformazioni ambientali 

naturali e ad opera dell’uomo. 
• Viventi e non viventi. 
• Ecosistemi e catene alimentari. 
• Relazioni uomo/ambiente. 

• Individua la struttura di oggetti semplici, 
analizza qualità e proprietà. 

• Seria e classifica oggetti in base alle loro 
proprietà. 

• Descrive analogie e differenze dopo 
l’osservazione sul campo. 

• Distingue e descrive le trasformazioni 
ambientali naturali e quelle ad opera 
dell’uomo. 

• Organizza, guidato, le informazioni in 
schemi e mappe. 

• Riferisce ciò che scopre durante un 
esperimento spiegandone le fasi e 
traendo alcune conclusioni. 

• Descrive le caratteristiche del proprio 
ambiente.  

• Classifica i viventi in base a categorie 
date. 

• Individua le relazioni tra l’uomo, i viventi 
e l’ambiente. 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

• L’alunno fa esperimenti e 
descrive semplici 
trasformazioni, 

• L’alunno acquisisce le 
conoscenze basilari della 
disciplina  

• L’alunno espone i 
contenuti in modo 
semplice e coerente. 

L’UOMO I 
VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

• L’alunno riconosce le 
principali caratteristiche 
degli organismi viventi 
individuandone i bisogni 
fondamentali. 



CLASSE IV 
NUCLEI 

TEMATICI TRAGUARDI COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE Processi trasversali coinvolti nel 
continuum dell’apprendimento CONOSCENZE ABILITÀ 

OGGETTI, 
MATERIALI E 

TRASFORMAZIONI 

• L’alunno individua la 
struttura di oggetti 
semplici, ne analizza 
qualità e proprietà, ne 
riconosce funzioni e modi 
d’uso. 

• Oggetti: qualità, proprietà e 
funzioni. 

• Il metodo scientifico 
sperimentale. 

• Fenomeni fisici e chimici 
• Ruolo nell’ambiente di uno 

o più elementi naturali. 
• Vertebrati e invertebrati 
• Relazioni 

organismi/ambiente 
• Relazioni 

uomo/ambiente/ecosistemi 
• Inquinamento, effetto 

serra, buco nell’ozono. 

• Individua regolarità nei fenomeni. 
• Generalizza ipotesi attraverso 

l’osservazione ed esperienze concrete. 
• Concettualizza principi scientifici 

attraverso esperienze concrete. 
• Individua le proprietà di alcuni materiali. 
• Individua elementi che caratterizzano 

una determinata porzione di ambiente e 
ne individua i cambiamenti nel tempo. 

• Organizza, guidato, le informazioni in 
schemi e mappe. 

• Espone in forma chiara i contenuti 
disciplinari e ciò che ha sperimentato, 
utilizzando un linguaggio appropriato. 

• Classifica vertebrati e invertebrati. 
• Descrive le caratteristiche fondamentali 

dei vertebrati e degli invertebrati. 
• Analizza i rapporti di interdipendenza tra 

organismi. 
• Elenca i fattori che determinano alcune 

problematiche ambientali. 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

• L’alunno individua le 
trasformazioni ambientali 
naturali e quelle ad opera 
dell’uomo anche con un 
approccio sperimentale 

• L’alunno acquisisce le 
conoscenze della disciplina  

•  L’alunno espone i 
contenuti con coerenza, 
completezza e linguaggio 
specifico 

L’UOMO I 
VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

• L’alunno conosce le 
principali caratteristiche e 
i modi di vivere degli 
organismi viventi 



CLASSE V 
NUCLEI 

TEMATICI TRAGUARDI COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE Processi trasversali coinvolti nel 
continuum dell’apprendimento CONOSCENZE ABILITÀ 

OGGETTI, 
MATERIALI E 

TRASFORMAZIONI 

• L’alunno individua 
nell’osservazione, anche di 
esperienze concrete, 
alcuni principi scientifici. 

• Concetti geometrici e fisici 
per la misura e la 
manipolazione dei 
materiali. 

• Il metodo scientifico 
sperimentale. 

• Fenomeni naturali. 
• Corpi celesti. 
• Ambienti terrestri. 
• Strumenti per 

l’osservazione. 
• Caratteristiche degli esseri 

viventi. 
• Cellula, tessuto, organo e 

apparato. 
• Strutture, funzioni e 

relazioni di e tra organi e 
apparati. 

• Corpo umano, stili di vita, 
salute e alimentazione. 

• Individua aspetti quantitativi e qualitativi 
dei fenomeni e li rappresenta 
graficamente. 

• Produce schemi di livello adeguato ed 
utilizza semplici modelli interpretativi. 

• Individua gli elementi che caratterizzano 
i diversi corpi celesti. 

• Utilizza alcuni strumenti per 
l’osservazione. 

• Organizza le informazioni in schemi e 
mappe. 

• Rispetta le fasi del metodo scientifico 
durante una sperimentazione e sa 
elaborare ipotesi pertinenti. 

• Espone in forma chiara i contenuti 
disciplinari, ciò che ha osservato e 
sperimentato, utilizzando un linguaggio 
appropriato. 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

• L’alunno formula 
domande su fenomeni 
naturali anche sulla base 
di semplici esperimenti. 

• L’alunno conosce i 
contenuti disciplinari 
presentati 

• L’alunno espone i 
contenuti con coerenza, 
completezza e linguaggio 
specifico. 

L’UOMO I 
VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

• L’alunno riconosce e 
descrive fenomeni del 
mondo fisico, biologico, 
tecnologico. 

 



DISCIPLINA: STORIA 

COMPETENZA CHIAVE: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI. 

ALTRE COMPETENZE COINVOLTE: 
• competenza alfabetica funzionale  
• competenza multilinguistica; 
• competenza digitale; 
• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
• competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 

TRAGUARDI AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
• L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 
• Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 
• Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 
• Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 
• Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 
• Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 
• Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 
• Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. 
• Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con 

possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 
• Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’Impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto 

con la contemporaneità. 



CLASSE I 
NUCLEI 

TEMATICI TRAGUARDI 
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI Processi trasversali coinvolti nel 

continuum dell’apprendimento CONOSCENZE ABILITÀ 
USO DELLE FONTI • L’alunno costruisce 

conoscenze attraverso 
tracce da usare come 
fonti. 

• Principali indicatori temporali. 
• Principali cicli storici: 

giornata, settimana, mesi, 
stagioni. 

• Ricava informazioni esplicite essenziali 
da tracce. 

• Individua e ordina relazioni di 
successione in esperienze vissute e/o 
narrate utilizzando indicatori temporali 
adeguati. 

• Riferisce esperienze personali e/o fatti 
desunti da racconti. 

• Individua e ordina relazioni di 
contemporaneità in esperienze vissute 
e/o narrate utilizzando indicatori 
temporali adeguati. 

• Individua e ordina cicli temporali 
utilizzando indicatori temporali 
adeguati. 

• Utilizza il calendario e la linea del 
tempo. 

• Individua e confronta le permanenze e 
le trasformazioni. 

• Confronta fatti ed eventi secondo il 
criterio di durata. 

• Rappresenta conoscenze e concetti 
appresi mediante disegni e racconti 
orali. 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 

INFORMAZIONI 

• L’alunno riconosce e 
ordina eventi in 
successione e/o in 
contemporaneità.  

• L’alunno conosce la 
convenzionalità del 
tempo e della sua 
scansione e usa 
strumenti per la 
misurazione (il 
calendario, la linea del 
tempo). 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

• L’alunno individua 
trasformazioni 
essenziali del proprio 
ambiente e in fenomeni 
ed esperienze vissute 
cogliendo analogie e 
differenze. 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

• L’alunno utilizza le 
conoscenze acquisite 
per riferire e 
rappresentare 
esperienze personali o 
proprie dell’ambiente 
di appartenenza 



CLASSE II 
NUCLEI 

TEMATICI TRAGUARDI 
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI Processi trasversali coinvolti nel 

continuum dell’apprendimento CONOSCENZE ABILITÀ 
USO DELLE FONTI • L’alunno costruisce 

conoscenze riferite al 
proprio vissuto 
attraverso l’uso delle 
fonti. 

• Le fonti. 
• Gli indicatori temporali. 
• Principali cicli storici: 

giornata, settimana, mesi, 
stagioni. 

• Misurazione del tempo: 
calendario, orologio. 

• Fatti cause e conseguenze. 

• Individua le informazioni esplicite dalle 
fonti. 

• Individua e ordina: 
-  relazioni di successione in 

esperienze vissute e/o narrate 
utilizzando indicatori temporali 
adeguati; 

- relazioni di contemporaneità in 
esperienze vissute e/o narrate 
utilizzando indicatori temporali 
adeguati; 

- cicli temporali utilizzando gli 
indicatori adeguati. 

• Riferisce esperienze personali e/o fatti 
desunti da racconti. 

• Utilizza il calendario, l’orologio e la linea 
del tempo. 

• Individua e confronta le permanenze e le 
trasformazioni. 

• Confronta fatti ed eventi secondo il 
criterio di durata. 

• Discrimina la relazione di causalità fra gli 
eventi. 

• Rappresenta conoscenze e concetti 
appresi mediante disegni e racconti orali.  

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 

INFORMAZIONI 

• L’alunno ordina in 
sequenze logico 
temporali eventi e fatti 
appartenenti e non alla 
propria esperienza. 

• L’alunno conosce la 
convenzionalità del 
tempo e della sua 
scansione e usa 
strumenti per la 
misurazione (orologio, 
linea del tempo). 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

• L’alunno individua 
analogie e differenze in 
fatti ed eventi attraverso 
confronti. 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

• L’alunno utilizza le 
conoscenze acquisite per 
riferire e rappresentare 
esperienze personali o 
proprie dell’ambiente di 
appartenenza 



CLASSE III 
NUCLEI 

TEMATICI TRAGUARDI 
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI Processi trasversali coinvolti nel 

continuum dell’apprendimento CONOSCENZE ABILITÀ 
USO DELLE FONTI • L’alunno ricava da fonti 

di vario genere 
informazioni e 
conoscenze su aspetti 
del passato. 

• Le fonti. 
• Indicatori temporali: ere, 

periodi, epoche. 
• Misure e datazioni 

convenzionali del tempo. 
• Rappresentazione del tempo. 
• La relazione spazio-temporale. 
• Fatti cause e conseguenze. 
• Evoluzione della Terra e 

dell’uomo. 
 

• Classifica le fonti. 
• Legge le fonti e, guidato, ricava 

informazioni. 
• Ordina relazioni di successione e 

contemporaneità in fatti storici 
utilizzando gli indicatori adeguati. 

• Confronta fatti ed eventi secondo il 
criterio di durata. 

• Confronta le permanenze e le 
trasformazioni nel processo di 
evoluzione.  

• Individua le relazioni tra ambienti ed 
eventi storici e ne coglie gli effetti. 

• Discrimina la relazione di causalità fra 
gli eventi storici.  

• Utilizza rappresentazioni del tempo. 
• Organizza, guidato, le informazioni in 

schemi e mappe. 
• Riferisce le conoscenze acquisite 

utilizzando diversi strumenti. 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 

INFORMAZIONI 

• L’alunno colloca nello 
spazio e nel tempo fatti 
ed eventi del passato 
secondo criteri di 
successione, 
contemporaneità, 
periodizzazione, 
individuando 
trasformazioni e/o 
analogie essenziali.  

• L’alunno acquisisce i 
contenuti conoscitivi 
basilari della disciplina. 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

• L’alunno organizza le 
informazioni utilizzando 
schemi, mappe e la linea 
del tempo. 

PRODUZIONE 
SCRITTA E 

ORALE 

• L’alunno riferisce in 
modo completo e 
coerente le conoscenze 
acquisite. 



CLASSE IV 
NUCLEI 

TEMATICI TRAGUARDI 
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI Processi trasversali coinvolti nel 

continuum dell’apprendimento CONOSCENZE  ABILITÀ 
USO DELLE FONTI • L’alunno ricostruisce 

fenomeni storici usando 
carte geo-storiche e fonti 
di diverso tipo. 

• Le fonti. 
• Indicatori temporali: periodi e 

epoche. 
• Misure e datazioni 

convenzionali del tempo. 
• Rappresentazione del tempo. 
• La relazione spazio-temporale. 
• Fatti cause e conseguenze. 
• Le Civiltà antiche. 

• Classifica le fonti e ne ricava 
informazioni. 

• Ordina relazioni di successione e 
contemporaneità in fatti storici 
utilizzando gli indicatori adeguati. 

• Confronta fatti ed eventi secondo il 
criterio di durata. 

• Confronta analogie e differenze fra le 
civiltà. 

• Individua le relazioni tra 
ambienti/territori ed eventi storici e 
ne coglie gli effetti. 

• Discrimina la relazione di causalità fra 
gli eventi storici.  

• Utilizza e interpreta rappresentazioni 
del tempo. 

• Organizza, guidato, le informazioni in 
schemi e mappe. 

• Riferisce le conoscenze acquisite 
utilizzando diversi strumenti. 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 

INFORMAZIONI 

• Organizzare, guidati 
dall’insegnante, quadri di 
civiltà con l’uso di 
strumenti di vario tipo 
(libro di testo, documenti, 
immagini, filmati, ecc.), 
individuando gli elementi 
caratterizzanti e le loro 
relazioni. 

• L’alunno acquisisce i 
contenuti conoscitivi 
presentati della 
disciplina. 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

• L’alunno colloca nello 
spazio, data e periodizza 
fatti ed eventi delle 
civiltà del passato. 

PRODUZIONE 
SCRITTA E 

ORALE 

• L’alunno espone con 
coerenza, completezza e 
linguaggio specifico i 
concetti e le conoscenze 
appresi.  



CLASSE V 
NUCLEI 

TEMATICI TRAGUARDI 
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI Processi trasversali coinvolti nel 

continuum dell’apprendimento CONOSCENZE ABILITÀ 
USO DELLE FONTI • L’alunno ricostruisce 

fenomeni storici 
usando carte geo-
storiche e fonti di 
diverso tipo. 

• Le fonti. 
• Indicatori temporali: periodi e 

epoche. 
• Misure e datazioni 

convenzionali del tempo. 
• Rappresentazione del tempo. 
• La relazione spazio-temporale. 
• Fatti cause e conseguenze. 
• Le Civiltà antiche. 

• Classifica le fonti e ne ricava 
informazioni. 

• Ordina relazioni di successione e 
contemporaneità in fatti storici 
utilizzando gli indicatori adeguati. 

• Confronta fatti ed eventi secondo il 
criterio di durata. 

• Confronta analogie e differenze fra le 
civiltà. 

• Individua le relazioni tra 
ambienti/territori ed eventi storici e ne 
coglie gli effetti. 

• Discrimina la relazione di causalità fra gli 
eventi storici.  

• Utilizza e interpreta rappresentazioni del 
tempo. 

• Organizza le informazioni in schemi e 
mappe. 

• Riferisce le conoscenze acquisite 
utilizzando diversi strumenti. 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 

INFORMAZIONI 

• Organizzare quadri di 
civiltà utilizzando 
strumenti di vario tipo 
(libro di testo, 
documenti, immagini, 
filmati, ecc.) e 
individuando gli 
elementi caratterizzanti 
e le loro relazioni. 

• L’alunno acquisisce i 
contenuti conoscitivi 
presentati della 
disciplina. 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

• L’alunno colloca nello 
spazio, data e 
periodizza fatti ed 
eventi delle civiltà del 
passato. 

PRODUZIONE 
SCRITTA E 

ORALE 

• L’alunno espone con 
coerenza, completezza 
e linguaggio specifico i 
concetti e le 
conoscenze appresi.  

 



DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

COMPETENZA CHIAVE: COMPETENZA DI BASE IN TECNOLOGIA-COMPETENZA DIGITALE. 

ALTRE COMPETENZE COINVOLTE: 
• competenza alfabetica funzionale  
• competenza multilinguistica; 
• competenza digitale;  
• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
• competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 
• competenza imprenditoriale 

TRAGUARDI AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
• L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 
• È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto ambientale. 
• Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il 

funzionamento. 
• Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. 
• Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni.  
• Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali. 
• Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 



CLASSE I 
NUCLEI 

TEMATICI TRAGUARDI COMPETENZA IN TECNOLOGIA-COMPETENZA DIGITALE Processi trasversali coinvolti nel 
continuum dell’apprendimento CONOSCENZE ABILITÀ 

VEDERE E 
OSSERVARE 

• Riconosce e identifica 
nell’ambiente che lo 
circonda elementi e 
fenomeni di tipo 
artificiale. 

• Proprietà, caratteristiche e 
funzioni degli oggetti e dei 
materiali più comuni.  

• Oggetti, strumenti. 
• Giochi, percorsi. 
• Tabelle, mappe, diagrammi... 

• Manipola oggetti e materiali 
di uso comune. 

• Identifica l’utilizzo di alcuni 
oggetti. 

• Realizza prodotti creativi. 
• Esegue e/o dà istruzioni per 

eseguire percorsi, giochi e 
diverse attività 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

• Conosce e utilizza 
semplici oggetti e 
strumenti di uso 
quotidiano ed è in grado 
di descriverne la 
funzione principale e la 
struttura e di spiegarne il 
funzionamento. 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

• Produce semplici 
rappresentazioni grafiche 
del proprio operato. 



CLASSE II 
NUCLEI 

TEMATICI TRAGUARDI COMPETENZA IN TECNOLOGIA-COMPETENZA DIGITALE Processi trasversali coinvolti nel 
continuum dell’apprendimento CONOSCENZE ABILITÀ 

VEDERE E 
OSSERVARE 

• Riconosce e identifica 
nell’ambiente che lo 
circonda elementi e 
fenomeni di tipo 
artificiale. 

• Proprietà, caratteristiche e 
funzioni degli oggetti e dei 
materiali più comuni.  

• Oggetti, strumenti. 
• Giochi, percorsi. 
• Tabelle, mappe, 

diagrammi... 

• Manipola oggetti e materiali di uso 
comune. 

• Identifica l’utilizzo di alcuni oggetti. 
• Realizza prodotti creativi. 
• Esegue e/o dà istruzioni per 

eseguire percorsi, giochi e diverse 
attività 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

• Conosce e utilizza 
semplici oggetti e 
strumenti di uso 
quotidiano ed è in grado 
di descriverne la 
funzione principale e la 
struttura e di spiegarne il 
funzionamento. 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

• Produce semplici 
rappresentazioni 
grafiche del proprio 
operato. 



CLASSE III 
NUCLEI 

TEMATICI TRAGUARDI COMPETENZA IN TECNOLOGIA-COMPETENZA DIGITALE Processi trasversali coinvolti nel 
continuum dell’apprendimento CONOSCENZE ABILITÀ 

VEDERE E 
OSSERVARE 

• Ricava informazioni utili 
su proprietà e 
caratteristiche di beni o 
servizi leggendo 
etichette, volantini o 
altra documentazione 
tecnica e commerciale. 

• Proprietà, caratteristiche e 
funzioni degli oggetti e dei 
materiali di uso comune.  

• Guide d’uso, manuali 
d’istruzione, volantini, 
etichette, poster, locandine… 

• Manufatti, decorazioni, 
tassellazioni. 

• Coding. 
• Strumenti multimediali (Lim, 

PC, Tablet...). 

• Usa oggetti e materiali di uso comune e 
realizza prodotti creativi. 

• Legge e ricava informazioni da guide 
d’uso o istruzioni di montaggio. 

• Esegue interventi di decorazione, 
riparazione e manutenzione. 

• Progetta e realizza un semplice oggetto 
anche multimediale. 

• Esegue e/o dà istruzioni per percorsi, 
giochi e diverse attività. 

• Utilizza gli strumenti multimediali per 
reperire notizie ed informazioni. 

