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Riferimenti normativi PTOF
Nell'ambito della nostra Carta Costituzionale (artt. 33 e 34)

istituzione con compiti specifici d'istruzione, educazione e formazione delle giovani generazioni. 

Alla scuola è delegata la funzione di fornire agli alunni i necessari strumenti culturali per 

conoscere se stessi, per decifrare la realtà i

responsabili, fondati anche su alcuni valori indiscutibili: il rispetto della propria e dell'altrui dignità, 

l'esercizio della propria libertà nel rispetto di quella degli altri. 

Dentro questo preciso quadro di riferimento, si colloca la funzione della scuola la quale, a 

sua volta, è chiamata a definire un progetto al cui interno, sulla base delle indicazioni normative, 

sono fissati, in modo conforme ai bisogni degli alunni, i traguardi per lo sviluppo 

Tali traguardi rappresentano riferimenti per gli insegnanti e li aiutano a finalizzare l’azione 

educativa allo sviluppo integrale ed armonico dell’alunno. 

Il PTOF (POF triennale)

culturale e progettuale delle Istituzioni scolastiche

Riferimenti normativi PTOF
Carta Costituzionale (artt. 33 e 34), la scuola 

istituzione con compiti specifici d'istruzione, educazione e formazione delle giovani generazioni. 

Alla scuola è delegata la funzione di fornire agli alunni i necessari strumenti culturali per 

conoscere se stessi, per decifrare la realtà in cui vivono e per assumere decisioni e comportamenti 

responsabili, fondati anche su alcuni valori indiscutibili: il rispetto della propria e dell'altrui dignità, 

l'esercizio della propria libertà nel rispetto di quella degli altri.  

quadro di riferimento, si colloca la funzione della scuola la quale, a 

sua volta, è chiamata a definire un progetto al cui interno, sulla base delle indicazioni normative, 

sono fissati, in modo conforme ai bisogni degli alunni, i traguardi per lo sviluppo 

Tali traguardi rappresentano riferimenti per gli insegnanti e li aiutano a finalizzare l’azione 

educativa allo sviluppo integrale ed armonico dell’alunno.  

PTOF (POF triennale) è il documento fondamentale costitutivo dell’identità 

urale e progettuale delle Istituzioni scolastiche. La Legge 107 del 2015

 

Riferimenti normativi PTOF 
, la scuola costituisce una 

istituzione con compiti specifici d'istruzione, educazione e formazione delle giovani generazioni.  

Alla scuola è delegata la funzione di fornire agli alunni i necessari strumenti culturali per 

n cui vivono e per assumere decisioni e comportamenti 

responsabili, fondati anche su alcuni valori indiscutibili: il rispetto della propria e dell'altrui dignità, 

quadro di riferimento, si colloca la funzione della scuola la quale, a 

sua volta, è chiamata a definire un progetto al cui interno, sulla base delle indicazioni normative, 

sono fissati, in modo conforme ai bisogni degli alunni, i traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

Tali traguardi rappresentano riferimenti per gli insegnanti e li aiutano a finalizzare l’azione 

è il documento fondamentale costitutivo dell’identità 

Legge 107 del 2015 ha tracciato le 



 

nuovelinee per l’elaborazione del Piano dell’offerta formativa che avrà ormai una durata 

triennale, ma sarà rivedibile annualmente entro il mese di ottobre di ciascun anno 

scolastico.L’art.3 del DPR n.275 del 1999 è stato difatti cambiato dalcomma 14 della legge 

succitata.  La scuola elabora tale documento in ordine alle scelte educative, curricolari, 

organizzative ed extra-curricolari, che le sono proprie e che la caratterizzano. Il Piano, 

quindi, evidenzia procedure e stili operativi volti a perseguire: l’unitarietà del progetto, la 

consequenzialità delle metodologie e strategie, la trasferibilità delle abilità di comunicazione 

e di studio, la verifica di tempi di attuazione, la valutazione del processo e del prodotto 

scolastico.  

E’ il punto di partenza per introdurre innovazioni nell'ottica dell'autonomia didattica ed 

organizzativa. Per questo, nel corso dell’anno scolastico, potrà essere modificato ed arricchito da 

integrazioni e innovazioni intese come risposte adeguate della scuola ai mutamenti della società 

ed ai bisogni emergenti dei suoi utenti. 

 

MISSION DELL’ISTITUTO 
Ricevere-Formare-Indirizzare gli alunni tra competenze consolidate e ricerca di 

innovazione 

1 

 
Perseguire una didattica che migliori le proposte operative dell’istituto. Incentivare 

le eccellenze. Sostenere gli alunni con difficoltà di apprendimento riducendo 
l’evasione scolastica. Contrasto di ogni forma di discriminazione e di bullismo anche 

informatico. 
 

2 
 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione 
Europea. Potenziamento delle competenze matematico-logiche, scientifiche e nella 
pratica e cultura musicale, arte e storia dell’arte. 

 
3 



 

 
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, 
attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale. Incentivare l’accoglienza 
di studenti, famiglie e personale per favorire sentimenti di appartenenza e 
collaborazione. 

 
4 
 

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno 
stile di vita sano, con riferimento all’alimentazione ed allo sport. 

 
5 
 

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network.  
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

 
6 
 

Promuovere la ricerca di spazi e possibilità di formazione permanente per studenti, 
genitori, educatori e personale della scuola, intendendo la scuola come comunità 
attiva, aperta al territorio. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Come leggere il PTOF
Il Piano triennale dell’Offerta Formativa (

circuito: con il Rapporto di autovalutazione (RAV) s’individuano le Azioni di miglioramento, 
che confluiscono nell’offerta formativa d’istituto. 
deldirigente scolastico recant
dall’art.1 comma 14 della L. 13/07/2015 n. 107.
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Il PTOF segue la struttura del RAV, perciò all’inizio di ogni paragrafo si può trovare una  
legenda, che indica,attraverso una freccia gialla,
colore è corrispondente ai titoli.

 

 

Come leggere il PTOF
Il Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) nasce e si sviluppa all’interno di un 

circuito: con il Rapporto di autovalutazione (RAV) s’individuano le Azioni di miglioramento, 
che confluiscono nell’offerta formativa d’istituto. Questa si basa sull

recante indicazioni per la predisposizione del PTOF, come disposto 
dall’art.1 comma 14 della L. 13/07/2015 n. 107. 

MIUR dedicata, il RAV è reso pubblico 

Le parti che lo costituiscono sono: 

Il PTOF segue la struttura del RAV, perciò all’inizio di ogni paragrafo si può trovare una  
,attraverso una freccia gialla,a quale sezione del RAV si riferisce

colore è corrispondente ai titoli. 

Piano di 
miglioramento

PTOF

RAV

Come leggere il PTOF 
) nasce e si sviluppa all’interno di un 

circuito: con il Rapporto di autovalutazione (RAV) s’individuano le Azioni di miglioramento, 
sull’Atto d’indirizzo 

e indicazioni per la predisposizione del PTOF, come disposto 

Il PTOF segue la struttura del RAV, perciò all’inizio di ogni paragrafo si può trovare una  
a quale sezione del RAV si riferisce, il cui 



 

1. IL CONTESTO 
 

1.1 Il contesto socio-culturale 
 

Civitavecchia, città portuale del Tirreno,  situata a pochi chilometri da Roma, è oggi un 

importante scalo europeo per il numero di passeggeri  annui in transito ed una realtà in pieno 

sviluppo turistico e commerciale. Questo territorio, abitato sin da epoche antichissime,  raggiunse il 

suo massimo splendore all’epoca dell’imperatore Traiano che, stabilendo qui la propria residenza, 

iniziò i lavori di costruzione del porto, centro nevralgico della vita della città.  

 

Numerose sono le tracce di insediamenti che testimoniano il passaggio di  popolazioni quali 

Etruschi e Romani che hanno reso la città un centro urbano di importanza tale da farle assumere 

l’appellativo di Porto di Roma, ruolo che ancora oggi mantiene inalterato.  

Nel Rinascimento, grazie a papa Giulio II , iniziarono i lavori della fortezza progettata da 

Bramante che prese poi il nome di Forte Michelangelo a ricordare chi lo ultimò con l’aggiunta del 

maschio esagonale nella parte superiore. 