• Cerca sul computer un comune 
programma di utilità. 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

• Si orienta tra i diversi 
mezzi di comunicazione 
ed è in grado di farne un 
uso adeguato a seconda 
delle diverse situazioni. 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

• Produce semplici modelli 
o rappresentazioni 
grafiche del proprio 
operato utilizzando 
elementi del disegno 
tecnico o strumenti 
multimediali. 



CLASSE IV 
NUCLEI 

TEMATICI TRAGUARDI COMPETENZA IN TECNOLOGIA-COMPETENZA DIGITALE Processi trasversali coinvolti nel 
continuum dell’apprendimento CONOSCENZE  ABILITÀ 

VEDERE E 
OSSERVARE 

• Ricava informazioni utili 
su proprietà e 
caratteristiche di beni o 
servizi leggendo 
etichette, volantini o 
altra documentazione 
tecnica e commerciale. 

• Proprietà, caratteristiche e 
funzioni degli oggetti e dei 
materiali più comuni.  

• Guide d’uso, manuali 
d’istruzione, volantini, 
etichette, poster, locandine... 

• Manufatti, decorazioni, 
tassellazioni. 

• Coding. 
• Strumenti multimediali (Lim, 

PC, Tablet...). 

• Usa oggetti e materiali di uso comune, 
progetta e realizza prodotti creativi. 

• Legge e ricava informazioni da guide 
d’uso o istruzioni di montaggio. 

• Esegue interventi di decorazione, 
riparazione e manutenzione. 

• Progetta e realizza un semplice 
oggetto anche multimediale. 

• Esegue e/o dà istruzioni per percorsi, 
giochi e diverse attività. 

• Utilizza gli strumenti multimediali per 
reperire e selezionare notizie ed 
informazioni. 

• Cerca, seleziona, scarica sul computer 
un comune programma di utilità. 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

• Si orienta tra i diversi 
mezzi di comunicazione 
ed è in grado di farne un 
uso adeguato a seconda 
delle diverse situazioni. 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

• Produce semplici modelli 
o rappresentazioni 
grafiche del proprio 
operato utilizzando 
elementi del disegno 
tecnico o strumenti 
multimediali. 



CLASSE V 
NUCLEI 

TEMATICI TRAGUARDI COMPETENZA IN TECNOLOGIA-COMPETENZA DIGITALE Processi trasversali coinvolti nel 
continuum dell’apprendimento CONOSCENZE ABILITÀ 

VEDERE E 
OSSERVARE 

• Ricava informazioni utili 
su proprietà e 
caratteristiche di beni o 
servizi leggendo 
etichette, volantini o 
altra documentazione 
tecnica e commerciale. 

• Proprietà, caratteristiche e 
funzioni degli oggetti e  dei 
materiali più comuni.  

• Guide d’uso, manuali 
d’istruzione, volantini, 
etichette, poster, locandine… 

• Manufatti, decorazioni, 
tassellazioni. 

• Coding. 
• Strumenti multimediali (Lim, 

PC, Tablet...). 

• Usa oggetti e materiali di uso comune, 
progetta e realizza prodotti creativi. 

• Legge e ricava informazioni da guide 
d’uso o istruzioni di montaggio. 

• Esegue interventi di decorazione, 
riparazione e manutenzione. 

• Progetta e realizza un semplice oggetto 
anche multimediale. 

• Esegue e/o dà istruzioni per percorsi, 
giochi e diverse attività. 

• Utilizza gli strumenti multimediali per 
reperire e selezionare notizie ed 
informazioni. 

• Cerca, seleziona, scarica e installa sul 
computer un comune programma di 
utilità. 

• Aggiungere 
• Analizzare 
• Anticipare  
• Ascoltare 
• Classificare 
• Collegare 
• Completare 
• Comporre 
• Confrontare  
• Contare  
• Decodificare 
• Definire 
• Discriminare 
• Elaborare 
• Eseguire  
• Generalizzare 
• Individuare  
• Interiorizzare 
• Interpretare 
• Ipotizzare 
• Manipolare 
• Memorizzare 
• Mettere in relazione 
• Ordinare 
• Osservare 
• Pianificare  
• Rielaborare 
• Risolvere 
• Scomporre 
• Selezionare 
• Seriare 
• Simbolizzare 
• Sintetizzare  
• Togliere 
• Unire 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

• Si orienta tra i diversi 
mezzi di comunicazione 
ed è in grado di farne 
un uso adeguato a 
seconda delle diverse 
situazioni. 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

• Produce semplici 
modelli, 
rappresentazioni 
grafiche e multimediali 
del proprio operato 
utilizzando elementi del 
disegno tecnico o 
strumenti multimediali. 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
CURRICULUM per COMPETENZE 

[Collegio Docenti 14 maggio 2014] 

Premessa 

Punto di riferimento per la stesura del Curriculum per Competenze della Scuola Secondaria di Primo 
Grado (conclusiva del Primo Ciclo di Istruzione) sono le Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola 
dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione (2012) da cui sono estrapolate le seguenti citazioni: 

Organizzazione del curricolo  
Dalle Indicazioni al curricolo (p.17):  
Il curricolo di istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo 
stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto [...]. 
Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del Piano dell’offerta formativa con riferimento al profilo 
dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli 
obiettivi di apprendimento specifici per disciplina. 
A partire dal curricolo di istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le 
scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le discipline e 
alla loro possibile aggregazione in aree, così come indicato dal Regolamento dell’autonomia scolastica, 
che affida questo compito alle istituzioni scolastiche. 
Aree disciplinari e discipline (pp.17-18): 
[...] nella scuola secondaria di primo grado l’attività didattica è orientata alla qualità dell’apprendimento 
di ciascun alunno e non ad una sequenza lineare, e necessariamente incompleta, di contenuti disciplinari. 
[...] Sul piano organizzativo e didattico la definizione di aree [...] è rimessa all’autonoma valutazione di 
ogni scuola. 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze (p.18): 
[...] Nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle competenze 
attese [...]. Le scuole hanno la libertà e la responsabilità di organizzarsi e di scegliere l’itinerario più 
opportuno per consentire agli studenti il miglior conseguimento dei risultati. 

Obiettivi di apprendimento (p.18): 
Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al 
fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

Il curriculum che segue va letto in questa ottica. Esso, da un lato, è logica prosecuzione e articolazione 
del curriculum verticale d’Istituto e risponde ad una esigenza di chiarezza e trasparenza, dall’altro è un 
documento cui i docenti devono attingere con libertà, intelligenza e responsabilità per rispondere ai 
bisogni delle classi e dei singoli alunni.  Proprio in ragione di tali considerazioni, la parte che riguarda i 
contenuti di alcune discipline è volutamente poco dettagliata. Si fa, inoltre, presente che la scansione 
annuale prevista può essere modificata, in base a motivazioni di ordine didattico, nei Piani di Lavoro dei 
docenti. 
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Il Curriculum per Competenze è composto da due parti: la prima divisa per discipline, la seconda comune 
a tutte le discipline  

parte prima 
(per disciplina)

1. competenze in uscita 
2. contenuti in termine di conoscenze 

(per le abilità si rimanda al 
Curriculum verticale) da sviluppare 
nell’arco del triennio 

3. criteri di valutazione

pp.3-18 Italiano: pp. 3-4 
Lingua 2 e 3: 
pp. 5-6 
Arte: pp.7-8 
Musica: pp.9-10 
Ed. Fisica: p.11 
Matematica: 
p.12-13 
Scienze: 
p.13-14 
Tecnologia: 
p.14-15 
Storia e 
Geocittadinanza: 
pp.15-17 
Religione: p.18

parte seconda 
(comune a tutte le 

discipline)

criteri di valutazione relativi a: 
1. conoscenza dei contenuti (argomenti 

e concetti), capacità di cogliere 
relazioni, capacità di rielaborazione 

2. conoscenza e uso del linguaggio e 
degli strumenti specifici delle 
discipline 

3. metodo di studio 
metodologie utilizzate 
tipologia di prove di controllo e di verifica

pp. 19-21
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PARTE PRIMA 

LINGUA ITALIANA 

COMPETENZE NELLA LINGUA ITALIANA [MADRELINGUA] 
➢ Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti  
➢ Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo  
➢ Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  

CONTENUTI 

1. tecniche e strategie per il recupero, consolidamento, potenziamento delle competenze di base: 
ascoltare, leggere, parlare, scrivere  

2. morfologia (classe prima), sintassi della frase semplice (seconda), sintassi della frase complessa 
(terza), lessico 

3. caratteristiche della lingua: lingua d’uso, lingua letteraria; registri linguistici... 
4. caratteristiche delle tipologie testuali (testo narrativo, descrittivo, poetico, argomentativo...) – 

lettura, analisi e commento di testi narrativi, descrittivi, argomentativi... 
5. caratteristiche dei generi letterari 
6. cenni di Storia della lingua e di Storia della Letteratura Italiana e lettura di brani in prosa e in 

poesia  
7. tematiche legate all’esperienza e alla conoscenza di sé, alla preadolescenza, alla sicurezza, alla 

legalità, ai diritti... 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

ASCOLTO e COMPRENSIONE ORALE [spiegazioni, confronti tra compagni, interventi di esperti...] 

LETTURA e COMPRENSIONE SCRITTA [libri di testo, brani in prosa, poesie...] 

10 comprende il messaggio con prontezza e in modo completo e lo elabora autonomamente; 
individua con  sicurezza anche le informazioni implicite

9 comprende il messaggio  in modo completo e analitico; individua  anche le  informazioni  
implicite

8 comprende il messaggio orale 

7 comprende quasi integralmente il messaggio e, guidato, distingue le informazioni accessorie da 
quelle essenziali

6 coglie il senso globale di un messaggio orale individuandone le informazioni essenziali

5 comprende solo parzialmente il messaggio orale; riesce a fatica a rispondere a semplici 
domande su quanto ascoltato

4 non comprende il messaggio orale; non riesce a rispondere a semplici domande su quanto 
ascoltato

10 legge in modo corretto ed espressivo; comprende in maniera completa contenuti e  significati 
espliciti e impliciti e li elabora in modo autonomo, personale e critico

9 legge in modo corretto ed espressivo; comprende in maniera soddisfacente contenuti e 
significati espliciti e impliciti; li elabora in modo personale e critico
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ESPOSIZIONE ORALE, USO STRUTTURE e LESSICO [interrogazioni, confronti, interventi...] 

ESPOSIZIONE SCRITTA, USO STRUTTURE e LESSICO [temi, relazioni, risposte a questionari...] 

8 legge in modo corretto e scorrevole; comprende in maniera completa contenuti e significati e li 
elabora in modo personale

7 legge in modo corretto, ma non adegua il ritmo e la velocità di lettura allo scopo e al tipo di 
testo; comprende i significati espressi in modo abbastanza completo

6 legge in modo meccanico; comprende il significato globale del testo

5 legge in modo stentato; comprende in modo parziale anche semplici  contenuti 

4 legge con difficoltà senza comprendere anche i più semplici contenuti  

10 si esprime con fluidità utilizzando con competenza e padronanza le strutture grammaticali e 
sintattiche studiate;  dimostra padronanza, ricchezza e originalità lessicale

9 si esprime con fluidità utilizzando in modo corretto e appropriato le strutture  grammaticali e 
sintattiche studiate; dimostra di possedere un lessico ampio e articolato

8 si esprime in modo chiaro, utilizzando in modo corretto le strutture grammaticali e sintattiche 
studiate; dimostra buona proprietà lessicale

7 si esprime in modo semplice, chiaro e sostanzialmente corretto; dimostra una adeguata 
proprietà lessicale

6 si esprime con qualche incertezza grammaticale e sintattica e con lessico semplice e ripetitivo

5 si esprime in modo scorretto e approssimativo, con errori grammaticali e sintattici; utilizza un 
lessico povero e ripetitivo

4 si esprime in modo stentato e scorretto con lessico ripetitivo e/o improvvisato

10 produce testi corretti dal punto di vista ortografico, morfologico e sintattico, con stile personale, 
lessico ricco e originale, struttura articolata e chiara, contenuti esaurienti, significativi e profondi

9 produce testi corretti dal punto di vista ortografico, morfologico e sintattico, con lessico ricco e 
appropriato, struttura articolata e chiara, contenuti ricchi di idee e riflessioni personali

8 produce testi corretti dal punto di vista ortografico, morfologico e sintattico, con lessico 
appropriato, struttura chiara e lineare, contenuti ampi ed esaurienti

7 produce testi globalmente corretti dal punto di vista ortografico, morfologico e sintattico, con 
lessico adeguato, struttura chiara e lineare, contenuti pertinenti e coerenti

6 produce testi abbastanza corretti dal punto di vista ortografico, morfologico e sintattico, con 
lessico ripetitivo e non sempre adeguato, struttura chiara e lineare, contenuti poco sviluppati ma 
coerenti

5 produce testi scarsamente corretti dal punto di vista ortografico, morfologico e sintattico, con 
lessico stereotipato, struttura confusa e/o improvvisata, contenuti poco  pertinenti e/o poveri di 
idee e/o ripetitivi 

4 produce testi gravemente scorretti dal punto di vista ortografico, morfologico e sintattico, con 
lessico povero e inadeguato, esposizione slegata, contenuti poco pertinenti e/o poveri di idee
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RIFLESSIONE LINGUISTICA (morfologia e sintassi) 

LINGUE STRANIERE 

COMPETENZE NELLE LINGUE STRANIERE 

➢ Utilizzare la lingua per i principali scopi comunicativi e operativi 

CONTENUTI 
1. lessico relativo alla sfera personale e al mondo dei ragazzi 
2. strutture grammaticali e funzioni comunicative 
3. aspetti salienti della cultura dei Paesi anglofoni e francofoni  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

ASCOLTO E COMPRENSIONE ORALE 

10 è in grado di montare e rimontare con originalità le costruzioni sintattiche; analizza con 
sicurezza e rapidità parole, frasi e periodi; è consapevole dei mutamenti della  lingua nello 
spazio e nel tempo e delle problematiche legate all’uso della lingua in ambiti specifici

9 analizza con sicurezza parole, frasi e periodi; è consapevole dei mutamenti della  lingua nello 
spazio e nel tempo e coglie le differenze nell’uso della lingua

8 analizza con discreta sicurezza parole, frasi e periodi; riconosce i mutamenti della lingua

7 analizza, in modo non sempre preciso, parole, frasi e periodi; va guidato nella riflessione relativa 
all’uso (proprio e altrui) della lingua

6 analizza in modo affrettato parole, frasi e periodi

5 ha difficoltà nell’analizzare parole, frasi e periodi 

4 anche se guidato, non riesce ad analizzare parole, frasi e periodi

10 comprende integralmente e con prontezza e sicurezza il contenuto di un messaggio orale

9 comprende integralmente e con sicurezza il contenuto di un messaggio orale

8 comprende  integralmente il contenuto di un messaggio orale

7 comprende quasi integralmente un messaggio orale

6 ha qualche difficoltà di comprensione al primo ascolto a velocità normale

5 ha difficoltà nel seguire quanto viene detto

4 non comprende quanto viene detto
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LETTURA E COMPRENSIONE SCRITTA 

PRODUZIONE SCRITTA 

PRODUZIONE ORALE  

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E FUNZIONI COMUNICATIVE 

10 sa cogliere integralmente il significato di un testo scritto

9 sa cogliere quasi integralmente il significato di un testo scritto

8 comprende la maggior parte di un  testo scritto

7 sa cogliere globalmente il significato di un breve testo scritto

6 comprende alcuni elementi significativi di un testo scritto

5 incontra difficoltà nel comprendere un testo scritto

4 non comprende un testo scritto

10 scrive testi in modo sicuro, correttamente e con un lessico ricco

9 scrive testi in modo organico, correttamente e con un lessico adeguato

8 scrive testi in modo chiaro e corretto, nonostante qualche lieve errore, e con un lessico quasi 
sempre adeguato

7 scrive testi, con pochi errori e alcune improprietà lessicali

6 scrive in modo comprensibile, ma con errori ortografici ed improprietà  lessicali

5 scrive con errori che rendono difficile la comprensione anche di  semplici testi

4 non sa scrivere semplici testi

10 si esprime con pronuncia chiara, in modo scorrevole, con lessico appropriato, in campi noti

9 si esprime con pronuncia chiara, in modo scorrevole, in campi noti

8 si esprime con pronuncia chiara, in campi noti, seppur con  qualche lieve errore lessicale

7 si esprime con pronuncia comprensibile e con pochi errori lessicali in campi noti e non complessi

6 si esprime con esitazione e con errori lessicali che però non oscurano il  significato

5 ha difficoltà ad esprimersi in campi noti e semplici

4 non sa esprimersi anche in campi noti e semplici

10 usa con sicurezza e in modo corretto strutture grammaticali e funzioni comunicative

9 ha buona padronanza di strutture grammaticali e funzioni comunicative

8 usa in modo appropriato strutture grammaticali e funzioni comunicative
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ARTE 

COMPETENZE ARTISTICHE 

➢ Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 
➢ Realizzare elaborati utilizzando tecniche e materiali specifici 

CONTENUTI 
1. codici ed elementi del linguaggio visivo 
2. percezione e osservazione  
3. tecniche grafiche, pittoriche e plastiche 
4. modalità esecutive di varie tecniche 
5. rappresentazione dello spazio 
6. rapporto immagine-comunicazione 
7. cenni di Storia dell’Arte  
8. lettura, analisi e commento di opere d’arte e di messaggi visivi (pittura, architettura, plastica, 

fotografia, film..) 
9. linguaggi audiovisivi, multimediali e informatici 
10. patrimonio artistico e sua tutela 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

FRUIZIONE CONSAPEVOLE: CAPACITA’ DI LEGGERE, ANALIZZARE E INTERPRETARE UN’OPERA D’ARTE 

7 usa in modo abbastanza corretto strutture grammaticali e funzioni comunicative 

6 usa in modo abbastanza corretto la maggior parte delle strutture grammaticali e delle funzioni 
comunicative

5 usa in modo impreciso e approssimativo strutture grammaticali e funzioni comunicative

4 usa in modo scorretto strutture grammaticali e funzioni comunicative

10 individua con prontezza e  in modo autonomo le caratteristiche strutturali e formali di un’opera 
d’arte che sa collocare nel contesto storico-culturale di appartenenza

9 individua con sicurezza le caratteristiche strutturali e formali di un’opera d’arte che sa collocare 
nel contesto storico-culturale di appartenenza

8 individua le principali caratteristiche di un’opera d’arte che sa collocare nel contesto storico-
culturale di appartenenza

7 individua, guidato, le principali caratteristiche di un’opera d’arte

6 individua, guidato, alcune caratteristiche di  un’opera d’arte

5 individua con difficoltà le caratteristiche più semplici di un’opera d’arte 

4 anche se guidato, non è in grado di rilevare le caratteristiche più immediate di un’opera d’arte
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UTILIZZO STRUMENTI E TECNICHE DEL LINGUAGGIO VISIVO  

ELABORAZIONE PERSONALE   

10 rappresenta in modo dettagliato e sicuro uno spazio tridimensionale rispettando le regole della 
prospettiva centrale; progetta elaborati grafici originali utilizzando in modo creativo tecniche e 
strumenti

9 rappresenta in modo dettagliato uno spazio tridimensionale rispettando le regole della 
prospettiva centrale; progetta elaborati grafici utilizzando con sicurezza e in modo personale 
tecniche e strumenti

8 rappresenta in modo abbastanza dettagliato uno spazio tridimensionale rispettando  le regole 
della prospettiva centrale; progetta elaborati grafici utilizzando con discreta sicurezza tecniche e 
strumenti

7 rappresenta uno spazio tridimensionale rispettando  le regole della prospettiva centrale; 
progetta elaborati abbastanza curati e personali utilizzando in modo adeguato tecniche e 
strumenti

6 rappresenta uno spazio tridimensionale rispettando  in modo parziale le  regole della prospettiva 
centrale; progetta elaborati sufficientemente curati e personali; utilizza in modo incerto tecniche 
e strumenti