 

Durante la seconda guerra mondiale gran parte dei monumenti subì gravissimi danni e, 

pagando quella posizione di porto strategico che fino a quel momento l’aveva privilegiata, per lo 

stesso motivo, Civitavecchia fu rasa al suolo subendo 76 bombardamenti. 

Negli ultimi anni il Porto di Civitavecchia ha subito grandi trasformazioni e sviluppato una serie di 

attività soprattutto turistiche e commerciali molto  vantaggiose per la città.  

 

I docenti dell’istituto Comprensivo, vicini alla realtà civitavecchiese, sono da sempre 

impegnati in attività tese a far conoscere, valorizzare e salvaguardare il patrimonio naturale, storico 

ed artistico della città nella profonda convinzione che questo significhi sviluppare nei discenti un 

profondo senso di cittadinanza con tutti i diritti e i doveri che tale status comporta. 

1.2 Risorse esterne 
L'Istituto è pienamente disponibile ad avvalersi di qualsiasi contributo fornito da Enti, Associazioni o 

soggetti collaborativi presenti nel territorio quali, ad esempio: 



 

Regione Lazio, Comune, Museo Civ

ASL, Ospedale, Associazioni Sportive, Università della Terza Età, Lions Club, Rotary Club, Rete di 

scuole, Fondazione Cassa di Risparmio, Associazioni culturali, Associazioni di volontariat

Ponte, Forze dell’Ordine, Capitaneria di Porto, Autorità portuale

 

1.3 Nascita dell’I.C. “Civitavecchia 2”
 

L’art. 19, comma 4, del D.L. n.98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni dalla 

luglio 2011, n.111 ha previsto che“

stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall’anno scolastico 2011

primaria e la scuola secondaria di primo grado sono ag

scolastico 2012/2013, per effetto del dimensionamento scolastico

è nato l’ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITAVECCHIA 2

 Scuola Infanzia Andersen 

 Scuola Infanzia Ranalli 

 Scuola Primaria G. Rodari 

 Scuola Primaria De Curtis 

 Scuola secondaria di Primo Grado F. Flavioni

Queste scuole, pur afferendo a realtà socio

all’esame di licenza media. 

Regione Lazio, Comune, Museo Civico di Civitavecchia, Tolfa, Allumiere, Enel, Biblioteca comunale, 

ASL, Ospedale, Associazioni Sportive, Università della Terza Età, Lions Club, Rotary Club, Rete di 

scuole, Fondazione Cassa di Risparmio, Associazioni culturali, Associazioni di volontariat

Ponte, Forze dell’Ordine, Capitaneria di Porto, Autorità portuale. 

1.3 Nascita dell’I.C. “Civitavecchia 2”

L’art. 19, comma 4, del D.L. n.98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni dalla 

che“Per garantire un processo di continuità didattica nell’ambito dello 

stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall’anno scolastico 2011-2012 la scuola dell’infanzia, la scuola 

primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprens

, per effetto del dimensionamento scolastico, previsto dalla legge sopracitata, 

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITAVECCHIA 2 composto da cinque Plessi: 

 

 

 

di Primo Grado F. Flavioni 

Queste scuole, pur afferendo a realtà socio-culturali diverse, sono accomunate dalla ricerca 

continua di comuni azioni 

pedagogiche mirate ad un 

unico coordinamento in cui 

coniug

identità: l’impegno 

educativo coinvolge tutti i 

livelli di scuola

percorso che segue i 

bambini dall’ingresso nella 

scuola dell’infanzia fino 

ico di Civitavecchia, Tolfa, Allumiere, Enel, Biblioteca comunale, 

ASL, Ospedale, Associazioni Sportive, Università della Terza Età, Lions Club, Rotary Club, Rete di 

scuole, Fondazione Cassa di Risparmio, Associazioni culturali, Associazioni di volontariato, Avis, Il 

1.3 Nascita dell’I.C. “Civitavecchia 2” 

L’art. 19, comma 4, del D.L. n.98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 15 