5 non sa rappresentare uno spazio tridimensionale rispettando le regole della prospettiva centrale; 
progetta elaborati elementari o/e incompleti

4 non sa rappresentare uno spazio tridimensionale; usa in modo approssimativo tecniche e 
strumenti 

10 dimostra ottime capacità di rielaborazione delle tecniche in relazione alle proprie esigenze di 
comunicazione, espressione o progettazione; gli elaborati risultano originali ed efficaci 

9 dimostra notevoli capacità di rielaborazione delle tecniche in relazione alle proprie esigenze di 
comunicazione, espressione o progettazione; gli elaborati risultano personali

8 dimostra buone capacità di rielaborazione delle tecniche in relazione alle proprie esigenze di 
comunicazione, espressione e comunicazione

7 dimostra discrete capacità nel rielaborare le tecniche in relazione alle proprie esigenze di 
comunicazione, espressione e comunicazione 

6 dimostra sufficienti capacità nel rielaborare le tecniche in relazione alle proprie esigenze di 
comunicazione, espressione e comunicazione 

5 dimostra scarse capacità nel rielaborare le tecniche in relazione alle proprie esigenze di 
comunicazione, espressione e comunicazione; gli elaborati risultano disordinati e improvvisati        

4 dimostra scarse capacità nel rielaborare le tecniche in relazione alle proprie esigenze di 
comunicazione, espressione e comunicazione; gli elaborati risultano confusi 
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MUSICA 

COMPETENZE MUSICALI 

➢ Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 
musicale 

➢ Conoscere e utilizzare il linguaggio specifico 
➢ Eseguire brani vocali e strumentali 

CONTENUTI 
1. acustica del suono; strumenti musicali: classificazione e caratteristiche; voci: 

classificazione e formazioni  
2. linguaggio e notazione musicali; generi musicali 
3. ascolto, analisi e commento di brani musicali 
4. esecuzione brani vocali  strumentali 
5. progettazione ed esecuzione di sequenze sonore ritmico-melodiche  
6. cenni di Storia della Musica 

• classe prima: Medioevo: notazione, musica sacra  e profana, polifonia 
• classe seconda: Rinascimento: musica sacra e profana, Riforma e Controriforma, voce 

impostata e nascita del melodramma 
• classe terza: Barocco, Classicismo, Romanticismo, Melodramma italiano, Novecento, 

Musica extracomunitaria (forme musicali e massimi rappresentanti dei periodi 
studiati) 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

FRUIZIONE CONSAPEVOLE: CAPACITA’ DI ASCOLTO E COMPRENSIONE DI FENOMENI SONORI e  BRANI 
MUSICALI 

UTILIZZAZIONE e RIELABORAZIONE PERSONALE DI MATERIALI SONORI 

10 individua con sicurezza le caratteristiche strutturali e formali di un brano musicale; sa collocare 
nel contesto storico il brano ascoltato; effettua autonomamente comparazioni ed esprime 
valutazioni e critiche personali

9 individua le caratteristiche strutturali e formali di un brano musicale collocandolo nel suo 
contesto storico; effettua comparazioni 

8 individua le principali caratteristiche di un brano musicale che colloca nel suo contesto storico 

7 individua le principali caratteristiche di un brano musicale 

6 individua, guidato, alcune caratteristiche dei brani proposti 

5 individua con difficoltà le caratteristiche più semplici dei brani proposti 

4 anche se guidato, non è in grado di cogliere le caratteristiche più immediate di un brano 
ascoltato

10 utilizza con sicurezza la notazione musicale; interviene in modo personale e creativo nella 
realizzazione di attività musicali; esegue con prontezza variazioni ritmico-melodiche su modelli 
dati 

9 utilizza con soddisfacente sicurezza la notazione musicale; improvvisa semplici sequenze 
ritmiche usando anche gli strumenti didattici a disposizione della scuola

8 utilizza in modo adeguato la notazione musicale; esegue brani vocali e/o strumentali apportando 
alcune semplici modifiche 
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ESPRESSIONE VOCALE E USO DI STRUMENTI MUSICALI 

7 utilizza con qualche incertezza la notazione musicale; esegue semplici variazioni su indicazione 
dell’insegnante 

6 guidato, esegue semplici sequenze ritmiche;  esegue brani semplici intervenendo sugli aspetti 
ritmici,  agogici e dinamici

5 usa la notazione con difficoltà

4 ha notevoli difficoltà nel ripetere schemi ritmico-melodici dati

10 usa il flauto e altri strumenti melodici con sicurezza interpretativa; riproduce una sequenza 
ritmico-melodica complessa utilizzando anche altri strumenti didattici (tastiera, xilofono… ); 
utilizza la voce in maniera corretta dando espressione al canto

9 usa il flauto o altri strumenti con  autonomia esecutiva;  riproduce una sequenza ritmico-
melodica di una certa complessità utilizzando anche altri strumenti didattici (tastiera, 
xilofono… ); canta con buona intonazione

8 usa correttamente il flauto o altri strumenti; conosce le tecniche di base per  suonare strumenti 
melodici-didattici; intona una melodia e la esegue correttamente 

7 conosce la tecnica di base per suonare correttamente un brano melodico di media difficoltà; 
esegue correttamente con la voce melodie all’unisono

6 guidato, esegue con il flauto, con altri strumenti e con la voce semplici melodie esegue 

5 esegue in modo approssimativo e incoerente, con la voce e/o con gli strumenti, semplici 
sequenze melodiche e ritmiche; ha difficoltà di intonazione 

4 anche se guidato, non riesce ad eseguire con la voce e/o con gli strumenti semplici sequenze 
sonore 
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EDUCAZIONE FISICA 

COMPETENZE MOTORIE 

➢ Padroneggiare abilità motorie in situazioni diverse 

CONTENUTI 

1. tecniche per il potenziamento delle capacità coordinative 
2. tecniche di alcune specialità dell’atletica leggera 
3. tecniche dei fondamentali di alcuni giochi di squadra 
4. tattiche di gioco 
5. rapporto abilità motorie – varianti spazio/temporali 
6. fair play e rispetto delle regole 
7. educazione stradale 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

PADRONANZA DELLE ABILITA’ MOTORIE 

APPLICAZIONE PRINCIPI METODOLOGICI DELL’ALLENAMENTO 

RISPETTO DELLE REGOLE 

10 ha piena e consapevole padronanza delle abilità motorie che utilizza con disinvoltura ed efficacia 
in qualunque situazione 

9 utilizza le varie capacità motorie in modo del tutto sicuro con buona disinvoltura e sicurezza

8 ha una buona padronanza delle abilità motorie in qualunque situazione

7 ha una discreta padronanza delle abilità motorie 

6 ha una sufficiente padronanza delle abilità motorie di base

5 ha una parziale padronanza delle abilità motorie 

4 ha difficoltà nel gestire semplici richieste motorie e proposte operative

10 applica autonomamente e in modo efficace i principi metodologici dell’allenamento 

9 applica scrupolosamente i principi metodologici dell’allenamento 

8 applica in modo appropriato i principi metodologici dell’allenamento 

7 applica in modo adeguato i principi metodologici dell’allenamento 

6 applica in modo abbastanza corretto i principi metodologici dell’allenamento 

5 non applica quasi mai i principi metodologici dell’allenamento 

4 non applica i principi metodologici dell’allenamento 

10 - 9 scrupoloso e appropriato

8 - 7 corretto

6 parziale

5 - 4 non adeguato
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MATEMATICA  

COMPETENZE MATEMATICHE 

➢ Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica 

➢ Confrontare e analizzare figure geometriche 
➢ Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi, analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e il linguaggio specifico 

CONTENUTI 

1. classe prima: Insiemi, sistemi di numerazione, numeri interi, la misura, potenze di numeri 
naturali, multipli e divisori di un numero, numeri primi, Massimo Comune Divisore e minimo 
comune multiplo, operazioni tra numeri razionali, enti geometrici fondamentali, angoli e loro 
misure, figure piane, isometrie, introduzione alla statistica 

2. classe seconda: frazioni decimali e numeri decimali, estrazione di radice, rapporti e proporzioni, 
proporzionalità diretta e inversa, percentuale – interesse – sconto, equivalenza delle superfici e 
area di poligoni, Teorema di Pitagora, similitudini e omotetie, teorema di Euclide; circonferenza e 
cerchio 

3. classe terza: Insieme R, elementi fondamentali di calcolo algebrico, equazioni e problemi, 
indagine statistica, probabilità, insiemi, funzioni, e3lementi di geometria analitica, circonferenza e 
cerchio, geometria solida 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

USO DI TECNICHE E PROCEDURE DI CALCOLO – CONFRONTO E ANALISI DI FIGURE 

INDIVIDUAZIONE STRATEGIE RISOLUTIVE 

10 utilizza con prontezza tecniche e procedure di calcolo; rappresenta, confronta e analizza figure 
geometriche con precisione e metodo

9 utilizza con sicurezza tecniche e procedure di calcolo; rappresenta, confronta e analizza figure 
geometriche in modo soddisfacente

8 utilizza con discreta padronanza tecniche e procedure di calcolo; rappresenta, confronta e 
analizza figure geometriche in modo soddisfacente

7 utilizza in modo sostanzialmente adeguato tecniche e procedure di calcolo; rappresenta, 
confronta e analizza figure geometriche in modo corretto e abbastanza autonomo

6 utilizza con qualche incertezza tecniche e procedure di calcolo; rappresenta, confronta e analizza 
figure geometriche in semplici situazioni note

5 utilizza in modo approssimativo tecniche e procedure di calcolo; ha difficoltà nel rappresentare e 
confrontare figure geometriche anche in situazioni note

4 utilizza tecniche e procedure di calcolo solo se guidato; ha difficoltà nel rappresentare e 
confrontare anche semplici figure geometriche in situazioni note 

10 individua, in modo autonomo e critico, strategie appropriate nella soluzione di problemi, 
nell’analisi e nell’interpretazione dei dati

9 individua con sicurezza strategie appropriate nella soluzione di problemi, nell’analisi e 
nell’interpretazione dei dati

8 individua autonomamente strategie appropriate nella soluzione di problemi, nell’analisi e 
nell’interpretazione dei dati
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SCIENZE  

COMPETENZE SCIENTIFICHE 

➢ Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale, 
verificando l’attendibilità delle ipotesi 

➢ Riconoscere nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livello macroscopico e 
microscopico 

➢ Riconoscere e utilizzare termini e simboli specifici in modo appropriato  

CONTENUTI 
1. classe prima: materia, suolo, cellule e organismi unicellulari e pluricellulari, piante vascolari, 

animali invertebrati e vertebrati, elementi di ecologia, ecosistemi locali: fattori e condizioni di 
equilibrio 

2. classe seconda: movimento, equilibrio dei corpi, elementi di chimica generale, corpo umano e 
apparato di rivestimento, apparato locomotore, apparato digerente, apparato respiratorio, 
apparato circolatorio, escretore 

3. classe terza: la Terra nello spazio, sistema nervoso, sistema riproduttore, genetica, elettricità 
e magnetismo, energia 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

OSSERVARE, DESCRIVERE e ANALIZZARE – VERIFICARE IPOTESI 

7 individua, pur con qualche incertezza, strategie appropriate nella soluzione di problemi, 
nell’analisi e nell’interpretazione dei dati

6 applica in modo parziale strategie appropriate nella soluzione di problemi, nell’analisi e 
nell’interpretazione dei dati

5 applica in modo approssimativo strategie per la soluzione di problemi

4 ha difficoltà nell’individuare possibili strategie per la soluzione di problemi

10 osserva, descrive e analizza i fenomeni in modo sistematico e approfondito, trasferendo dal noto 
al nuovo; formula e verifica ipotesi in maniera critica

9 osserva, descrive e analizza i fenomeni in modo sistematico, individuando criteri idonei e 
scegliendo strumenti opportuni; formula e verifica ipotesi in modo sistematico

8 osserva, descrive e analizza  i fenomeni in modo sistematico secondo criteri assegnati e sa 
usare gli strumenti; formula ipotesi attendibili e le verifica in modo autonomo

7 osserva, descrive e analizza  i fenomeni in modo complessivamente corretto secondo criteri 
assegnati ed usa correttamente gli strumenti; guidato dall’insegnante, individua il problema,  
formula ipotesi di soluzione e le verifica 

6 individua e descrive gli elementi significativi di un fenomeno secondo semplici criteri assegnati; 
effettua semplici esperienze su traccia 

5 individua solo parzialmente gli elementi di un fenomeno e deve essere guidato nell’uso dei 
criteri; non è autonomo nell’effettuare semplici esperienze

4 anche quando è guidato, non sa individuare gli elementi di un fenomeno; ha difficoltà 
nell’effettuare semplici esperienze e non sempre si rende conto di quanto osservato
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RICONOSCERE NEL PROPRIO ORGANISMO STRUTTURE E FUNZIONAMENTI  

TECNOLOGIA 

COMPETENZE TECNOLOGICHE 

➢ Utilizzare gli strumenti fondamentali per eseguire e interpretare disegni geometrici e tecnici 
➢ Conoscere i principali sistemi tecnologici e le interrelazioni con il contesto culturale e sociale 
➢ Utilizzare le principali funzionalità del sistema operativo e alcuni programmi applicativi di un 

computer 

CONTENUTI 

1. classe prima e seconda: settori dell’economia, fasi dei processi produttivi, elementi di disegno 
geometrico e tecnico e sistemi di rappresentazione, sistema operativo e funzioni principali, 
rapporto tra PC e periferie, alcuni programmi di informatica, programma di videoscrittura e di 
disegno, foglio elettronico e principali funzioni 

2. classe terza: elementi di disegno tecnico e sistemi di rappresentazione, energia: fonti e forme, 
produzione e trasformazione energia, conseguenze dell’uso dell’energia sull’ambiente, programmi 
applicativi, regole per il corretto utilizzo dei dispositivi informatici 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

USO degli STRUMENTI TECNICI per la REALIZZAZIONE e l’INTERPRETAZIONE di DISEGNI GEOMETRICI E 
TECNICI 

10 riconosce con prontezza strutture e funzionamenti che descrive in modo dettagliato effettuando 
collegamenti tra gli apparati

9 riconosce con sicurezza strutture e funzionamenti che descrive in modo analitico

8 riconosce con discreta sicurezza strutture e funzionamenti che descrive con precisione

7 riconosce negli aspetti generali strutture e funzionamenti che descrive in modo abbastanza 
preciso

6 riconosce in modo parziale strutture e funzionamenti che descrive con sufficiente chiarezza

5 riconosce solo se guidato strutture e funzionamenti che descrive in modo approssimativo

4 riconosce a fatica, anche se guidato, strutture e funzionamenti

10 padroneggia strumenti e tecniche per eseguire e interpretare disegni geometrici e tecnici

9 utilizza in modo preciso ed efficace strumenti e tecniche per eseguire e interpretare disegni 
geometrici e tecnici 

8 utilizza in modo appropriato strumenti  e tecniche per eseguire e interpretare disegni geometrici 
e tecnici 
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UTILIZZO delle FUNZIONALITA’ dei SISTEMI INFORMATICI 

STORIA E GEOCITTADINANZA 

COMPETENZE STORICO-GEOGRAFICHE 

➢ Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica e 
sincronica (attraverso il confronto tra epoche e tra aree geografiche e culturali) 

➢ Analizzare gli aspetti fisici e antropici di un territorio e comprendere i rapporti uomo-ambiente in 
relazione al sistema socio-economico del territorio 

➢ Utilizzare strumenti e lessico propri delle discipline 

COMPETENZE SOCIALI 

➢ Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

STORIA 

CONTENUTI 

7 utilizza in modo abbastanza sicuro strumenti e tecniche per eseguire e interpretare disegni 
geometrici e tecnici 

6 utilizza con sufficiente attenzione strumenti e tecniche per eseguire e interpretare disegni 
geometrici e tecnici 

5 utilizza in modo approssimativo strumenti e tecniche per eseguire disegni geometrici e tecnici; 
incontra difficoltà nell’interpretare disegni geometrici e tecnici

4 incontra difficoltà nell’eseguire e nell’interpretare disegni geometrici e tecnici

10 usa in modo eccellente e autonomo le principali funzioni del sistema operativo e alcuni 
programmi applicativi

9 usa in modo sicuro le principali funzioni del sistema operativo e alcuni programmi applicativi

8 usa in modo appropriato le principali funzioni del sistema operativo e alcuni programmi 
applicativi

7 usa in modo abbastanza sicuro le principali funzioni dei sistema operativo e alcuni programmi 
applicativi

6 usa con qualche incertezza le principali funzioni del sistema operativo e  alcuni programmi 
applicativi

5 usa in modo approssimativo le principali funzioni del sistema operativo e  alcuni programmi 
applicativi

4 incontra difficoltà nell’usare anche le  funzioni più semplici del sistema operativo e di alcuni 
programmi applicativi
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1. classe prima: metodo e fonti dello storico; il Medioevo  
2. classe seconda: l’Età Moderna e l’Ottocento 
3. classe terza: l’Età Contemporanea 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

ORGANIZZAZIONE DELLE CONOSCENZE e CAPACITA’ DI COGLIERE RELAZIONI 

GEOGRAFIA 

CONTENUTI 

1. classe prima: strumenti della geografia e loro uso; paesaggio, ambiente e territorio; Europa e 
Italia: profilo fisico, popolazione, dimensione economica e politica 

2. classe seconda: Europa: caratteristiche delle Regioni geografiche e di alcuni Stati europei; Unione 
Europea 

3. classe terza: Mondo: paesaggi, popolazione, economia dei Continenti e di alcuni Stati per 
Continente; approfondimento di alcune problematiche di attualità 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

10 mostra padronanza assoluta dei concetti e degli eventi storici, che organizza e rielabora in 
dimensione spazio-temporale con autonomia, prontezza e sicurezza;  stabilisce relazioni in modo 
completamente autonomo; esprime considerazioni personali argomentate

9 mostra padronanza dei concetti e degli eventi storici, che organizza con sicurezza in dimensione 
spazio-temporale; stabilisce relazioni in modo completamente autonomo 

8 comprende e conosce in modo completo concetti ed eventi storici e li organizza 
autonomamente nella dimensione spazio-temporale; è in grado di stabilire relazioni tra gli eventi 
in modo sostanzialmente autonomo

7 conosce in modo adeguato gli eventi storici e li colloca nel tempo in modo sostanzialmente 
corretto; coglie le relazioni più evidenti tra i principali fatti storici

6 conosce i principali eventi storici e li  sa collocare nella dimensione spazio-temporale in modo 
abbastanza autonomo; individua, guidato, semplici relazioni  

5 conosce gli eventi in modo frammentario e/o confuso; incontra difficoltà nell’individuazione di 
semplici relazioni  

4 ha una conoscenza scarsa e approssimativa degli eventi; incontra notevoli difficoltà 
nell’individuazione di semplici relazioni

10 analizza in modo sistematico i fattori fisici e umani che caratterizzano un ambiente geografico; 
coglie in modo completamente autonomo le relazioni che intercorrono tra le situazioni 
ambientali, socio-politiche ed economiche

9 analizza con sicurezza i fattori  fisici e umani che caratterizzano  un ambiente geografico; 
coglie autonomamente le   relazioni che intercorrono tra le situazioni ambientali, socio- 
politiche ed economiche

8 analizza con precisione i fattori fisici e umani  che caratterizzano un ambiente geografico; 
coglie, con soddisfacente sicurezza, le relazioni che intercorrono tra le situazioni ambientali, 
socio- politiche ed economiche
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

CONTENUTI 

1. Norma e Legge – Diritto e Dovere – Regole e Regolamenti 
2. Lessico del Diritto e delle Istituzioni 
3. Stato e Nazione 
4. Forme di governo 
5. Costituzione Italiana: Principi Fondamentali e articoli inerenti alle tematiche affrontate in classe 
6. Organizzazione politica e amministrativa dell’Italia 
7. Carte e Dichiarazioni Internazionali (Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo – Convenzione 