Per garantire un processo di continuità didattica nell’ambito dello 

2012 la scuola dell’infanzia, la scuola 

gregate in istituti comprensivi”.Dall’anno 

, previsto dalla legge sopracitata, 

 

culturali diverse, sono accomunate dalla ricerca 

continua di comuni azioni 

pedagogiche mirate ad un 

unico coordinamento in cui 

coniugare le diverse 

identità: l’impegno 

educativo coinvolge tutti i 

livelli di scuola, in un 

percorso che segue i 

bambini dall’ingresso nella 

scuola dell’infanzia fino 



 

1.4 Scuole dell’Istituto 
• Scuola dell’infanzia  

•  ANDERSEN  

• RMAA8GN016       

• Via Palmiro Togliatti  

• Tel: 0766/28994 

• 5 sezioni  H 8.00/13.00 3 sezioni H 8.00/16.00 

• dal lunedì al venerdì 

 

• Scuola dell’infanzia  

• ELISABETTA RANALLI  

• RMAA8GN027 

• Via Terme di Traiano 

• Tel: 0766/27351 

• orario: 8.00/13.00 

• dal lunedì al venerdì 

 

• Scuola primaria  

• ANTONIO DE CURTIS 

•  RMEE8GN01B  

• Via Togliatti,3 

• Tel: 0766/546700 

• 15 classi: 27 ore dal lunedì al venerdì (un rientro pomeridiano) 

• 3 classi: 40 ore dal lunedì al venerdì 

 

• Scuola Primaria 

• GIANNI RODARI 

• RMEE8GN02C 

• Via Apollodoro, 88 



 

• Tel. 0766/25774 

• 18 classi: 27 ore da lunedì al venerdì (un rientro pomeridiano) 

• 4 classi: 40 ore dal lunedì al venerdì  

 

• Scuola Secondaria di Primo Grado  

• FLAVIONI 

• RMMM8GN01A 

• Via Barbaranelli, 3-3A 

• Tel:0766/546963 Fax. 0766/546961 

• Email: rmic8gn009@istruzione.it  

• 13 classi con orario 8.00/14.00 dal lunedì al venerdì 

• 5 classi con orario 8.00/13.00 dal lunedì al sabato  

 

1.5 Plessi e strutture 
   SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SEDE CENTRALE SPAZI INTERNI SPAZI ESTERNI 
 
 
 
 

"Francesco Flavioni" 

18 aule (1 con LIM)  
1 aula di informatica  
1 aula di musica 
Laboratorio di  
Educazione artistica (con  
LIM)  
biblioteca 
aula insegnanti  
aula per attività di  
sostegno 
Palazzetto dello Sport  

cortile 
giardino 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

PLESSO SPAZI INTERNI SPAZI ESTERNI 
 

"Christian Andersen" 
8 aule  
salone 
mensa 

giardino 

 
"Elisabetta Ranalli" 

2 aule 
Salone 

Aula insegnanti 
giardino 



 

SCUOLA PRIMARIA 
 

PLESSO SPAZI INTERNI SPAZI ESTERNI 

 
"Antonio de Curtis" 15 aule (1 con LIM)  

aulamultimediale  
palestra 
mensa 

giardino 

 
 

"Gianni Rodari" 

22 aule  
3 aule con LIM  
1 aula informatica  
biblioteca 
palestra 
mensa 
aula multifunzionale 

giardino 

 

1.6 Numero di sezioni/classi per plesso 
Sezioni della Scuola dell'Infanzia 

Orario:    
Tempo ridotto  h 8,00 – 13,00Tempo Normale   h 8,00 – 16,00 

 

 
 

Classi  della scuola Primaria 

Scuole Tempo ridotto Tempo Normale 

Infanzia Ranalli 2  
 

 
Infanzia Andersen 

5 3 

Scuole H 27 H 40 

Rodari 13 5 



 

 
 
 
Orario:Tempo normale h27  8,00 – 13,00 + 1 rientro pomeridiano oppure 
dal Lunedì al Giovedì 8.00-13,30 e il Venerdì 8.00-13.00 (3 classi) 

Tempo pieno   h40  8,00 -16,00 
 

Classi Scuola Secondaria di Primo Grado Flavioni 

 
Scuola classi          Sez. 