Internazionale dei Diritti dell’Infanzia...) 
8. ONU e Principali organismi Internazionali 
9. principali Organizzazioni e Agenzie umanitarie, di volontariato, di cooperazione e di tutela 

dell’ambiente 
10. Tematiche varie: legalità, sicurezza, alimentazione e salute, dipendenze, ed. stradale, scuola, 

ambiente... 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

7 analizza in modo abbastanza autonomo i fattori fisici e umani che caratterizzano un ambiente 
geografico; coglie le principali relazioni che intercorrono tra le situazioni ambientali, socio- 
politiche ed economiche

6 guidato, individua le principali  componenti fisiche e umane di un ambiente geografico e coglie 
semplici relazioni tra i fenomeni 

5 deve essere  guidato nell’osservazione dell’ambiente  geografico e nell’individuazione di 
semplici relazioni; conosce le componenti fisiche e umane del territorio in modo  frammentario 
e confuso 

4 deve essere  guidato nell’osservazione dell’ambiente  geografico e nell’individuazione di 
semplici relazioni; ha una conoscenza scarsa e approssimativa dei contenuti

10 mostra padronanza assoluta di concetti e argomenti, che sa organizzare con autonomia, 
prontezza e sicurezza; stabilisce relazioni interdisciplinari in modo completamente autonomo; 
esprime considerazioni personali argomentate  

9 mostra padronanza di concetti e argomenti, che sa organizzare  con prontezza; stabilisce 
relazioni in modo completamente autonomo 

8 comprende e conosce in modo completo concetti e argomenti; è in grado di stabilire relazioni 
in modo sostanzialmente autonomo

7 comprende e conosce concetti e argomenti in modo adeguato; coglie le relazioni più evidenti 

6 dimostra di conoscere gli aspetti principali degli argomenti studiati; individua, guidato, semplici 
relazioni 

5 conosce gli argomenti in modo frammentario e/o confuso; incontra difficoltà nella 
comprensione dei concetti e nell’individuazione di semplici relazioni anche se guidato

4 ha una conoscenza scarsa e approssimativa degli argomenti; incontra notevoli difficoltà nella 
comprensione dei concetti e nell’individuazione di semplici relazioni anche se guidato 
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RELIGIONE 

COMPETENZE 

➢ capacità di interrogarsi sull’Assoluto e sulle verità di fede 
➢ individuare gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e contestualizzarli 
➢ riconoscere i linguaggi espressivi della fede 
➢ cogliere le interazioni tra dimensione etica e dimensione religiosa 

CONTENUTI 

1. le domande esistenziali dell’uomo – religione e religioni – le grandi religioni non cristiane 
2. la Bibbia: Vecchio e Nuovo Testamento 
3. organizzazione e struttura della Chiesa 
4. segni e simboli della Chiesa – significato e caratteristiche principali dei sacramenti 
5. vite di alcuni santi e testimoni del nostro tempo 
6. la morale e la coscienza: felicità, libertà, amicizia, sessualità... 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

COMPRENSIONE ed ELABORAZIONE CONCETTI 

ottimo mostra padronanza di concetti e relazioni che elabora autonomamente; affronta 
tematiche complesse in modo costruttivo; rivela ottime capacità critiche e 
introspettive; esprime riflessioni argomentandole in modo efficace; 

distinto coglie in modo soddisfacente i concetti; elabora autonomamente relazioni e 
riflessioni; rivela soddisfacenti capacità critiche e introspettive

buono comprende in modo adeguato i concetti studiati; è abbastanza autonomo nel 
cogliere relazioni; rivela buone capacità critiche e introspettive 

sufficiente comprende in modo parziale i concetti studiati; va guidato nel cogliere relazioni; 
affronta tematiche complesse in modo superficiale

non sufficiente ha difficoltà nel comprendere i concetti studiati; fatica a cogliere relazioni, anche 
se guidato
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PARTE SECONDA 

CRITERI DI VALUTAZIONE, COMUNI ATUTTE LE DISCIPLINE, RELATIVI A  

CONOSCENZA DEI CONTENUTI (ARGOMENTI E CONCETTI) – CAPACITA’ DI RELAZIONE - 
CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE  

COMPRENSIONE E USO DEI LINGUAGGI SPECIFICI 
USO DEGLI STRUMENTI 

 (libro di testo, dizionari, tavole di lessico, immagini, fonti, carte geografiche, tabelle, 
goniometro, squadra, riga….) 

METODO DI STUDIO 

10 Conosce i contenuti in modo approfondito; stabilisce relazioni in modo completamente 
autonomo evidenziando ottime capacità rielaborative, critiche, di analisi e di sintesi. E’ in grado 
di individuare autonomamente  collegamenti interdisciplinari.

9 Conosce i contenuti in modo approfondito; stabilisce autonomamente  relazioni ed evidenzia 
notevoli capacità rielaborative critiche, di analisi e di sintesi. 

8 Conosce i contenuti in modo ampio e organico; opera collegamenti con soddisfacente sicurezza 

7 Conosce i contenuti in modo adeguato; necessità di domande-stimolo per esporre l’argomento 
e per individuare le relazioni

6 Conosce i contenuti in modo superficiale, parziale e/o mnemonico; va guidato nell’esposizione

5 Conosce i contenuti in modo frammentario e/o confuso 

4 Ha una conoscenza scarsa e approssimativa dei contenuti

10 Padroneggia l’uso del linguaggio specifico  
Sceglie con consapevolezza e utilizza gli strumenti in modo autonomo ed elastico 

9 Comprende ed usa con sicurezza il linguaggio specifico 
Utilizza gli strumenti in modo autonomo

8 Comprende ed usa in modo appropriato il  linguaggio specifico 
Utilizza gli strumenti con discreta sicurezza

7 Comprende e usa il linguaggio specifico in modo abbastanza preciso 
Utilizza gli strumenti con qualche incertezza

6 Comprende e utilizza solo in parte la terminologia specifica 
Utilizza gli strumenti in modo meccanico

5 Usa la terminologia specifica in modo impreciso  
Utilizza gli strumenti in modo affrettato

4 Usa la terminologia in modo approssimativo e improvvisato 
Usa gli strumenti in modo approssimativo
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METODOLOGIE 

➢ lezione frontale 
➢ lettura e lavoro sul libro di testo (analisi di testo, immagini, documenti...)  
➢ lettura di classe a voce alta e/o individuale a mente 
➢ discussioni guidate 
➢ lavori di gruppo 
➢ lettura di articoli legati alle tematiche affrontate o a problemi di attualità 
➢ semplici esperienze di laboratorio 
➢ individuazione di collegamenti interdisciplinari 
➢ assegnazione di compiti scritti e orali per casa 
➢ controllo costante degli apprendimenti 

I docenti scelgono di volta in volta le metodologie più indicate in relazione ai seguenti criteri: 
• classe di appartenenza 
• obiettivi da raggiungere 
• livello di acquisizione del metodo di studio 
• livello di autonomia del gruppo classe 

MODALITA’ di CONTROLLO 

➢ osservazioni sistematiche 
➢ interrogazioni orali 
➢ prove pratiche 
➢ prove scritte su un argomento dato (temi, relazioni...) 
➢ prove strutturate: a scelta multipla, a completamento, di tipo vero/falso... 
➢ questionari a risposta aperta 
➢ esercizi di comprensione, di costruzione sintattica e di produzione (dialoghi, mappe, schemi...) 
➢ relazioni orali e scritte su attività o argomenti svolti 

Le osservazioni sistematiche permettono di cogliere, quotidianamente, una molteplicità di aspetti relativi 
al processo di apprendimento non solo in merito al metodo, ma anche in merito al recupero-
consolidamento-potenziamento delle competenze, alla conoscenza dei contenuti, alla prontezza 
nell’individuare relazioni ecc. Tutto ciò permette al docente di avere una visione più completa di ogni 
singolo alunno nel tempo. 
Tali osservazioni non sempre si traducono in singoli voti. Possono tradursi in un voto complessivo, 
registrato a fine quadrimestre (con indicazione di data e motivazione), oppure in un elemento 
discriminante nell’attribuzione, in caso di media con 0.50, di un voto superiore o inferiore. 
Spetta al singolo docente, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e del criterio della 
trasparenza della valutazione, scegliere la modalità che ritiene più valida e applicarla alla totalità degli 
alunni. 

Adeguato Studia in modo attivo – E’ autonomo - Sceglie proprie strategie di 
apprendimento – Sceglie strumenti e metodi funzionali allo studio e alla 
memorizzazione a lungo termine – Sa pianificare e organizzare lo studio 
– Sceglie strategie risolutive 

Parzialmente adeguato Ha bisogno di essere guidato 
Utilizza i metodi conosciuti solo quando viene esplicitamente richiesto 
E’ autonomo nell’approccio e nello studio solo di alcune discipline 

Non adeguato Non sa organizzarsi – Non segue le indicazioni metodologiche 
consigliate e non ne trova autonomamente
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Le prove scritte e orali, coerenti con il lavoro svolto in classe e a casa, permettono  
1. al docente >  di monitorare l’apprendimento degli studenti  
2. al docente e allo studente >  di capire quali siano i punti di forza da potenziare e quali i punti di 

debolezza su cui lavorare.  

Le verifiche scritte, generalmente programmate, possono essere proposte senza preavviso nel caso il 
docente intenda monitorare la continuità dello studio degli allievi e la loro capacità di affrontare una 
situazione problematica non prevista. 
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GIUDIZI DESCRITTIVI ARTE E IMMAGINE 

CLASSE PRIMA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO  LIVELLO RAGGIUNTO 
ESPRIMERSI E COMUNICARE 
‣ Utilizzare materiali secondo le indicazioni date per produrre elaborati accurati 

e pertinenti con la consegna. 
 

OSSERVARE, LEGGERE E COMPRENDERE IMMAGINI E OPERE D’ARTE 
‣ Osservare semplici immagini, forme, oggetti e opere d’arte descrivendone gli 

elementi che li compongono (cosa è rappresentato). 
 

 
CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO  LIVELLO RAGGIUNTO 
ESPRIMERSI E COMUNICARE 
‣ Utilizzare materiali e tecniche secondo le indicazioni date per produrre 

elaborati accurati e pertinenti con la consegna. 
 

OSSERVARE, LEGGERE E COMPRENDERE IMMAGINI E OPERE D’ARTE 
‣ Osservare semplici immagini, forme, oggetti e opere d’arte descrivendone 

gli elementi che lo compongono (cosa è rappresentato). 
 

 
CLASSE TERZA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO  LIVELLO RAGGIUNTO 
ESPRIMERSI E COMUNICARE 
‣ Utilizzare materiali e tecniche secondo le indicazioni date per produrre 

elaborati accurati, pertinenti con la consegna e coesi con i suoi elementi. 
 

OSSERVARE, LEGGERE E COMPRENDERE IMMAGINI E OPERE D’ARTE 
‣ Osservare e leggere semplici immagini e opere d’arte, visive e multimediali, 

individuando elementi e codici costitutivi. 
 

 
CLASSE QUARTA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO  LIVELLO RAGGIUNTO 
ESPRIMERSI E COMUNICARE 
‣ Produrre elaborati utilizzando i materiali e le tecniche acquisite apportando 

soluzioni personali che rispettino coerenza, coesione e accuratezza.  
 

OSSERVARE, LEGGERE E COMPRENDERE IMMAGINI E OPERE D’ARTE 
‣ Osservare e leggere semplici immagini e opere d’arte, visive e multimediali, 

individuando elementi linguistici e stilistici esprimendo opinioni ed emozioni 
suscitate 

 
 

 
CLASSE QUINTA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO  LIVELLO RAGGIUNTO 
ESPRIMERSI E COMUNICARE 
‣ Produrre elaborati utilizzando i materiali e le tecniche acquisite apportando 

soluzioni originali e creative che rispettino coerenza, coesione e accuratezza. 
 

OSSERVARE, LEGGERE E COMPRENDERE IMMAGINI E OPERE D’ARTE 
‣ Osservare e leggere immagini e opere d’arte, visive e multimediali, 

individuando elementi linguistici e stilistici esprimendo opinioni ed emozioni 
suscitate 

 

 



GIUDIZI DESCRITTIVI EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE PRIMA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO  LIVELLO RAGGIUNTO 
COSTITUZIONE 
‣ Conoscere le principali regole della vita scolastica in diversi contesti e 

situazioni (ad esempio la classe, il gioco, la conversazione, ruoli e funzioni). 
 

SVILUPPO SOSTENIBILE  
‣ Avere cura del proprio materiale, del materiale messo a disposizione dalla 

scuola e dell’ambiente della propria scuola attuando anche prime pratiche di 
raccolta differenziata. 

 

CITTADINANZA DIGITALE  
‣ Seguire le indicazioni operative date nell’uso di dispositivi digitali messi a 

disposizione dagli insegnanti per l’apprendimento. 
 

 
 
 

 
CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO  LIVELLO RAGGIUNTO 
COSTITUZIONE 
‣ Rispettare le principali regole della vita scolastica in diversi contesti e 

situazioni (ad esempio la classe, il gioco, la conversazione, ruoli e funzioni) e 
assumere i fondamentali comportamenti adeguati alla cura di sé (ed. alla 
salute, alimentare, alla sicurezza, all’affettività). 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE  
‣ Avere cura del proprio materiale, del materiale messo a disposizione dalla 

scuola e dell’ambiente della propria scuola attuando anche pratiche di 
raccolta differenziata.  

 

CITTADINANZA DIGITALE  
‣ Seguire le indicazioni operative date nell’uso di dispositivi digitali messi a 

disposizione dagli insegnanti per l’apprendimento. 
 

 
CLASSE TERZA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO  LIVELLO RAGGIUNTO 
COSTITUZIONE 
‣ Rispettare le regole della vita scolastica, assumendo comportamenti 

adeguati (ed. alla salute, alimentare, alla sicurezza, all’affettività).   
 

SVILUPPO SOSTENIBILE  
‣ Avere cura del proprio materiale, del materiale messo a disposizione dalla 

scuola e dell’ambiente della propria scuola attuando anche pratiche di 
raccolta differenziata.  

 

‣ Conoscere gli effetti positivi e negativi dell’azione dell’uomo sull’ambiente 
naturale, culturale, sociale, e i comportamenti adeguati alla sua cura.  

 

CITTADINANZA DIGITALE  
‣ Seguire le indicazioni operative date nell’uso di dispositivi digitali messi a 

disposizione dagli insegnanti per l’apprendimento. 
 

 
 
 
 
 
 



CLASSE QUARTA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO  LIVELLO RAGGIUNTO 

COSTITUZIONE 
‣ Conoscere i fondamenti previsti anche dalla Costituzione necessari alla vita di 

una comunità civile, in particolare: l’uguaglianza e il rispetto della diversità, la 
partecipazione e la collaborazione, i diritti e doveri di ognuno.  

 

‣ Assumere comportamenti adeguati alla cura di sé (ed. alla salute, alimentare, 
alla sicurezza, all’affettività)  

 

SVILUPPO SOSTENIBILE  
‣ Assumere comportamenti adeguati e responsabili verso le risorse del proprio 

pianeta, il patrimonio naturale, culturale e artistico.  
 

CITTADINANZA DIGITALE  
‣ Conoscere le forme di comunicazione digitali appropriate allo scopo e al luogo 

e utilizzarle nel contesto scolastico. 
‣ Conoscere il fenomeno del cyberbullismo. 

 

 
CLASSE QUINTA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO  LIVELLO RAGGIUNTO 
COSTITUZIONE 
‣ Conoscere alcuni articoli della Costituzione per promuovere gradualmente il 

riconoscimento dei diritti inviolabili, della pari dignità, del dovere di 
contribuire alla qualità della vita e del diritto di parola. 

 

‣ Assumere comportamenti adeguati alla cura di sé (ed. alla salute, 
alimentare, alla sicurezza, all’affettività).  

 

SVILUPPO SOSTENIBILE  
‣ Assumere comportamenti adeguati e responsabili verso le risorse del 

proprio pianeta, il patrimonio naturale, culturale e artistico.  
 

CITTADINANZA DIGITALE  
‣ Conoscere le forme di comunicazione digitali appropriate allo scopo e al 

luogo e utilizzarle nel contesto scolastico. 
‣ Conoscere il fenomeno del cyberbullismo. 

 

 



GIUDIZI DESCRITTIVI EDUCAZIONE FISICA 

CLASSE PRIMA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO  LIVELLO RAGGIUNTO 
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO ED IL TEMPO 
‣ Utilizzare schemi motori di base.   
IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 
‣ Eseguire semplici sequenze di movimento.   
IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
‣ Partecipare ai giochi rispettando le regole e le indicazioni.   
SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA  
‣ Adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e altrui negli 

ambienti scolastici.  
 

 
CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO  LIVELLO RAGGIUNTO 
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO ED IL TEMPO 
‣ Utilizzare schemi motori di base.   
IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 
‣ Eseguire semplici sequenze di movimento.   
IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
‣ Partecipare ai giochi rispettando le regole e le indicazioni.   
SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA  
‣ Conoscere ed utilizzare in modo corretto ed appropriato gli attrezzi e gli 

spazi. 
 

 
CLASSE TERZA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO  LIVELLO RAGGIUNTO 
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO ED IL TEMPO 
‣ Coordinare ed utilizzare schemi motori combinati tra loro.   
IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 
‣ Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici 

coreografie individuali e collettive.  
 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
‣ Partecipare alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara, 

collaborando con gli altri, rispettando le regole.  
 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA  
‣ Conoscere ed utilizzare in modo corretto ed appropriato gli attrezzi e gli 

spazi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSE QUARTA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO  LIVELLO RAGGIUNTO 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO ED IL TEMPO 
‣ Coordinare ed utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro, sapendo 

organizzare il proprio movimento nello spazio, in relazione a sé, agli oggetti, 
agli altri.  

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 
‣ Utilizzare il linguaggio corporeo attraverso gesti e mimica, anche associando 

la musica al movimento.  
 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
‣ Partecipare ad attività di gioco, organizzate anche in forma di gara 

rispettando le regole tecniche e relazionali. 
 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA  
‣ Conoscere ed utilizzare in modo corretto ed appropriato gli attrezzi e gli spazi.  

 
CLASSE QUINTA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO  LIVELLO RAGGIUNTO 
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO ED IL TEMPO 
‣ Coordinare ed utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro, sapendo 

organizzare il proprio movimento nello spazio, in relazione a sé, agli oggetti, 
agli altri.  

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 
‣ Utilizzare il linguaggio corporeo attraverso gesti e mimica, anche associando 

la musica al movimento.  
 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
‣ Partecipare ad attività di gioco, organizzate anche in forma di gara 

rispettando le regole tecniche e relazionali. 
 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA  
‣ Conoscere ed utilizzare in modo corretto ed appropriato gli attrezzi e gli spazi.  

 



GIUDIZI DESCRITTIVI GEOGRAFIA 

CLASSE PRIMA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO  LIVELLO RAGGIUNTO 
ORIENTAMENTO 
‣ Orientarsi nello spazio vissuto utilizzando gli indicatori topologici.  
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 
‣ Utilizzare gli indicatori topologici per muoversi, interpretare e rappresentare uno 

spazio conosciuto.  
 

PAESAGGIO 
‣ Conoscere gli elementi caratterizzanti dello spazio vissuto e le loro funzioni.   

 
CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO  LIVELLO RAGGIUNTO 
ORIENTAMENTO 
‣ Orientarsi nello spazio vissuto utilizzando gli indicatori topologici e i punti di 

riferimento.  
 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 
‣ Rappresentare graficamente spazi vissuti e percorsi.   
‣ Acquisire le conoscenze basilari della disciplina.  
PAESAGGIO 
‣ Riconoscere nell’ambiente elementi naturali e artificiali e le funzioni di spazi 

organizzati.  
 