Flavioni 18   A-B-C-D-E-F 

 
 

Orario 
8,00-14,00 
x 5 giorni 

Tutte le classi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Curtis 10 5 



 

 
Numero di alunni per plesso 

(DATI AGGIORNATI A.S. 2019/20) 

 

         Scuole          Alunni      H                  Totale 

          Infanzia 
Andersen 
 

 
          161 

 
     10 

 
        171 

          Infanzia 
Ranalli 

 
           56 

0 
 

 

 
          56 
 

         Primaria 
De Curtis 
 

 
          290 

 
    14 

 
         304 

         Primaria 
Rodari 

 
          386 

 
    21 

 
         407 
 

       Secondaria 
di primo grado 
Flavioni 

 
        424 

 
    15 

 
         439 

 
    Totale alunni 
 

 
       1317 

 
    68 

Totale  alunni  Istituto   Civ 2 
1317 



 

2ESITI 

 

2.1

Il curricolo verticale,strumento

educativo, delinea, dalla scuola dell'

formativo unitario, graduale e coerente,

tappe e delle scansioni d'apprendimento

acquisire sia trasversali, rielaborate

Predisposto sulla base delle Indicazioni

riferimento di ogni docente per la

in verticale dalla Scuola dell’Infanzia

percorso a spirale di crescente complessità

- Le competenze chiave

(Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006

s’intende iniziare a costruire

apprendimento, utilizzando

Gli ESITI sono:

2.1 Il curricolo d’Istituto
 

verticale,strumento metodologico e disciplinare che affianca il

scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado

coerente, continuo e progressivo, verticale e orizzontale,

d'apprendimento dell'alunno, con riferimento alle competenze

rielaborate cioè da quelle chiave di cittadinanza, sia disciplinari.

Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012, costituisce

la progettazione didattica e la valutazione degli

dell’Infanzia alla Scuola secondaria di primo grado, articolando

complessità nei tre ordini di scuola: 

chiave di cittadinanza,delineate da quelle 

Parlamento Europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006

costruire e che sono promosse nell’ambito di tutte

utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi

Risultati 
Scolastici

Risultati nelle 
prove INVALSI

Competenze 
chiavi di 

cittadinanza

Risultati a 
distanza

 

 

 

 

 

 

 

Il curricolo d’Istituto 

il progetto 

grado un iter 

orizzontale, delle 

competenze da 

disciplinari. 

costituisce il punto di 

degli alunni; si snoda 

articolando in un 

 chiave europee 

Parlamento Europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006),che 

tutte le attività di 

contributi che ciascuna 



 

disciplina può offrire 

- I traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza e alle 

discipline da raggiungere in uscita per i tre ordini di scuola 

- gli obiettivi d’apprendimento e i contenuti specifici per ogni annualità. 

- Nei tre ordini di scuola che compongono l’Istituto Comprensivo è possibile individuare una 

continuità nell’organizzazione dei saperi,che si strutturano progressivamente, dai campi di 

esperienza nella scuola dell’infanzia ,all’emergere delle discipline nel secondo biennio della 

scuola primaria, alle discipline intese in forma più strutturata come “modelli”per lo studio 

della realtà nella scuola secondaria di I grado. 

Scuola dell’Infanzia 
Campi di esperienza 

Scuola Primaria 
Discipline 

Scuola secondaria I grado 
Aree disciplinari 

I discorsi e le parole Italiano 
Lingua straniera 

Religione 

Linguistica 

Immagini, suoni e colori Arte 
Musica 

Artistico-espressiva 

Il corpo e il movimento Educazione fisica Motoria 
La conoscenza del mondo Matematica 

Scienze 
Tecnologia 

Matematico-scientifico-
tecnologica 

Il sé  e l’altro Storia 
Geografia 

Cittadinanza e Costituzione 

Antropologico-storico-
sociale 

 

Curricolo verticale 
AREA LINGUISTICA 

 

 

 

 

 

T 

R 

A 

G 

U 

AL TERMINE DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

AL TERMINE  

DELLA SCUOLA PRIMARIA 

AL TERMINE DELLA 
SCUOLA 

SEC DI I GRADO 

 Sviluppa una padronanza 
d’uso adeguata all’età 
della lingua italiana e 
arricchisce e precisa il 
proprio lessico; 

 Sviluppa la motivazione 
nell’esprimere e 
comunicare agli altri le 
proprie emozioni, i 

Ascolta e comprende testi 
orali cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo 
scopo. 