 
CLASSE TERZA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO  LIVELLO RAGGIUNTO 
ORIENTAMENTO 
‣ Orientarsi nello spazio vissuto usando consapevolmente indicatori spaziali, 

punti di riferimento.  
 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 
‣ Rappresentare oggetti, ambienti noti, percorsi; leggere e interpretare 

rappresentazioni iconiche e cartografiche.  
 

‣ Acquisire le conoscenze basilari della disciplina e riferirle in modo semplice e 
coerente. 

 

PAESAGGIO 
‣ Conoscere i vari ambienti tramite l’osservazione diretta e altri tipi di 

strumenti e descriverli utilizzando la terminologia appropriata. 
 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
‣ Individuare interventi antropici su un territorio e i loro effetti.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSE QUARTA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO  LIVELLO RAGGIUNTO 

ORIENTAMENTO 
‣ Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche utilizzando strumenti 

convenzionali.  
 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 
‣ Leggere e interpretare rappresentazioni cartografiche, grafici, tabelle, mappe, 

testi di diverso genere per analizzare i principali caratteri fisici e politici di un 
territorio.   

 

‣ Acquisire le conoscenze della disciplina ed esporle con coerenza, completezza 
e linguaggio specifico.  

 

PAESAGGIO 
‣ Conoscere gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi italiani cogliendone 

analogie e differenze.  
 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE  
‣ Acquisire ed utilizzare il concetto di regione geografica fisica e climatica a 

partire dal contesto italiano.  
 

 
CLASSE QUINTA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO  LIVELLO RAGGIUNTO 
ORIENTAMENTO 
‣ Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche, utilizzando strumenti 

convenzionali.  
 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 
‣ Leggere e interpretare rappresentazioni cartografiche, grafici, tabelle, mappe, 

testi di diverso genere, per analizzare i principali caratteri fisici e politici di un 
territorio.  

 

‣ Acquisire le conoscenze della disciplina ed esporle con coerenza, completezza 
e linguaggio specifico.  

 

PAESAGGIO 
‣ Conoscere gli elementi caratterizzanti il paesaggio fisico e politico italiano, 

cogliendone analogie e differenze.  
 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
‣ Acquisire ed utilizzare il concetto di regione geografica fisica, climatica, 

amministrativa a partire dal contesto italiano.  
 

 



GIUDIZI DESCRITTIVI ITALIANO 

CLASSE PRIMA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

ASCOLTO E PARLATO 
‣ Ascoltare e comprendere le informazioni essenziali di istruzioni, consegne, 

testi e messaggi di vario tipo.  
 

‣ Formulare messaggi chiari e pertinenti rispettando le regole base della 
comunicazione.  

 

LETTURA 
‣ Acquisire la tecnica della lettura strumentale.   
‣ Leggere e comprendere brevi testi.   
SCRITTURA E PRODUZIONE - RIFLESSIONE LINGUISTICA 
‣ Scrivere parole, frasi, brevi testi in situazioni di dettatura e 

autodettatura utilizzando le essenziali convenzioni morfosintattiche e 
ortografiche, una grafia chiara e leggibile e orientandosi nello spazio del 
foglio.  

 

 
CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 
ASCOLTO E PARLATO 
‣ Ascoltare e comprendere istruzioni, consegne, testi e messaggi di vario tipo.   

‣ Esprimersi oralmente con chiarezza, pertinenza, usando il linguaggio 
appropriato e rispettando l’ordine cronologico.  

 

LETTURA  
‣ Leggere rispettando correttezza, tempi ed espressività.   
‣ Leggere e comprendere l’argomento centrale, le informazioni essenziali in 

vari tipi di testo.  
 

SCRITTURA E PRODUZIONE 
‣ Produrre semplici testi di vario tipo, legati a esperienze concrete, applicando 

le fondamentali convenzioni ortografiche e sintattiche, utilizzando una grafia 
chiara e leggibile e orientandosi nello spazio del foglio.  

 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 
‣ Riconoscere e saper utilizzare le principali parti variabili del discorso e 

identificare l’enunciato minimo e le sue espansioni.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSE TERZA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

ASCOLTO E PARLATO 
‣ Ascoltare e comprendere argomento, informazioni principali, scopo del 

messaggio.  
 

‣ Esprimersi oralmente con chiarezza, pertinenza, usando il linguaggio 
appropriato e rispettando l’ordine logico e cronologico. 

 

LETTURA 
‣ Leggere rispettando correttezza, tempi ed espressività.   
‣ Comprendere l’argomento centrale, le informazioni nella loro completezza, in 

vari tipi di testo.  
 

SCRITTURA E PRODUZIONE 
‣ Produrre testi di vario tipo legati a scopi diversi applicando le fondamentali 

convenzioni ortografiche, sintattiche e di interpunzione. 
 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 
‣ Riconoscere e analizzare le principali parti variabili del discorso.  
‣ Identificare l’enunciato minimo e le sue espansioni.   

 
CLASSE QUARTA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 
ASCOLTO E PARLATO 
‣ Ascoltare e comprendere comunicazioni orali e linguaggi specifici.  
‣ Utilizzare pertinenza, registro linguistico e lessico adeguati negli scambi 

comunicativi.  
 

LETTURA  
‣ Leggere rispettando correttezza, tempi ed espressività.   
‣ Utilizzare strategie per analizzare il contenuto e cogliere le informazioni date 

in modo implicito, esplicito ed inferenziale.  
 

SCRITTURA E PRODUZIONE 
‣ Produrre testi di vario tipo coerenti, coesi e corretti dal punto di vista 

ortografico, lessicale.  
 

‣ Rielaborare testi.   
RIFLESSIONE LINGUISTICA 
‣ Riconoscere e analizzare le parti variabili e invariabili del discorso.  
‣ Identificare e analizzare l’enunciato minimo e le sue espansioni.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSE QUINTA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

ASCOLTO E PARLATO 
‣ Ascoltare e comprendere testi orali diretti o trasmessi dai media cogliendone 

il senso, le informazioni e lo scopo.  
 

‣ Utilizzare pertinenza, registro linguistico e lessico adeguati negli scambi 
comunicativi. 

 

LETTURA 
‣ Comprendere testi di diversa natura per scopi pratici, conoscitivi, di diletto 

applicando tecniche specifiche, esprimendo giudizi personali, motivandoli.  
 

‣ Discriminare i diversi tipi di testo, riconoscendone le caratteristiche specifiche 
e di struttura.  

 

SCRITTURA E PRODUZIONE 
‣ Produrre testi di vario tipo coerenti, coesi e corretti dal punto di vista 

ortografico, lessicale.  
 

‣ Rielaborare e/o operare modifiche su testi.   
RIFLESSIONE LINGUISTICA 
‣ Riconoscere e analizzare le parti variabili e invariabili del discorso.  
‣ Riconoscere e analizzare l’enunciato minimo e le sue espansioni.  

 



GIUDIZI DESCRITTIVI LINGUA INGLESE 

CLASSE PRIMA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO  LIVELLO RAGGIUNTO 
ASCOLTO 
‣ Comprendere vocaboli, semplici espressioni e domande di uso quotidiano, 

istruzioni, canzoni. 
 

PARLATO 
‣ Interagire con un compagno o con l’adulto con semplici espressioni per 

presentarsi e giocare. 
 

 
CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO  LIVELLO RAGGIUNTO 
ASCOLTO 
‣ Comprendere vocaboli, espressioni riferite a se stessi e domande di uso 

quotidiano, istruzioni, canzoni. 
 

PARLATO 
‣ Interagire con un compagno o con l’adulto per presentarsi e giocare, 

utilizzando brevi espressioni e semplici frasi memorizzate. 
 

LETTURA 
‣ Comprendere cartoline, biglietti di auguri, brevi messaggi accompagnati da 

supporti visivi, cogliendo parole, frasi con cui si è familiarizzato oralmente.  
 

SCRITTURA  
‣ Copiare e scrivere parole e semplici frasi.  

 
CLASSE TERZA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO  LIVELLO RAGGIUNTO 
ASCOLTO 
‣ Comprendere vocaboli, espressioni riferite a se stessi, ai compagni, alla 

famiglia e domande di uso quotidiano, istruzioni, canzoni. 
 

PARLATO 
‣ Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note.  
‣ Interagire con un compagno o con l’adulto per presentarsi e giocare, 

utilizzando brevi espressioni e semplici frasi memorizzate adatte alla 
situazione.  

 

LETTURA 
‣ Leggere e comprendere cartoline, biglietti di auguri, brevi messaggi anche 

accompagnati da supporti visivi e sonori cogliendo parole, frasi conosciute. 
 

SCRITTURA  
‣ Copiare e produrre semplici frasi rispettando la struttura linguistica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSE QUARTA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO  LIVELLO RAGGIUNTO 

ASCOLTO 
‣ Comprendere brevi dialoghi, espressioni e domande di uso quotidiano, 

istruzioni, canzoni.  
 

‣ Identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti 
conosciuti.  

 

PARLATO 
‣ Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi note e 

riferire semplici informazioni relative alla sfera personale. 
 

‣ Interagire con un compagno o con l’adulto utilizzando brevi espressioni e 
semplici frasi adatte alla situazione.  

 

LETTURA 
‣ Leggere e comprendere messaggi, semplici testi anche accompagnati da 

supporti visivi cogliendone il senso globale ed individuare alcuni elementi 
culturali. 

 

SCRITTURA E RIFLESSINE LINGUISTICA  
‣ Individuare e riconoscere rapporti tra forme linguistiche italiane-inglesi e usi 

della lingua inglese. 
 

 
CLASSE QUINTA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO  LIVELLO RAGGIUNTO 
ASCOLTO 
‣ Comprendere brevi dialoghi, espressioni e domande di uso quotidiano, 

istruzioni; identificare il tema generale di un discorso di argomenti conosciuti. 
 

‣ Comprendere brevi testi multimediali indentificandone il senso globale.  
PARLATO 
‣ Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi note e 

riferire semplici informazioni relative alla sfera personale.  
 

‣ Interagire con un compagno o con l’adulto utilizzando espressioni e frasi 
adatte alla situazione.  

 

LETTURA 
‣ Leggere e comprendere brevi messaggi e semplici testi anche accompagnati 

da supporti visivi cogliendone il senso globale e identificando parole e frasi 
familiari. 

 

SCRITTURA E RIFLESSINE LINGUISTICA  
‣ Individuare e riconoscere rapporti tra forme linguistiche italiane-inglesi e usi 

della lingua inglese. 
 

 



GIUDIZI DESCRITTIVI MATEMATICA 

CLASSE PRIMA 
MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 
NUMERI 
‣ Contare a voce e mentalmente, in senso progressivo e regressivo. 

Leggere, scrivere, rappresentare, confrontare numeri naturali. 
 

‣ Eseguire semplici addizioni e sottrazioni.  
SPAZIO E FIGURE 
‣ Riconoscere forme del piano e dello spazio.  
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
‣ Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà.  

‣ Riconoscere e risolvere semplici situazioni problematiche.  

 
CLASSE SECONDA 

MATEMATICA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

NUMERI 
‣ Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso progressivo e 

regressivo e a salti per due, tre… 
 

‣ Leggere, scrivere, rappresentare e confrontare numeri naturali e conoscere 
il valore posizionale delle cifre. 

 

‣ Eseguire operazioni con i numeri naturali.  
SPAZIO E FIGURE 
‣ Riconoscere, classificare e rappresentare forme del piano e dello spazio.  
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
‣ Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà e spiegare i 

criteri utilizzati. 
 

‣ Rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi.  
‣ Riconoscere e risolvere semplici situazioni problematiche.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSE TERZA 
MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 
NUMERI 
‣ Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso progressivo e 

regressivo e per salti di due, tre… 
 

‣ Leggere, scrivere, rappresentare e confrontare numeri riconoscendo il 
valore posizionale delle cifre. 

 

‣ Eseguire le quattro operazioni.  
SPAZIO E FIGURE 
‣ Riconoscere, classificare e rappresentare forme del piano e dello spazio.  
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
‣ Misurare grandezze.  
‣ Rappresentare, leggere ed individuare relazioni, dati, probabilità.  
‣ Riconoscere, rappresentare e risolvere problemi individuando le strategie 

appropriate. 
 

 
 

CLASSE QUARTA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO  LIVELLO RAGGIUNTO 

NUMERI 
‣ Leggere, scrivere, rappresentare e confrontare numeri riconoscendo il valore 

posizionale delle cifre.  
 

‣ Operare con i numeri nel calcolo a mente e scritto.   
SPAZIO E FIGURE 
‣ Riconoscere, classificare e rappresentare forme del piano e dello spazio.  
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI  
‣ Rappresentare, leggere ed individuare relazioni, dati, probabilità.   
‣ Misurare grandezze.   
‣ Riconoscere, rappresentare e risolvere problemi individuando le possibili 

strategie risolutive e giustificando il procedimento seguito. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSE QUINTA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO  LIVELLO RAGGIUNTO 

NUMERI 
‣ Leggere, scrivere, rappresentare e confrontare numeri naturali e decimali 

riconoscendo il valore posizionale delle cifre.  
 

‣ Operare con i numeri nel calcolo a mente e scritto.   
SPAZIO E FIGURE 
‣ Riconoscere, classificare e rappresentare forme del piano e dello spazio.  
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI  
‣ Rappresentare, leggere ed individuare relazioni, dati, probabilità.   
‣ Misurare grandezze.   
‣ Riconoscere, rappresentare e risolvere problemi individuando le possibili 

strategie risolutive e giustificando il procedimento seguito. 
 

 



GIUDIZI DESCRITTIVI MUSICA 

CLASSE PRIMA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO  LIVELLO RAGGIUNTO 
ASCOLTO 
‣ Ascoltare e riconoscere gli elementi costitutivi del linguaggio sonoro e 

musicale   
 

PRODUZIONE 
‣ Eseguire in gruppo semplici brani vocali e/o strumentali.  

 
CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO  LIVELLO RAGGIUNTO 
ASCOLTO 
‣ Ascoltare e riconoscere gli elementi costitutivi del linguaggio sonoro e 

musicale (canti, filastrocche, varie forme di suoni e rumori). 
 

PRODUZIONE 
‣ Utilizzare la voce e/o oggetti, strumenti per produrre, riprodurre, 

improvvisare fatti sonori ed eventi musicali di vario genere curando 
l’espressività.  

 

 
CLASSE TERZA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO  LIVELLO RAGGIUNTO 
ASCOLTO 
‣ Ascoltare, riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del 

linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere (intensità, durata, 
altezza e timbro).   

 

‣ Cogliere gli aspetti espressivi e strutturali di un brano musicale, 
traducendoli con parola, azione motoria e segno grafico. 

 

PRODUZIONE 
‣ Utilizzare la voce e/o oggetti e/o il corpo, strumenti per produrre, 

riprodurre, improvvisare fatti sonori ed eventi musicali di vario genere 
curando l’espressività. 

 

 
CLASSE QUARTA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO  LIVELLO RAGGIUNTO 
ASCOLTO 
‣ Ascoltare e individuare gli elementi costitutivi all’interno di brani di vario 

genere (intensità, durata, altezza e timbro).  
 

‣ Cogliere gli aspetti espressivi e strutturali di un brano musicale, 
traducendoli con parola, azione motoria e segno grafico. 

 

PRODUZIONE 
‣ Utilizzare la voce e/o oggetti e/o il corpo, strumenti per produrre, riprodurre, 

improvvisare fatti sonori ed eventi musicali di vario genere curando 
l’espressività.  

 

 
 
 
 
 



 
 

CLASSE QUINTA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO  LIVELLO RAGGIUNTO 

ASCOLTO 
‣ Ascoltare, riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del 

linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere (intensità, durata, 
altezza e timbro).   

 

‣ Cogliere gli aspetti espressivi e strutturali di un brano musicale, 
traducendoli con parola, azione motoria e segno grafico. 

 

PRODUZIONE 
‣ Utilizzare la voce e/o oggetti, strumenti per produrre, riprodurre, 

improvvisare fatti sonori ed eventi musicali di vario genere curando 
l’espressività.  

 

 



GIUDIZI DESCRITTIVI SCIENZE 

CLASSE PRIMA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO  LIVELLO RAGGIUNTO 
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 
‣ Seriare e classificare oggetti e/o materiali in base alle loro proprietà.  
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 
‣ Descrivere elementi della realtà attraverso i sensi.  
L’UOMO I VIVENTI E GLI AMBIENTI 
‣ Riconoscere le caratteristiche degli organismi viventi.   
‣ Rilevare i cambiamenti fisici nell’ambiente circostante.  

 
CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO  LIVELLO RAGGIUNTO 
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 
‣ Seriare e classificare oggetti e/o materiali in base alle loro proprietà.  
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 
‣ Individuare le trasformazioni dell’ambiente ad opera della natura e 

dell’uomo.  
 

‣ Descrivere elementi della realtà anche attraverso semplici esperimenti.  
L’UOMO I VIVENTI E GLI AMBIENTI 
‣ Effettuare semplici classificazioni relative a vegetali e/o animali.  

 
CLASSE TERZA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO  LIVELLO RAGGIUNTO 
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI  
‣ Seriare e classificare oggetti e/o materiali in base alle loro proprietà.  
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 
‣ Fare esperimenti e descrivere semplici trasformazioni.   
‣ Acquisire le conoscenze basilari della disciplina ed esporle in modo semplice 

e coerente.  
 

L’UOMO I VIVENTI E GLI AMBIENTI 
‣ Riconoscere le principali caratteristiche degli organismi viventi 

individuandone i bisogni fondamentali.  
 

 
CLASSE QUARTA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO  LIVELLO RAGGIUNTO 
OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI 
‣ Individuare la struttura di oggetti semplici, analizzarne qualità e proprietà, 

riconoscerne funzioni e modi d’uso.  
 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 
‣ Individuare le trasformazioni ambientali naturali e quelle ad opera dell’uomo 

anche con un approccio sperimentale.  
 

‣ Acquisire le conoscenze della disciplina ed esporle con coerenza, completezza 
e linguaggio specifico. 

 

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 
‣ Conoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere degli organismi 

viventi.  
 



 
CLASSE QUINTA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO  LIVELLO RAGGIUNTO 
OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI 
‣ Individuare, nell’osservazione anche di esperienze concrete, alcuni principi 

scientifici.  
 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 
‣ Formulare domande su fenomeni naturali anche sulla base di semplici 

esperimenti. 
 

‣ Acquisire le conoscenze della disciplina ed esporle con coerenza, completezza 
e linguaggio specifico. 

 

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 
‣ Riconoscere e descrivere fenomeni del mondo fisico, biologico, tecnologico.  

 



GIUDIZI DESCRITTIVI STORIA 

CLASSE PRIMA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO  LIVELLO RAGGIUNTO 
USO DELLE FONTI 
Costruire conoscenze attraverso tracce da usare come fonti. 
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
‣ Riconoscere e ordinare eventi in successione e/o in contemporaneità.  
‣ Conoscere la convenzionalità del tempo e della sua scansione e usare 

strumenti per la misurazione (il calendario, la linea del tempo).  
 

STRUMENTI CONCETTUALI 
‣ Individuare trasformazioni essenziali del proprio ambiente e in fenomeni 

ed esperienze vissute cogliendo analogie e differenze. 
 

 
CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO  LIVELLO RAGGIUNTO 
USO DELLE FONTI 
‣ Costruire conoscenze riferite al proprio vissuto attraverso l’uso delle fonti.  
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
‣ Ordinare in sequenze logico temporali eventi e fatti appartenenti e non alla 

propria esperienza.  
 

‣ Conoscere la convenzionalità del tempo e della sua scansione e usare 
strumenti per la misurazione (es. orologio, linea del tempo).  

 

STRUMENTI CONCETTUALI 
‣ Individuare analogie e differenze in fatti ed eventi attraverso confronti.  