 L’allievo partecipa a scambi 
comunicativi rispettando il 
turno e formulando messaggi 
chiari e pertinenti, in un 
registro il più possibile 
adeguato alla situazione. 

 L’allievo interagisce in 
modo efficace in diverse 
situazioni comunicative.  

 Usa la comunicazione 
orale per collaborare 
con gli altri, elaborare 
progetti e formulare 
giudizi. 

 Ascolta e comprende 



 

A 

R 

D 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 

R 

A 

G 

U 

A 

R 

D 

I 

propri ragionamenti e i 
propri pensieri attraverso 
il linguaggio verbale 

 Ascolta e comprende la 
narrazione e la lettura di 
storie; 

 Chiede 
spiegazioni; 

 Usa il linguaggio per 
progettare le attività e per 
definirne le regole;riflette 
sulla lingua; 

 Formula ipotesi sulla 
lingua scritta e sperimenta 
le prime forme di 
comunicazione attraverso 
la scrittura, anche 
utilizzando le tecnologie 

 

 Legge e comprende testi di 
vario tipo ne individua il 
senso globale e le 
informazioni principali,   

 Legge testi di vario e 
formula su di essi giudizi 
personali. 

 Scrive testi corretti 
nell’ortografia, chiari e 
coerenti, rielabora testi   

 Individua nei testi scritti 
informazioni utili per 
l’apprendimento e le mette in 
relazione; le sintetizza, in 
funzione anche 
dell’esposizione orale; 
acquisisce un primo nucleo 
di terminologia specifica. 

 Capisce e utilizza nell’uso 
orale e scritto i vocaboli 
fondamentali e quelli di alto 
uso 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

testi di vario tipo, 
riconoscendone la fonte, 
il tema, le informazioni. 

 Espone oralmente 
all’insegnante e ai 
compagni argomenti di 
studio e di ricerca, 
anche avvalendosi di 
supporti specifici 
(schemi, mappe, 
presentazioni al 
computer, ecc.). 

 Usa manuali delle 
discipline o testi 
divulgativi nelle attività 
di studio personali e 
collaborative, per 
ricercare, raccogliere e 
rielaborare dati, 
informazioni e concetti. 

 Legge e comprende testi 
di vario tipo 

 Scrive correttamente 
testi di tipo diverso 
(narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, 
argomentativo) adeguati 
a situazione, argomento, 
scopo, destinatario.   

 Comprende e usa in 
modo appropriato le 
parole del vocabolario 
di base.  

 Riconosce e usa termini 
specialistici in base ai 
campi di discorso. 

 Adatta opportunamente 
i registri informale e 
formale in base alla 
situazione comunicativa 
e agli interlocutori, 
realizzando scelte 
lessicali adeguate. 

 Riconosce e applica in 
situazioni diverse le 
conoscenze 
fondamentali relative al 
lessico, alla morfologia, 
all’organizzazione 
logico-sintattica della 



 

frase semplice e 
complessa, ai connettivi 
testuali; utilizza le 
conoscenze 
metalinguistiche per 
comprendere con 
maggior precisione i 
significati dei testi e per 
correggere i propri 
scritti. 

 Il bambino sa esporre 
semplici racconti biblici e 
sa apprezzare l’armonia e 
la bellezza del mondo. 

 Sa riconoscere nel 
vangelo la persona e 
l’insegnamento d’amore 
di Gesù sperimentando 
relazioni serene con gli 
altri. 

 Sa esprimere con il corpo 
emozioni e comportamenti 
di pace. 

 Sa riconoscere alcuni 
linguaggi tipici della vita 
dei Cristiani (feste, canti, 
arte, edifici) e impara 
termini del linguaggio 
cristiano 

 

 L’alunno riflette su Dio 
Creatore e Padre, sugli 
elementi fondamentali della 
vita di Gesù e sa collegare i 
contenuti principali del suo 
insegnamento alle tradizioni 
dell’ambiente in cui vive. 

 Conosce la Bibbia, libro 
sacro per ebrei e cristiani, e 
la distingue da altre tipologie 
di testi, tra cui quelli delle 
altre religioni. 