 
CLASSE TERZA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO  LIVELLO RAGGIUNTO 
USO DELLE FONTI 
‣ Ricavare da fonti di vario genere informazioni e conoscenze su aspetti del 

passato.  
 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
‣ Collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi del passato secondo criteri 

di successione, contemporaneità, periodizzazione, individuando 
trasformazioni e/o analogie essenziali.  

 

‣ Acquisire contenuti conoscitivi basilari della disciplina. ‣  
STRUMENTI CONCETTUALI 
‣ Organizzare le informazioni utilizzando schemi, mappe e la linea del tempo.  
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
‣ Riferire in modo completo e coerente le conoscenze acquisite.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CLASSE QUARTA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO  LIVELLO RAGGIUNTO 

USO DELLE FONTI  
‣ Ricostruire fenomeni storici usando carte geo-storiche e fonti di diverso tipo.   
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
‣ Organizzare, guidati dall’insegnante, quadri di civiltà con l’uso di strumenti di 

vario tipo (libro di testo, documenti, immagini, filmati, ecc.), individuando gli 
elementi caratterizzanti e le loro relazioni. 

 

‣ Acquisire contenuti conoscitivi presentati della disciplina.  
STRUMENTI CONCETTUALI 
‣ Collocare nello spazio, datare e periodizzare fatti ed eventi delle civiltà del 

passato. 
 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
‣ Esporre con coerenza, completezza e linguaggio specifico i concetti e le 

conoscenze appresi.  
 

 
CLASSE QUINTA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO  LIVELLO RAGGIUNTO 
USO DELLE FONTI 
‣ Ricostruire fenomeni storici usando carte geo-storiche e fonti di diverso tipo.   
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
‣ Organizzare quadri di civiltà utilizzando strumenti di vario tipo (libro di testo, 

documenti, immagini, filmati, ecc.) e individuando gli elementi caratterizzanti 
e le loro relazioni. 

 

‣ Acquisire contenuti conoscitivi presentati della disciplina.  

STRUMENTI CONCETTUALI 
‣ Collocare nello spazio, datare e periodizzare fatti ed eventi delle civiltà del 

passato. 
 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
‣ Esporre con coerenza, completezza e linguaggio specifico i concetti e le 

conoscenze appresi.  
 

 



GIUDIZI DESCRITTIVI TECNOLOGIA 

CLASSE PRIMA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO  LIVELLO RAGGIUNTO 
VEDERE E OSSERVARE 
‣ Riconoscere e identificare nell’ambiente che lo circonda elementi e 

fenomeni di tipo artificiale. 
 

PREVEDERE E IMMAGINARE 
‣ Conoscere e utilizzare semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed 

essere in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di 
spiegarne il funzionamento. 

 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 
‣ Produrre semplici rappresentazioni grafiche del proprio operato.  

 
CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO  LIVELLO RAGGIUNTO 
VEDERE E OSSERVARE 
Riconoscere e identificare nell’ambiente che lo circonda elementi e 
fenomeni di tipo artificiale. 

 

PREVEDERE E IMMAGINARE 
Conoscere e utilizzare semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed 
essere in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di 
spiegarne il funzionamento. 

 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 
Produrre semplici rappresentazioni grafiche del proprio operato.  

 
CLASSE TERZA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO  LIVELLO RAGGIUNTO 
VEDERE E OSSERVARE 
‣ Ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi 

leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e 
commerciale. 

 

PREVEDERE E IMMAGINARE  
‣ Orientarsi tra i diversi mezzi di comunicazione ed essere in grado di farne 

un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni. 
 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 
‣ Produrre semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio 

operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti 
multimediali. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSE QUARTA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO  LIVELLO RAGGIUNTO 

VEDERE E OSSERVARE 
‣ Ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi 

leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e 
commerciale. 

 

PREVEDERE E IMMAGINARE 
‣ Orientarsi tra i diversi mezzi di comunicazione ed essere in grado di farne 

un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni. 
 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 
‣ Produrre semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato 

utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali. 
 

 
CLASSE QUINTA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO  LIVELLO RAGGIUNTO 
VEDERE E OSSERVARE 
‣ Ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi 

leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e 
commerciale. 

 

PREVEDERE E IMMAGINARE 
‣ Orientarsi tra i diversi mezzi di comunicazione ed essere in grado di farne 

un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni. 
 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 
‣ Produrre semplici modelli, rappresentazioni grafiche e multimediali del 

proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti 
multimediali. 

 

 



PARTE SECONDA 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE, COMUNI ATUTTE LE DISCIPLINE, RELATIVI A  
 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI (ARGOMENTI E CONCETTI) – CAPACITA’ DI RELAZIONE - CAPACITA’ DI 

RIELABORAZIONE  
 
 

10 Conosce i contenuti in modo approfondito; stabilisce relazioni in modo completamente 

autonomo evidenziando ottime capacità rielaborative, critiche, di analisi e di sintesi. E’ in grado 

di individuare autonomamente  collegamenti interdisciplinari. 

9 Conosce i contenuti in modo approfondito; stabilisce autonomamente  relazioni ed evidenzia 

notevoli capacità rielaborative critiche, di analisi e di sintesi.  

8 Conosce i contenuti in modo ampio e organico; opera collegamenti con soddisfacente sicurezza  

7 Conosce i contenuti in modo adeguato; necessità di domande-stimolo per esporre l’argomento e 

per individuare le relazioni 

6 Conosce i contenuti in modo superficiale, parziale e/o mnemonico; va guidato nell’esposizione 

5 Conosce i contenuti in modo frammentario e/o confuso  

4 Ha una conoscenza scarsa e approssimativa dei contenuti 

 

 

COMPRENSIONE E USO DEI LINGUAGGI SPECIFICI 
USO DEGLI STRUMENTI 

 (libro di testo, dizionari, tavole di lessico, immagini, fonti, carte geografiche, tabelle, goniometro, 

squadra, riga….) 

 

10 Padroneggia l’uso del linguaggio specifico  

Sceglie con consapevolezza e utilizza gli strumenti in modo autonomo ed elastico  

9 Comprende ed usa con sicurezza il linguaggio specifico 

Utilizza gli strumenti in modo autonomo 

8 Comprende ed usa in modo appropriato il  linguaggio specifico 

Utilizza gli strumenti con discreta sicurezza 

7 Comprende e usa il linguaggio specifico in modo abbastanza preciso 

Utilizza gli strumenti con qualche incertezza 

6 Comprende e utilizza solo in parte la terminologia specifica 

Utilizza gli strumenti in modo meccanico 

5 Usa la terminologia specifica in modo impreciso  

Utilizza gli strumenti in modo affrettato 

4 Usa la terminologia in modo approssimativo e improvvisato 

Usa gli strumenti in modo approssimativo 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



METODO DI STUDIO 
 

Adeguato Studia in modo attivo – E’ autonomo - Sceglie proprie strategie di 
apprendimento – Sceglie strumenti e metodi funzionali allo studio e alla 

memorizzazione a lungo termine – Sa pianificare e organizzare lo studio 

– Sceglie strategie risolutive  

Parzialmente adeguato Ha bisogno di essere guidato 
Utilizza i metodi conosciuti solo quando viene esplicitamente richiesto 

E’ autonomo nell’approccio e nello studio solo di alcune discipline  

Non adeguato Non sa organizzarsi – Non segue le indicazioni metodologiche consigliate 
e non ne trova autonomamente 

 
 

 

METODOLOGIE 
 

 

 

➢ lezione frontale 
➢ lettura e lavoro sul libro di testo (analisi di testo, immagini, documenti...)  

➢ lettura di classe a voce alta e/o individuale a mente 

➢ discussioni guidate 

➢ lavori di gruppo 

➢ lettura di articoli legati alle tematiche affrontate o a problemi di attualità 

➢ semplici esperienze di laboratorio 

➢ individuazione di collegamenti interdisciplinari 

➢ assegnazione di compiti scritti e orali per casa 

➢ controllo costante degli apprendimenti 

 
 

I docenti scelgono di volta in volta le metodologie più indicate in relazione ai seguenti criteri: 
 classe di appartenenza 

 obiettivi da raggiungere 
 livello di acquisizione del metodo di studio 

 livello di autonomia del gruppo classe 

 
 

MODALITA’ di CONTROLLO 
 

➢ osservazioni sistematiche 
➢ interrogazioni orali 

➢ prove pratiche 

➢ prove scritte su un argomento dato (temi, relazioni...) 

➢ prove strutturate: a scelta multipla, a completamento, di tipo vero/falso... 

➢ questionari a risposta aperta 

➢ esercizi di comprensione, di costruzione sintattica e di produzione (dialoghi, mappe, schemi...) 

➢ relazioni orali e scritte su attività o argomenti svolti 

 
 

Le osservazioni sistematiche permettono di cogliere, quotidianamente, una molteplicità di aspetti relativi 
al processo di apprendimento non solo in merito al metodo, ma anche in merito al recupero-

consolidamento-potenziamento delle competenze, alla conoscenza dei contenuti, alla prontezza 

nell’individuare relazioni ecc. Tutto ciò permette al docente di avere una visione più completa di ogni 
singolo alunno nel tempo. 



Tali osservazioni non sempre si traducono in singoli voti. Possono tradursi in un voto complessivo, 

registrato a fine quadrimestre (con indicazione di data e motivazione), oppure in un elemento 

discriminante nell’attribuzione, in caso di media con 0.50, di un voto superiore o inferiore. 
Spetta al singolo docente, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e del criterio della 

trasparenza della valutazione, scegliere la modalità che ritiene più valida e applicarla alla totalità degli 

alunni. 

 
Le prove scritte e orali, coerenti con il lavoro svolto in classe e a casa, permettono  

1. al docente >  di monitorare l’apprendimento degli studenti  

2. al docente e allo studente >  di capire quali siano i punti di forza da potenziare e quali i punti di 

debolezza su cui lavorare.  

 
Le verifiche scritte, generalmente programmate, possono essere proposte senza preavviso nel caso il 

docente intenda monitorare la continuità dello studio degli allievi e la loro capacità di affrontare una 
situazione problematica non prevista. 
 

 

 
 



CRITERI PER L’AMMISSIONE/IDONEITÀ AGLI ESAMI DI STATO 

 (D. Lgs. 62/2017 e Nota Miur n. 1865 del 10/10/2017) 

Il Consiglio di Classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una 

o più discipline, può attribuire all’alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10. 

Validazione anno scolastico 

Restano validi i criteri deliberati nel CD del 16/05/2012, confermati nei CD del 27/02/2013, del 

26/02/2014, integrati nei CD del 7/05/2015 e del 22/05/2018: 

- non validazione dell’anno scolastico per mancata frequenza minima: 150 giorni di lezione. 

Deroghe 

 Il Consiglio di classe può derogare dal limiti dei giorni di frequenza minima:  

      1) qualora l’alunno sia stato assente per motivi di salute documentati;  

      2) nel caso di alunni stranieri giunti alla fine dell’anno scolastico; 

      3) per gravi e documentati motivi di famiglia; 

      4) purché l’alunno sia valutabile almeno con un voto su una porzione di programma; 

      5) concorrono alla validazione dell’anno scolastico i giorni impiegati nell’istruzione domiciliare 

o assimilabili c/o centri educativi anche riconducibili a demotivazione dovuta a precedenti e/o ripetuti 

insuccessi scolastici; 

      6) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 

come giorno di riposo. 

       INVALSI 

(Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema d’Istruzione) 

                                                            (D. Lgs. N. 62/2017) 

L’alunno, per sostenere le prove previste dall’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, 

deve aver partecipato alle prove nazionali di Italiano, Matematica e Inglese predisposte annualmente 

dall’INVALSI. 

 



CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

CRITERI DI NON AMMISSIONE alla classe successiva VISTI gli articoli 6 e 7 del 

D.Lgs. n. 62/17  

1) Non sono ammessi alla classe successiva gli alunni che: 

-  non hanno frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato,fatte salve le 

eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti; 

- sono incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione alla classe successiva prevista dall’ 

art. 4 commi 6 e 9 bis del DPR n.249/1998; 

2)  Non sono ammessi alla classe successiva gli alunni che:  

- Rispetto al percorso personalizzato  

- alle specifiche strategie messe in atto 

- alle azioni predisposte per il miglioramento dei livelli di apprendimento  

Presentino gravi e diffuse lacune nella maggior parte delle discipline tali da compromettere gli 

apprendimenti dell’anno successivo .  

 

Si presume inoltre che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a superare le difficoltà, 

senza innescare comportamenti oppositivi che possano nuocere al clima della nuova classe, 

pregiudicando così il suo percorso di orientamento. 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

1 OTTIMO Comportamento sempre corretto, puntuale e serio svolgimento dei doveri 
scolastici, spiccato senso di responsabilità in ogni contesto e (soltanto nel 
2°quadr. )  ruolo propositivo all’interno del gruppo-classe, assenza di 
provvedimenti disciplinari.   

2 DISTINTO Comportamento corretto, regolare adempimento dei doveri scolastici, 
atteggiamento responsabile, nonostante lievi mancanze non ripetute. 

3 BUONO Comportamento vivace, ma globalmente corretto/sensibile ai richiami, 
disturbo saltuario delle attività, svolgimento non sempre puntuale dei compiti 
assegnati, mancanze sanzionate con ammonizioni scritte nel libretto o nel 
registro. 

4 SUFFICIENTE 
(SUFF) 

Comportamento spesso scorretto, impegno saltuario e/o selettivo, 
partecipazione discontinua, ripetute mancanze sanzionate con ammonizioni 
scritte nel libretto e nel registro o con sospensione dalle lezioni. 

5 POCO 
ADEGUATO 
(PA) 

Comportamento scorretto e  irrispettoso, svolgimento saltuario e 
improvvisato dei compiti assegnati, costante azione di disturbo delle attività 
scolastiche, ruolo negativo nel gruppo-classe, ripetute mancanze gravi per 
fatti che turbano il regolare andamento delle lezioni con provvedimento di 
sospensione superiore ai tre giorni. 

6 NON 
SUFFICIENTE 
(NS) 

Comportamento gravemente scorretto, completo disinteresse nei confronti 
delle attività, funzione di leader negativo nel gruppo-classe, costante azione di 
disturbo delle attività scolastiche, mancanze gravi che abbiano violato la 
dignità della persona, atti di violenza tali da generare elevato allarme sociale o 
pericolo di incolumità per le persone, con provvedimento di sospensione 
superiore ai quindici giorni. 
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PREMESSA 

Direttiva M. 27/12/2012 e CM n° 8 del 6/3/2013 
Decreto Legislativo n. 66 del 13/4/2017 

A.S. 2022-2023 

La normativa fa riferimento al Piano annuale per l’inclusività come a uno strumento di autoriflessione delle scuole 

sul loro grado di inclusività e lo definisce “lo strumento che deve contribuire ad accrescere la consapevolezza 

dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei 

risultati.” 

Scopo del piano è quello di rendere evidenti all’interno della scuola gli elementi di positività e di criticità nel processo 

di inclusività, rilevando le tipologie dei diversi bisogni educativi speciali e le risorse impiegabili, l’insieme delle 

difficoltà e dei disturbi riscontrati. Gli aspetti di sintesi del piano sono utili per orientare l’azione della scuola stessa 

a migliorare l’inclusività. 

 

FINALITÀ 

Il Piano annuale per l’inclusività intende raccogliere tutti gli interventi intrapresi per affrontare le problematiche 

relative all’inclusività: 

 definire pratiche condivise all'interno dell'istituto comprensivo in tema di accoglienza e 

integrazione/inclusione; 

 facilitare l'ingresso degli alunni con BES nel sistema scolastico e sociale nel quale saranno inseriti; 

 favorire un clima d'accoglienza nella scuola e rimuovere gli ostacoli alla piena integrazione; 

 realizzare l'inclusione, sviluppando le abilità sociali e comunicative dell'alunno; 

 prevenire l’insuccesso scolastico; 

 promuovere iniziative di collaborazione tra scuola, reti di scuole, comune, enti territoriali, associazioni, ULSS; 

 entrare in relazione con le famiglie. 

 

AREE BES 
 

Disabilità 

 

 Psicofisica 

 Sensoriale 

 Motoria 

 Autismo 

Necessaria diagnosi di enti accreditati: 

 ULSS 

 La Nostra Famiglia 

 altri enti accreditati 

 

 

 

 
 

DES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dislessia (F81.0) 

 Disortografia (F81.1) 

 Disgrafia (F81.8) 

 Discalculia (F81.2) 

 DSA in comorbilità (F81.3) 

Necessaria diagnosi di enti accreditati: 

 ULSS 

 altri enti accreditati 

 Disturbi non specifici: 

 A.D.H.D. (F90) 

 Disturbo dello spettro autistico lieve 

(qualora non rientri nelle casistiche 

previste dalla L. 104/92) 

 Funzionamento intellettivo limite (FIL) 

 Disturbi dell’umore, disturbi d’ansia 

 Disturbo oppositivo provocatorio 

 Disturbi del comportamento 

 Disturbi Specifici del Linguaggio 

(DSL F80.0) 

 Disturbo della coordinazione motoria 

 Altro 
 
 
 

Si può considerare un alunno con DES sulla 
base di: 

 diagnosi o relazione di qualsiasi ente o 
professionista; 

 verbale del Consiglio di classe o del team 
docenti (decisione di attuare un PDP motivata 
da considerazioni pedagogiche e didattiche). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITÀ 
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Svantaggio 

 
 

 Svantaggio socioeconomico, 
linguistico, culturale. 

 

 
 

Si può considerare un alunno con svantaggio 
sulla base di: 

  relazione di qualsiasi ente o 
professionista; 

 verbale del Consiglio di classe o del team 
docenti (decisione di attuare un PDP motivata 
da considerazioni pedagogiche e didattiche). 
 

 
Gifted 

children 

 Alunni ad alto potenziale intellettivo 

(Nota n. 562 del 03/04/2019) 

Si può considerare un alunno Gifted sulla base 
di: 

 diagnosi o relazione di qualsiasi ente o 
professionista. 
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DIDATTICA INCLUSIVA 

La normativa introducendo la nozione di BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE (BES) come categoria generale 

comprensiva di tutte le condizioni richiedenti l’impiego di percorsi personalizzati, in modo permanente o temporaneo, 

indica quelli che si ritengono strumenti per l’inclusività. 

 

 
Strumenti per l’inclusività 

Alunni con 
disabilità 

percorsi differenziati, programmazione e obiettivi differenti dalla classe; 

  

 
Alunni 
Con DSA e 
BES derivanti 

da altre 

situazioni 

 percorsi individualizzati, la programmazione è la stessa della classe ma 

cambiano le strategie e le metodologie adottate; 

 percorsi personalizzati, la programmazione è la stessa della classe ma gli 

obiettivi vengono semplificati all’essenziale (obiettivi minimi); 

 l’utilizzo di strumenti compensativi; 

 l’utilizzo di misure dispensative; 

 l’impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali. 

 
 

Metodologie didattiche 

Alunni con 

disabilità 

 apprendimento cooperativo; 

 tutoring; 

 apprendimento significativo; 

 didattica dell’accoglienza; 

 didattica metacognitiva; 

 didattica meta-emotiva; 

 didattica laboratoriale; 

 didattica per problemi reali; 

 rinforzo positivo. 

 
Alunni con 
DSA e 
BES derivanti 

da altre 

situazioni 

 
 

Strategie didattico - educative 

Alunni con 

disabilità 

 attività in piccoli gruppi; 

 tutoraggio tra pari; 

 lavoro sul metodo di studio; 

 valorizzazione di linguaggi comunicativi diversi dal codice scritto; 

 usare tecniche multisensoriali; 

 utilizzo di organizzatori grafici della conoscenza (schemi, mappe concettuali, 

mappe mentali, tabelle...); 

 uso degli anticipatori; 

 divisione di un compito in sotto-obiettivi; 

 semplificazione del testo; 

 facilitazione del testo; 

 uso delle nuove tecnologie per i processi di scrittura, lettura, calcolo e 

rielaborazione. 

 

 
Alunni con 
DSA e 
BES derivanti 

da altre 

situazioni 
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 RUOLO DEI REFERENTI dell’INCLUSIONE 
 

Referente 

disabilità 

In collaborazione con il Dirigente e con il personale della scuola si occupa di: 

 accogliere e fare da tutor ai nuovi docenti nell’area di sostegno; 

 aggiornare quando necessario la modulistica; 

 coordinare la stesura del Piano annuale per l’inclusività; 

 convocare e presiedere gli incontri con la Commissione disabilità 

dell’Istituto; 

 organizzare e programmare gli incontri tra scuola e famiglia; 

 individuare e condividere le buone pratiche sperimentate all’interno 

dell’Istituto; 

 raccogliere i documenti prodotti nel corso dell’anno; 

 monitorare l’andamento generale degli alunni certificati; 

 gestire il passaggio di informazioni relative agli alunni tra i vari ordini di 

scuola; 

 favorire i rapporti fra enti locali e ambito territoriale; 

 partecipare ai gruppi del CTI (Centro Territoriale per l’Inclusione) e 

dell’Ambito 23; 

 fare attività di aggiornamento in merito alla legislazione; 

 diffondere e pubblicizzare le iniziative di formazione specifica di 

aggiornamento. 

Referente DSA 

e disagio 

linguistico, 

socio-

economico, 

culturale 

Si occupa di: 

 fornire consulenza per la compilazione del Piano Didattico Personalizzato; 

 aggiornare quando necessario la modulistica; 

 offrire supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di 

valutazione; 

 curare la dotazione bibliografica e di sussidi all’interno dell’Istituto; 

 diffondere e pubblicizzare le iniziative di formazione specifica di 

aggiornamento; 

 fornire informazioni riguardo alle associazioni, enti, università, istituzioni ai 

quali poter far riferimento per le tematiche in oggetto; 

 redigere a inizio di anno scolastico l’elenco aggiornato degli alunni con 

DSA e BES derivanti da altre situazioni sulla base dei dati dell’anno 

scolastico precedente; 

 collaborare nel curare il rapporto con Enti esterni, cooperative ed esperti 

del territorio; 

 partecipare agli incontri presso il CTI, CTS (Centro Territoriale di Supporto) 

e Ambito 23; 

 organizzare momenti di approfondimento/formazione/aggiornamento sulla 

base delle necessità rilevate all’interno dell’Istituto e condividere proposte 

con il Collegio dei Docenti e il Consiglio d’Istituto. 



6  

 
 

ACCERTAMENTO INIZIALE, compiti di scuola, enti e famiglia 
Scuola 

(intersezione, 

consiglio di 

classe/team docenti) 

 Effettua la segnalazione. 

 Comunica ai genitori o a chi eserciti la patria potestà le problematicità emerse. 

 Compila il modello S/1 “Segnalazione alunno in difficoltà” (Allegato 7- art. 9 Accordo di 

Programma). 

Famiglia  Consegna all’ULSS del modello S/1. 

 Consegna in Segreteria l’accertamento di disabilità, la diagnosi e verbale UVM o Profilo 

di Funzionamento rilasciati da ULSS o enti accreditati. 

INPS  Riceve la documentazione dell’alunno dall’ULSS. 

 Rilascia l’accertamento di disabilità (D.lgs n. 66 del 2017); 

ULSS  L’Unità di Valutazione Multi Disciplinare (UVM) rilascia il modello C 2 “Diagnosi 

Funzionale” (Allegato 3 art. 7 Accordo di Programma) o “Profilo di Funzionamento” 

(D.lgs n. 66 del 2017); 

Dirigente 

Scolastico 

 Richiede le risorse necessarie (Modello di Deroga per richiesta personale di sostegno) 

tramite segnalazione all’Ufficio Scolastico Territoriale. 

 Formula i criteri per la ripartizione delle ore a disposizione dei docenti all’interno del 

proprio Istituto o plesso scolastico; 

 Convoca e presiede il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo); 

 Definisce, su proposta del Collegio dei docenti, il Piano per l’Inclusività. 

CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER IL SOSTEGNO DIDATTICO 
Norma 

(DI n. 182/2020) 

Numero di ore di docenza in base all’entità delle difficoltà 

 Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I grado 

entità difficoltà ore ore ore 

lieve 0 - 6 0 - 5 0 - 4 

media 7 - 12 6 - 11 5 - 9 

elevata 13 - 18 12 - 16 10 - 14 

molto elevata 19 - 25 17 - 22 15 - 18 

Deroga al 

numero di ore 

assegnate 

Il rapporto può essere modificato nei seguenti casi: 

 tempo scuola di frequenza (alcuni alunni frequentano durante la mattinata “La Nostra 

Famiglia” o altre strutture riabilitative); 

 orario personalizzato in virtù di necessità particolari; 

 presenza dell’operatore sociosanitario (non si possono avere sovrapposizioni se non in 

casi molto gravi); 

 valutazione delle necessità dell’alunno in base alla documentazione (Diagnosi 

Funzionale, Piano Dinamico Funzionale o Profilo di funzionamento e Piano Educativo 

Individualizzato). 

Rapporto 

alunno 

certificato 

docente 

Il rapporto docente alunno terrà conto dei seguenti criteri: 

 tempo scuola di frequenza (tempo normale o tempo pieno); 

 orario personalizzato in virtù di necessità particolari; 

 valutazione della gravità del deficit e delle potenzialità (in base alla documentazione); 

 valutazione del grado di difficoltà di relazione con i compagni e della necessità di 

mediazione dell’adulto; 

 numero di alunni per classe; 

 presenza di altri alunni certificati nella stessa classe (da evitare l’assegnazione di più 

insegnanti di sostegno alla stessa classe). 

PROTOCOLLO PER ALUNNI CON DISABILITÀ 

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELL’INSEGNATE AD UN CASO 
Dirigente 

Scolastico 

D’intesa con la funzione strumentale inclusione/sostegno e sentite le insegnanti di sostegno, 

assegnerà le docenti tenendo in considerazione: 

 continuità; 

 esigenze particolari legate al caso specifico; 

 specifiche competenze o esperienze pregresse dell’insegnante di sostegno. 

 
COMPITI DEI DOCENTI 

Docente di 

sostegno 

 Prende visione presso l’ufficio segreteria dell’Istituto di certificazioni, Diagnosi funzionali o 

Profilo di Funzionamento. 

 Prende visione dei documenti degli anni precedenti rivolgendosi all’insegnante Referente 

Inclusione per la Disabilità dell’Istituto. 

 Redige la documentazione prevista (vedi “Documentazione prevista”). 

 Allega la documentazione, nei termini di scadenza, all’interno di cartelle predisposte nel 

Registro Elettronico Argo con i giusti filtri per la privacy. 

 Deposita presso la segreteria dell’Istituto copia cartacea di PEI e relazioni incontri d’equipe. 

 Partecipa agli incontri della commissione Diversabilità (circa tre incontri l’anno) per la 

stesura della documentazione e per l’attuazione di Buone Pratiche comuni. 

 Prende contatti con la scuola precedentemente frequentata dall’alunno. 

 Cura le relazioni all’interno del Consiglio di classe e/o equipe docenti con la famiglia, 

promuovendo il coinvolgimento e la collaborazione della stessa. 

 Informa eventuali supplenti in servizio, sulle peculiarità del caso. 

 Gestisce i contatti con il referente di plesso e di Istituto. 

 Partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla valutazione di tutti gli alunni della 

classe. 

 Gestisce i rapporti con equipe medica, operatori sociosanitari, operatori disabilità 

sensoriale. 

 È garante di quanto concordato nel PEI e aggiorna il Consiglio di classe e/o equipe sul 

percorso dello studente. 

 Provvede ad informare i colleghi su eventuali problemi e sulle relative evoluzioni. 

 Svolge le prove d’esame della scuola secondaria di primo grado con le seguenti modalità: 

- fa parte della commissione d’esame, presenta il caso, la tipologia di prove che potrà 

affrontare, specificandone i tempi, eventuali strumenti compensativi e dispensativi 

secondo quanto programmato; 

- è presente per lo svolgimento delle prove sia scritte sia orali della classe. 

Docenti 

curricolari 

 Collaborano al processo di inclusione dell’alunno certificato. 

 Collaborano alla stesura delle documentazioni previste (PEI, Verifica finale del PEI). 

Operatori 

socio-sanitari 

 Supportano l'autonomia personale, l'autosufficienza di base. 

L'intervento deve rientrare nel PEI. 

 Partecipano agli incontri con gli insegnanti, in base delle necessità del singolo caso (possono 

coincidere con gli incontri d’equipe). 

Operatori della 

disabilità 

sensoriale 

 Mediano e facilitano la comunicazione, l’apprendimento e l’inclusione. 

L'intervento deve rientrare nel PEI. 

 Partecipano agli incontri con gli insegnanti, in base delle necessità del singolo caso (possono 

coincidere con gli incontri d’equipe). 

Personale ATA 

(ex art. 47, 

comma 1 lettera 

“b” del CCNL) 

Svolgono assistenza di base agli alunni con disabilità: 

 nelle aree esterne alla struttura scolastica all’entrata e all’uscita da esse e nei momenti 

ricreativi e durante il pasto nelle mense scolastiche; 

 durante l’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. 

Personale 

Amministrativo 

 Archiviano i documenti riservati. 

 Gestiscono i fondi assegnati. 
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DOCUMENTAZIONE PREVISTA 
ULSS  Profilo di Funzionamento (PF, propedeutico e necessario alla predisposizione del PEI) 

- Redatto: 

 dall’UVM; 

 in collaborazione con i genitori o chi ne fa le veci; 

 con la partecipazione del Dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul 

sostegno didattico. 

- Aggiornato: 

 al passaggio da un di grado d’istruzione a quello successivo; 

 in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento. 

Scuola  Tempi di consegna 

  Alunni con certificazione preesistente 

Piano Educativo Individualizzato (PEI) comprensivo di Programmazione, 

redatto dal GLO (docenti di classe/ docenti CdC., genitori, equipe) 

tra ottobre 

/novembre 

 Alunni di nuova certificazione 

PEI Provvisorio: (verrà redatto in forma definitiva secondo le modalità per 

gli alunni già certificati). 

 
entro giugno 

 Verbali incontri d’equipe. dopo ogni incontro 

 Verifica finale del PEI condivisa nel GLO (docenti di classe/ docenti CdC., 

genitori, equipe). 
entro fine giugno 

 Collabora al Progetto Individuale con l’ente locale qualora richiesto dalla famiglia. 

COMPITI DELLA FAMIGLIA E DEGLI ENTI TERRITORIALI 
Famiglia  Conosce i diritti dei figli, in particolare le leggi che hanno fatto dell’inclusione scolastica un diritto 

esigibile e non un semplice interesse legittimo. 

 Presenta, nei termini fissati, l’attestazione della situazione di disabilità e della diagnosi funzionale 

del proprio figlio. 

 In accordo con insegnanti ed equipe pedagogica reperisce il materiale scolastico necessario in 

base alla disabilità del proprio figlio. 

 Partecipa agli incontri periodici con gli insegnanti e gli specialisti. 

 Partecipa alla costruzione del progetto di vita del proprio figlio. 

 Collabora attivamente con il corpo docenti. 

 Partecipa: 

- alle riunioni del GLO; 

- alla compilazione del Profilo di Funzionamento (PF) e del Piano Educativo Individualizzato 

(PEI). 

INPS  Rinnova l’accertamento di disabilità. 

ULSS, enti 

privati 

 Redigono il Profilo di Funzionamento 

 Partecipano a incontri scuola-famiglia per confrontarsi sull’andamento dell’anno scolastico. 

 Partecipano ai GLO per: 

- redigere il PEI; 

- la verifica finale. 

CONTINUITÀ TRA ORDINI DI SCUOLA 
Ingresso alla Scuola 

dell’infanzia 

Sono previsti incontri tra le insegnanti e i genitori per favorire l’inserimento degli alunni. 

Ingresso alla Scuola 

primaria 

Sono previsti incontri tra gli insegnanti dei vari ordini di scuola per il passaggio di 

informazioni relative agli alunni certificati presenti nel nostro Istituto e nelle scuole 

dell’infanzia private. Ingresso alla Scuola 

secondaria di primo 

grado 
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PROVE INVALSI 
Scuola primaria 

Classe II: prove di italiano e matematica 

Classe V: prove di italiano, matematica e inglese 

In base alla gravità della disabilità si possono 

somministrare: 

 prove uguali alla classe senza invio dei dati all’INVALSI; 

 prove personalizzate in base al percorso didattico 

dell’alunno senza invio dei dati all’INVALSI. 

Scuola secondaria di primo grado 

Classe III: prove di italiano, matematica e inglese 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
Scuola primaria e 

secondaria di 

primo grado 

Ai sensi della legge 104/1992, come prevede l’art.3 comma 2 e l’art.4 comma 5 del DM 

n.742/2017, si compila: 

 il modello nazionale della certificazione delle competenze o ove necessario un modello 

predisposto dagli insegnanti in modo coerente con il PEI dell’alunno; 

 alla fine della primaria e della secondaria di primo grado. 

 
CONCLUSIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Esame di Stato Le prove d’esame: 

 sono personalizzate in base alla Programmazione individualizzata dall’insegnante di 

sostegno; 

 hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del 

conseguimento del diploma di licenza; 

 gli alunni che non si presentano agli esami avranno un attestato di credito formativo 

valido per la frequenza della scuola secondaria di secondo grado. 

Orientamento Il docente di sostegno si informa sul percorso formativo più adatto all’allievo dopo la 

conclusione della scuola secondaria di primo grado, presso: 

 il referente d’istituto per l’orientamento; 

 il servizio di orientamento per alunni certificati dell’ULSS. 

 
DOCUMENTI DI VALUTAZIONE 

Scuola dell’Infanzia  Relazione finale redatta dagli insegnanti 

Scuola Primaria e 
Secondaria di 
primo grado 

 Documento di valutazione uguale a tutti gli alunni dell’Istituto, compilato e sottoscritto 

da tutti i docenti della classe tenendo conto del percorso e degli obiettivi previsti nel 

PEI. 

 Certificazione delle competenze alla fine della classe V di scuola primaria e della 

classe III della scuola secondaria di primo grado. 
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PROTOCOLLO PER ALUNNI CON DSA E BES DERIVANTI DA 
ALTRE SITUAZIONI 

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado 
 

INDIVIDUAZIONE PRECOCE DEI SOGGETTI A RISCHIO 
Scuola dell’infanzia 

Statale 

Scuole Paritarie 

presenti nel territorio 

 Screening: 

 Prove BIN, secondo e terzo anno; 

 somministrazione del Questionario Osservativo OIPS, all’inizio del terzo anno; 

 somministrazione del Questionario Osservativo OIPS, alla fine del terzo anno 

dopo il potenziamento; 

 Potenziamento: 

 dei soggetti ad alto rischio, previo consenso scritto dei genitori; 

 da gennaio a maggio, 

 Colloqui con i genitori: 

 assemblea iniziale di presentazione dello screening; 

 individuali per gli alunni a rischio: 

o novembre, firma consenso al potenziamento; 

o giugno, lettura alle famiglie dell’ultimo anno della “Scheda passaggio 

informazioni”; 

 individuali su richiesta di scuola o famiglia per particolari necessità. 

Scuola Primaria  Screening: 

 “schede di passaggio informazioni” (scuola dell’infanzia) previste dal Protocollo 

di Continuità e Accoglienza dell’Istituto; 

 attuazione delle prove (iniziali, intermedie, finali) previste dal Protocollo di 

Intercettazione Precoce dell’Istituto in classe prima e seconda; 

 consulenza e supervisione di un esperto nel settore delle difficoltà di 

apprendimento e di comportamento. 

 Potenziamento: 

 dei soggetti a rischio, (qualora sia possibile e necessario il potenziamento 

individuale è indispensabile il consenso scritto dei genitori); 

 da gennaio a maggio; 

 sono garantite 3 ore di compresenza, previa la valutazione delle risorse 

dell’Istituto. 

 Colloquio con i genitori: 

 assemblea iniziale di presentazione del progetto OIPS; 

 individuali secondo il calendario scolastico; 

 individuali su richiesta di scuola o famiglia per particolari necessità. 

 Invio ai centri accreditati: 

 bambini che risultano a rischio di DSA anche dopo il potenziamento, a fine 

seconda salvo casi di particolare gravità in cui si può anticipare; 

 bambini che risultano a rischio BES derivanti da altre situazioni (vedere 

prospetto iniziale). 
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ITER DIAGNOSTICO 
Scuola primaria  Colloquio con la famiglia per suggerire la valutazione con compilazione del verbale 

(modulo nel Protocollo di Intercettazione Precoce dell’Istituto). 

 Per gli alunni con DSA compilazione del modello A2 “Schema di relazione 

sulle difficoltà di Apprendimento e segnalazione” (si veda Allegati) previsto 

nel Protocollo di Intercettazione Precoce dell’Istituto. 

 Per gli alunni con BES derivanti da altre situazioni compilazione del modello S1. 

 Verbalizzazione nella prima programmazione utile della decisone assunta dalla 

famiglia. 

Scuola secondaria di 

primo grado 

 Colloquio con la famiglia per suggerire la valutazione. 

 Verbalizzazione nel primo CdC utile della decisone assunta dalla famiglia. 

 Condivisione, della certificazione/relazione. 

Genitori  Richiesta dell’impegnativa per approfondimento diagnostico al medico di famiglia o 

pediatra. 

 Prenotazione della visita (con impegnativa) presso i servizi territoriali di competenza: 

ULSS, La Nostra Famiglia, Centro di Foniatria. 

 Qualora la diagnosi venga fatta da un ente non accreditato deve essere validata 

presso i suddetti centri accreditati. 

 Consegna dell’eventuale diagnosi/relazione presso la Segreteria dell’Istituto. 

 Scuola primaria: firma del verbale di colloquio. 

Tempistica della 

consegna 

diagnosi/relazione 

 In qualsiasi momento: 

 classi della scuola Primaria, 

 classi I, II della scuola secondaria di primo grado. 

 Entro il 15 febbraio per gli alunni con DSA: classi III scuola secondaria di primo 

grado (funzionale allo svolgimento degli esami di stato) 

 La relazione per gli alunni con BES derivanti da altre situazioni ha validità di 3 anni. 

 La diagnosi di alunno con DSA non ha scadenza ma è auspicabile un suo 

aggiornamento al passaggio di ordine di scuole. 

 

ALUNNI CON CERTIFICAZIONE/RELAZIONE PROVENIENTI DA GRADO SCOLASTICO 
PRECEDENTE O DA ALTRA SCUOLA 

Famiglia  Consegna la relazione/certificazione alla Segreteria. 

Insegnanti  Controllo della data del documento (non deve essere antecedente ai tre anni per 

gli alunni con BES derivanti da altre situazioni). 

 Eventuale richiesta di aggiornamento della diagnosi/relazione. 
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DOCUMENTAZIONE 
Scuola dell’infanzia Cartella pedagogica alunni “a rischio” contenente: 

 prove OIPS (inizio e fine anno); 

 prove BIN (inizio e fine anno); 

 tabella risultati parziali e totali (OIPS; BIN); 

 verbale colloquio di giugno con i genitori; 

 relazione dei risultati ottenuti; 

 eventuali informazioni da parte specialisti. 

La cartella pedagogica viene consegnata in segreteria alla fine dell’anno scolastico. 

Scuola Primaria Gli insegnanti devono: 

 prendere visione della certificazione/relazione; 

 elaborare il PDP entro due mesi dalla diagnosi; 

 fare la verifica intermedia e finale PDP; 

 incontrare la famiglia per condividere il PDP e farlo firmare da entrambi i genitori; 

 stilare il verbale degli incontri con la famiglia con apposito modulo con esito 

negativo (rifiuto di firmare il PDP o di rinnovare la relazione diagnostica) e inviarlo 

in segreteria. 