 Conosce gli elementi 
fondamentali delle religioni 
mondiali e sa confrontarle 
con la propria esperienza 
religiosa 

 L’alunno è aperto alla 
sincera ricerca della 
verità e sa interrogarsi 
sul trascendente e porsi 
domande di senso, 
cogliendo l’intreccio tra 
dimensione religiosa e 
culturale. A partire dal 
contesto in cui vive, sa 
interagire con persone 
di religione differente, 
sviluppando un’identità 
capace di accoglienza, 
confronto e dialogo. 

 Individua, a partire dalla 
Bibbia, le tappe 
essenziali e i dati 
oggettivi della storia 
della salvezza, della vita 
e dell’insegnamento di 
Gesù, del cristianesimo 
delle origini. 

 Ricostruisce gli 
elementi fondamentali 
della storia della Chiesa 
e li confronta con le 
vicende della storia 
civile passata e recente 
elaborando criteri per 
avviarne una 
interpretazione 
consapevole. 

 Riconosce i linguaggi 
espressivi della fede 
(simboli, preghiere, riti, 
ecc.), ne individua le 
tracce presenti in ambito 
locale, italiano, europeo 
e nel mondo imparando 
ad apprezzarli dal punto 



 

di vista artistico, 
culturale e spirituale. 

 Coglie le implicazioni 
etiche della fede 
cristiana e le rende 
oggetto di riflessione in 
vista di scelte di vita 
progettuali e 
responsabili. Inizia a 
confrontarsi con la 
complessità 
dell’esistenza e impara a 
dare valore ai propri 
comportamenti, per 
relazionarsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ascolta e comprende in 
modo rapido e sicuro brevi 
testi o dialoghi di uso 
quotidiano 

 Interagisce, con sicurezza, in 
modo comprensibile, con 
mimicae gesti. 

 Descrive se stesso, persone e 
luoghi utilizzando parole e 
frasi già incontrate leggendo 
o/e ascoltando 

 Legge in modo fluido, 
corretto.  

 Comprende testi 
accompagnati da supporti 
visivi, ne coglie il senso 
globale  identificando parole 
e frasi familiari 

 Scrive autonomamente,in 
modo fluido e completo 
aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente. 

 Individua in modo completo 
e sicuro,   alcuni elementi 
culturali e coglie i rapporti 
tra forme linguistiche e usi 
della lingua straniera 

A2  

Riesce a comprendere frasi 
isolate ed espressioni di uso 
frequente relative ad ambiti 
di immediata rilevanza (ad 
es. informazioni di base 
sulla persona e sulla 
famiglia, acquisti, 
geografia locale, lavoro). 
Riesce a comunicare in 
attività semplici e di routine 
che richiedono solo uno 
scambio di informazioni 
semplice e diretto su 
argomenti familiari e 
abituali. Riesce a 
descrivere in termini 
semplici aspetti del proprio 
vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni 
immediati. 

A1 
 Riesce a comprendere e 
utilizzare espressioni 
familiari di uso quotidiano 
e formule molto comuni per 
soddisfare bisogni di tipo 
concreto. Sa presentare sè 
stesso/a e altri ed è in 
grado di porre domande su 
dati personali e rispondere 
a domande analoghe (il 



 

luogo dove abita, le 
persone che conosce, le 
cose che possiede). È in 
grado di interagire in modo 
semplice purché 
l’interlocutore parli 
lentamente e chiaramente e 
sia disposto a collaborare. 
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 Ascolta e comprende 
parole e discorsi, 
narrazioni e letture di 
storie. 

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

 Sviluppa la 
padronanza d’uso 
della lingua italiana e 
arricchisce e precisa il 
proprio lessico.   

 Sviluppa fiducia e 

motivazione 
nell’esprimere e 
comunicare agli altri 
le proprie emozioni, 
le proprie domande, i 
propri ragionamenti e 
i propri pensieri 
attraverso il 
linguaggio verbale, 
utilizzandolo in modo 
differenziato e 
appropriato nelle 
diverse attività. 

 Usa il linguaggio per 
progettare le attività e 
definire le regole. 