Il PDP va rifatto: 

 ogni anno; 

 in occasione di una nuova diagnosi/relazione; 

 al passaggio di grado scolastico. 

 
Tutti i PDP verranno annotati nel censimento annuale effettuato dalla referente DSA 

e disagio linguistico, socio-economico, culturale. 

Scuola secondaria 

di primo grado 

Gli insegnanti devono: 

 prendere visione della certificazione/relazione e della documentazione prodotta alla 

scuola primaria; 

 redigere il PDP: 

– docente coordinatore, parte generale; 

– docenti della classe, PDP per disciplina; 

– CdC discute bozza ed eventuali modifiche; 

– docente coordinatore raccoglie le firme del CdC; incontra la famiglia per 

condividere il PDP e farlo firmare a entrambi i genitori; 

 fare la verifica intermedia e finale PDP ed eventuali aggiornamenti; 

Il PDP va rifatto : 

 ogni anno; 

 in occasione di una nuova diagnosi/relazione; 

 al passaggio di grado scolastico. 

 
Tutti i PDP verranno annotati nel censimento annuale effettuato dalla referente DSA e 
disagio linguistico, socio-economico, culturale. 

Segreteria  Protocolla la valutazione clinica e la diagnosi. 

 Avvisa le insegnati dell’arrivo della certificazione/relazione. 
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CONSERVAZIONE E DIFFUSIONE DOCUMENTI 
Documento Classi Fascicolo personale 

in Segreteria 

Famiglia 

Certificazione/relazione 

degli specialisti 

 Copia nella Cartella Privacy.  Originale. // 

PDP (nuovo 

documento o 

aggiornamento) 

 Copia firmata a fine anno 

nella Cartella Privacy. 

  Nei documenti riservati 

del registro elettronico. 

 Originale con la 

firma di entrambi 

i genitori va 

depositato in 

segreteria subito 

dopo la 

condivisione fra 

le parti. 

 Eventuali 

aggiornamenti in 

corso d'anno 

possono essere 

allegati. 

 Copia firmata, al 

momento della firma. 

 

 
PROVE INVALSI ED ESAMI DI STATO 

Scuola Primaria Prove INVALSI classi II e V: 

 ottemperare alle disposizioni ministeriali dell’anno scolastico in corso. 

Scuola secondaria 

di primo grado 

Prove INVALSI classi III: 

 ottemperare alle disposizioni ministeriali dell’anno scolastico in corso. 

 
Esami di Stato: 

 seguire le procedure del “Protocollo per gli esami di stato della scuola secondaria di 

primo grado”. 

 
 
ALLEGATI 

 S1 modulo invio per valutazione 

 PDP BES e DSA 

 PDP stranieri scuola primaria 

 PDP stranieri scuola secondaria di primo grado 

 ALLEGATO A2 invio per valutazione DSA 

 ALLEGATO 1 griglia del comportamento 

 ALLEGATO 2 Aggiornamento PDP 

 ALLEGATO 3 scheda raccolta informazioni – colloquio genitori alunni stranieri 

 ALLEGATO 4 verbale colloqui genitori scuola primaria 

 ALLEGATO 5 modello nuovo PEI scuola dell’infanzia 

 ALLEGATO 6 modello nuovo PEI scuola primaria 

 ALLEGATO 7 modello nuovo PEI scuola secondaria di I grado 
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Sintesi dei punti di forza* 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti processo inclusivo   x   

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

  x   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive   x   

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

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

   x  

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

  x   

Valorizzazione delle risorse esistenti    x  

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

   x  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo. 

    x 

 

* = 0: per niente; 1: poco; 2: abbastanza; 3: molto; 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici. 

 
Ad oggi si ritiene di dover segnalare i seguenti punti di criticità: 

 risorse di sostegno a favore degli alunni con disabilità appena sufficienti a coprire le effettive necessità; 

 presenza appena sufficiente di mediatori linguistici per gli alunni non italofoni (di recente/recentissima 
immigrazione); 

 assenza di risorse economiche ed umane per fronteggiare situazioni di emergenza e/o non previste. 

 
In merito ai punti di forza si segnala: 

 presenza di supporti psico-pedagogici esterni; 

 supporto da parte del Comune; 

 attuazione di progetti mirati all'inclusione di alunni con disabilità gravi e di alunni con BES; 

 efficacia e utilità dei monitoraggi presso le varie scuole dell'Istituto. 

PUNTI DI FORZA RILEVATI 



 
LA VALUTAZIONE NELLE LINEE GUIDA 
 
•I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline già inseriti nel 
PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento 
dell’educazione civica. 

 •In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, 
espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo 
elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento 
dell'educazione civica. 

•Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella realizzazio-
ne di percorsi interdisciplinari. 

•La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella pro-
grammazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. I 
docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche 
e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a 
rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo 
sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica. 

•Il  Collegio dei Docenti delle scuole del primo ciclo, in coerenza con il disposto dell’art. 2 del 
D.Lgs.62/2017, dovrà esplicitare a quale livello di apprendimento corrisponde il voto in decimi at-
tribuito agli alunni della scuola secondaria di primo grado anche per l’educazione civica. 

 
 

RUBRICA di VALUTAZIONE INSEGNAMENTO di EDUCAZIONE CIVICA 
 

Criteri di 
valutazione 

Descrittori Voto 

 
 
 
 
Conoscenza degli 
argomenti e 
capacità di 
relazione e 
rielaborazione 

Mostra piena padronanza dei concetti e degli argomenti che organizza e rielabora  
con prontezza e sicurezza; stabilisce relazioni e rielabora i contenuti in modo 
completamente autonomo, originale e significativo 

10 

Mostra padronanza dei concetti e degli argomenti che organizza e rielabora  in modo 
personale; stabilisce relazioni e rielabora i contenuti in modo autonomo 

9 

Mostra una conoscenza ampia e organica degli argomenti che collega con 
soddisfacente sicurezza; stabilisce relazioni e rielabora i contenuti in modo 
sostanzialmente autonomo 

8 

Mostra una buona conoscenza degli argomenti che collega e rielabora con sufficiente 
autonomia 

7 

Mostra una conoscenza superficiale degli argomenti che collega, guidato, con 
qualche incertezza 

6 

Mostra una conoscenza approssimativa e frammentaria degli argomenti che stenta a 
collegare nonostante le sollecitazioni 

5 

Mostra scarsa conoscenza dei contenuti che non riesce a collegare 4 

 
 
 
 
Capacità di analisi 
e risoluzione dei 
problemi 

Evidenzia ottime capacità di analisi/sintesi e nella pratica del  problem solving 10 

Evidenzia notevoli capacità di analisi/sintesi  e nella pratica del  problem solving 9 

Evidenzia buone  capacità di analisi e sintesi; dimostra incertezze  nella pratica del  
problem solving 

8 

Dimostra discreta autonomia di analisi e sintesi; individua soluzioni adeguate in 
contesti noti 

7 

Analizza, sintetizza e individua soluzioni se sollecitato e sulla base delle indicazioni 6 



degli insegnanti 

Analizza, sintetizza e individua soluzioni con difficoltà nonostante il supporto dei 
docenti 

5 
4 

 
 
 
 
Pensiero critico e 
riflessivo 
Capacità di 
argomentazione 

Esprime, con argomentazioni ampie ed efficaci, valutazioni personali motivate e 
originali 

10 

Esprime valutazioni personali ampie e argomentate in modo efficace 9 

Esprime valutazioni personali ben motivate e argomentate 8 

Esprime valutazioni personali con argomentazioni semplici e pertinenti 7 

Esprime semplici valutazioni personali poco argomentate 6 

Esprime semplici valutazioni personali prive di argomentazione 5 

Non esprime valutazioni personali nonostante le sollecitazioni 4 

Per le competenze disciplinari si vedano i criteri e i descrittori delle singole discipline 

Per quanto attiene alle competenze sociali “agite” (per es. “Agisce rispettando le regole della convivenza civile, le 
differenze sociali, di genere e di provenienzas socio-cultutale  e linguistica...” opp. “Agisce rispettando le 
attrezzature...”  opp. “Osserva i i fondamentali principi per la sicurezza e la prevenzione dei rischi...” ) la valutazione 
confluisce nel giudizio sul comportamento di cui si ricordano i criteri: 
1. Comportamento nei confronti di docenti, compagni, personale della scuola, esperti esterni. 
2. Responsabilità nei confronti del dovere scolastico 
3. Adesione alle regole e alle norme che definiscono la convivenza civile 

Per tutti gli altri aspetti relativi alle soft skills (imparare ad imparare, imprenditorialità ecc.ecc)  si può fare riferimento 
alle rubriche che utilizziamo per la Certficazione delle Competenze sempre che, tra gli obiettivi/abilità su cui si 
intende lavorare, si individui - nello specifico - anche quell'abilità/competenza. 

 
 
 
 
 
 
 



 

RUBRICA DEI CRITERI DEL GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO 

INDICATORE N. 1 
 

Comportamento nei confronti di docenti, compagni, personale della scuola, esperti esterni 
 

GIUDIZIO SINTETICO DESCRITTORE 

NON SUFFICIENTE 
(NS) 

comportamento gravemente scorretto e funzione di leader negativo nel 
gruppo classe. 

POCO ADEGUATO 
(PA) 

comportamento scorretto e irrispettoso, costante azione di disturbo 
delle attività scolastiche, ruolo negativo nel gruppo-classe. 

SUFFICIENTE (SUFF) comportamento spesso scorretto. 

BUONO comportamento vivace, ma globalmente corretto, disturbo saltuario 
delle attività. 

DISTINTO comportamento corretto. 

OTTIMO comportamento sempre corretto e (soltanto nel 2°quadr.) ruolo 
propositivo all’interno del gruppo-classe. 

 

INDICATORE N. 2 
 

Responsabilità nei confronti del dovere scolastico 
 

GIUDIZIO SINTETICO DESCRITTORE 

NON SUFFICIENTE 
(NS) 

completo disinteresse nei confronti delle attività. 

POCOADEGUATO 
(PA) 

svolgimento saltuario e improvvisato dei compiti assegnati. 

SUFFICIENTE (SUFF) impegno saltuario e/o selettivo, partecipazione discontinua. 

BUONO svolgimento non sempre puntuale dei compiti assegnati. 

DISTINTO regolare adempimento dei doveri scolastici. 

OTTIMO puntuale e serio svolgimento dei doveri scolastici. 

 

INDICATORE N. 3 
 

Adesione alle regole e alle norme che definiscono la convivenza sociale 
 

GIUDIZIO SINTETICO DESCRITTORE 

NON SUFFICIENTE 

(NS) 

mancanze gravi che abbiano violato la dignità della persona, atti di 

violenza tali da generare elevato allarme sociale o pericolo di incolumità 

per le persone con provvedimento di sospensione superiore ai quindici 

giorni. 

POCO ADEGUATO 
(PA) 

ripetute mancanze gravi per fatti che turbano il regolare andamento delle 
lezioni con provvedimento di sospensione superiore ai tre giorni. 

SUFFICIENTE (SUFF) ripetute mancanze sanzionate con ammonizioni scritte nel libretto e nel 
registro o con sospensione dalle lezioni. 

BUONO lievi mancanze ripetute e/o sanzionate con ammonizioni scritte nel 
libretto o nel registro. 

DISTINTO atteggiamento responsabile, nonostante lievi mancanze non ripetute. 

OTTIMO spiccato senso di responsabilità in ogni contesto, assenza di 
provvedimenti disciplinari. 



 

UNA TABELLA CON I GIUDIZI SINTETICI E I CORRISPONDENTI GIUDIZI 

DESCRITTIVI. 
 

 

 

1 OTTIMO Comportamento sempre corretto, puntuale e serio svolgimento dei doveri 

scolastici, spiccato senso di responsabilità in ogni contesto e (soltanto nel 

2°quadr. ) ruolo propositivo all’interno del gruppo-classe, assenza di 

provvedimenti disciplinari. 

2 DISTINTO Comportamento corretto, regolare adempimento dei doveri scolastici, 
atteggiamento responsabile, nonostante lievi mancanze non ripetute. 

3 BUONO Comportamento vivace, ma globalmente corretto/sensibile ai richiami, 

disturbo saltuario delle attività, svolgimento non sempre puntuale dei 

compiti assegnati, mancanze sanzionate con ammonizioni scritte nel 

libretto o nel registro. 

4 SUFFICIENTE 

(SUFF) 

Comportamento spesso scorretto, impegno saltuario e/o selettivo, 

partecipazione discontinua, ripetute mancanze sanzionate con 

ammonizioni scritte nel libretto e nel registro o con sospensione dalle 
lezioni. 

5 POCO 

ADEGUATO 

(PA) 

Comportamento scorretto e irrispettoso, svolgimento saltuario e 

improvvisato dei compiti assegnati, costante azione di disturbo delle 

attività scolastiche, ruolo negativo nel gruppo-classe, ripetute mancanze 

gravi per fatti che turbano il regolare andamento delle lezioni con 
provvedimento di sospensione superiore ai tre giorni. 

6 NON 

SUFFICIENTE 

(NS) 

Comportamento gravemente scorretto, completo disinteresse nei confronti 

delle attività, funzione di leader negativo nel gruppo-classe, costante azione 

di disturbo delle attività scolastiche, mancanze gravi che abbiano violato la 

dignità della persona, atti di violenza tali da generare elevato allarme 

sociale o pericolo di incolumità per le persone, con provvedimento di 

sospensione superiore ai quindici giorni. 
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LA VALUTAZIONE NELLE LINEE GUIDA 

 

I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline già inseriti nel 

PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento 

dell’educazione civica. 

 In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, 

espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo e-

lementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento 

dell'educazione civica. 

Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella realizzazione 

di percorsi interdisciplinari. 

La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella pro-

grammazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. I 

docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche 

e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a 

rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo 

sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica. 

Il  Collegio dei Docenti delle scuole del primo ciclo, in coerenza con il disposto dell’art. 2 del 

D.Lgs.62/2017, dovrà esplicitare a quale livello di apprendimento corrisponde il voto in decimi 

attribuito agli alunni della scuola secondaria di primo grado anche per l’educazione civica.  
 
 
 
 

RUBRICA di VALUTAZIONE INSEGNAMENTO di EDUCAZIONE CIVICA – PRIMARIA  
 

Criteri di 

valutazione 

Descrittori Voto 

 

 

 

 

Conoscere e saper 

riferire gli 

argomenti trattati  

Mostra una conoscenza approfondita degli argomenti che pianifica, organizza, anche 

attraverso collegamenti, recupera e utilizza in modo completamente autonomo 

10 

Mostra una conoscenza esauriente degli argomenti che organizza, recupera e utilizza 

in modo autonomo 

9 

Mostra una conoscenza consolidata e organizzata degli argomenti che recupera e 

utilizza in modo sempre più autonomo  

8 

Mostra una buona conoscenza degli argomenti che organizza e recupera con 

sufficiente autonomia 

7 

Mostra una conoscenza degli argomenti essenziale, non sempre ben organizzata e 

recuperabile con qualche aiuto 

6 

Mostra una conoscenza degli argomenti frammentaria, non ben organizzata e 

recuperabile solo se guidato 

5 

 

 

 

 

Adottare 

comportamenti 

coerenti con 

l’educazione civica 

Adotta sempre comportamenti coerenti con l’educazione civica in modo autonomo e 

con consapevolezza 

10 

Adotta regolarmente comportamenti coerenti con l’educazione civica in modo 

autonomo e consapevole 

9 

Adotta comportamenti coerenti con l’educazione civica in modo sostanzialmente 

autonomo e consapevole 

8 

Generalmente adotta comportamenti coerenti con l’educazione civica in modo 

sufficientemente autonomo 

7 
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Generalmente adotta comportamenti coerenti con l’educazione civica; sono necessari 

stimoli da parte dell’adulto per acquisirne consapevolezza 

6 

Non sempre adotta comportamenti coerenti con l’educazione civica e sono necessari 

stimoli da parte dell’adulto per acquisirne consapevolezza 

5 

 

Per le competenze disciplinari si vedano i criteri e i descrittori delle singole discipline 

 

 
 
 

RUBRICA di VALUTAZIONE INSEGNAMENTO di EDUCAZIONE CIVICA - SECONDARIA 
 

Criteri di 

valutazione 

Descrittori Voto 

 

 

 

 

Conoscenza degli 

argomenti e 

capacità di 

relazione e 

rielaborazione 

Mostra piena padronanza dei concetti e degli argomenti che organizza e rielabora  

con prontezza e sicurezza; stabilisce relazioni e rielabora i contenuti in modo 

completamente autonomo, originale e significativo 

10 

Mostra padronanza dei concetti e degli argomenti che organizza e rielabora  in modo 

personale; stabilisce relazioni e rielabora i contenuti in modo autonomo 

9 

Mostra una conoscenza ampia e organica degli argomenti che collega con 

soddisfacente sicurezza; stabilisce relazioni e rielabora i contenuti in modo 

sostanzialmente autonomo 

8 

Mostra una buona conoscenza degli argomenti che collega e rielabora con sufficiente 

autonomia 

7 

Mostra una conoscenza superficiale degli argomenti che collega, guidato, con 

qualche incertezza 

6 

Mostra una conoscenza approssimativa e frammentaria degli argomenti che stenta a 

collegare nonostante le sollecitazioni 

5 

Mostra scarsa conoscenza dei contenuti che non riesce a collegare 4 

 

 

 

 

Capacità di analisi 

e risoluzione dei 

problemi 

Evidenzia ottime capacità di analisi/sintesi e nella pratica del  problem solving 10 

Evidenzia notevoli capacità di analisi/sintesi  e nella pratica del  problem solving 9 

Evidenzia buone  capacità di analisi e sintesi; dimostra incertezze  nella pratica del  

problem solving 

8 

Dimostra discreta autonomia di analisi e sintesi; individua soluzioni adeguate in 

contesti noti 

7 

Analizza, sintetizza e individua soluzioni se sollecitato e sulla base delle indicazioni 

degli insegnanti 

6 

Analizza, sintetizza e individua soluzioni con difficoltà nonostante il supporto dei 

docenti 

5 

4 

 

 

 

 

Pensiero critico e 

riflessivo 

Capacità di 

argomentazione 

Esprime, con argomentazioni ampie ed efficaci, valutazioni personali motivate e 

originali 

10 

Esprime valutazioni personali ampie e argomentate in modo efficace 9 

Esprime valutazioni personali ben motivate e argomentate 8 

Esprime valutazioni personali con argomentazioni semplici e pertinenti 7 

Esprime semplici valutazioni personali poco argomentate 6 

Esprime semplici valutazioni personali prive di argomentazione 5 

Non esprime valutazioni personali nonostante le sollecitazioni 4 

Per le competenze disciplinari si vedano i criteri e i descrittori delle singole discipline 

Per quanto attiene alle competenze sociali “agite” (per es. “Agisce rispettando le regole della convivenza civile, le 

differenze sociali, di genere e di provenienzas socio-cultutale  e linguistica...” opp. “Agisce rispettando le 
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attrezzature...”  opp. “Osserva i i fondamentali principi per la sicurezza e la prevenzione dei rischi...” ) la valutazione 

confluisce nel giudizio sul comportamento di cui si ricordano i criteri: 

1. Comportamento nei confronti di docenti, compagni, personale della scuola, esperti esterni. 

2. Responsabilità nei confronti del dovere scolastico 

3. Adesione alle regole e alle norme che definiscono la convivenza civile 

Per tutti gli altri aspetti relativi alle soft skills (imparare ad imparare, imprenditorialità ecc.ecc)  si può fare riferimento 

alle rubriche che utilizziamo per la Certficazione delle Competenze sempre che, tra gli obiettivi/abilità su cui si 

intende lavorare, si individui - nello specifico - anche quell'abilità/competenza. 
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