 

 Formula ipotesi sulla 
lingua scritta e 
sperimenta le prime 
forme di 
comunicazione 
attraverso la scrittura, 

Ascolto e parlato 

 Cogliere l'argomento 
principale dei discorsi 
altrui. 

 Prendere la parola negli 
scambi comunicativi 
(dialogo, conversazione, 
discussione) rispettando 
i turni di parola, 
ponendo domande 
pertinenti e chiedendo 
chiarimenti. 

 Riferire su esperienze 
personali organizzando 
il racconto in modo 
essenziale e chiaro, 
rispettando l'ordine 
cronologico e/o logico e 
inserendo elementi 
descrittivi funzionali al 
racconto. 

 Cogliere in una 
discussione le posizioni 
espresse dai compagni 
ed esprimere la propria 
opinione su un 
argomento con un breve 
intervento preparato in 
precedenza. 

 Comprendere le 
informazioni essenziali 
di un’esposizione, di 
istruzioni per 
l’esecuzione di compiti, 
di messaggi trasmessi 
dai media (annunci, 
bollettini...). 

 Organizzare un breve 

Ascolto e parlato 

 Ascoltare testi prodotti da altri, 
anche trasmessi dai media, 
riconoscendone la fonte e 
individuando scopo, 
argomento, informazioni 
principali e punto di vista 
dell’emittente.  

 Intervenire in una 
conversazione o in una 
discussione, di classe o di 
gruppo, con pertinenza e 
coerenza, rispettando tempi e 
turni di parola.  

 Utilizzare le proprie 
conoscenze sui tipi di testo per 
adottare strategie funzionali a 
comprendere durante l’ascolto.  

 Ascoltare testi applicando 
tecniche di supporto alla 
comprensione: durante 
l’ascolto (presa di appunti, 
parole-chiave, brevi frasi 
riassuntive, segni 
convenzionali).  

 Narrare esperienze, eventi, 
trame selezionando 
informazioni significative in 
base allo scopo, ordinandole in 
base a un criterio logico-
cronologico, esplicitandole in 
modo chiaro ed esauriente e 
usando un registro adeguato 
all'argomento e alla situazione.  

 Descrivere oggetti, luoghi, 
persone e personaggi, esporre 
procedure selezionando le 
informazioni significative in 



 

anche utilizzando le 
tecnologie. 

 Riflette sulla lingua, 
confronta lingue 
diverse, riconosce, 
apprezzare 
sperimenta la pluralità 
linguistica e il 
linguaggio poetico. 

 Sperimenta rime, 
filastrocche, 
drammatizzazioni; 
inventa nuove parole, 
cerca somiglianze e 
analogie tra i suoni e i 
significati. 

 

discorso orale su un te 
ma affrontato in classe o 
una breve esposizione su 
un argomento di studio 
utilizzando scalette, 
schemi, mappe. 

 

base allo scopo e usando un 
lessico adeguato all'argomento 
e alla situazione.  

 Riferire oralmente su un 
argomento di studio 
esplicitando lo scopo e 
presentandolo in modo chiaro: 
esporre le informazioni 
secondo un ordine prestabilito 
e coerente, usare un registro 
adeguato all'argomento e alla 
situazione, controllare il 
lessico specifico, precisare 
fonti e servirsi eventualmente 
di materiali di supporto 
(cartine, tabelle, grafici).  

 Argomentare la propria tesi su 
un tema affrontato nello studio 
e nel dialogo in classe con dati 
pertinenti e motivazioni valide.  

 

  Lettura 

 Leggere testi narrativi e 
descrittivi, sia realistici 
sia fantastici, 
distinguendo 
l'invenzione letteraria 
dalla realtà. 

 Sfruttare le informazioni 
della titolazione, delle 
immagini e delle 
didascalie per farsi 
un’idea del testo che si 
intende leggere. 

 Leggere e confrontare 
informazioni provenienti 
da testi diversi per farsi 
un’idea di un 
argomento, per trovare 
spunti a partire dai quali 
parlare o scrivere.  

 Ricercare informazioni 
in testi di diversa natura 
e provenienza per scopi 
pratici e/o conoscitivi 
applicando semplici 
tecniche di supporto alla 
comprensione (come, ad 
esempio, sottolineare, 

Lettura 

 Leggere ad alta voce in modo 
espressivo testi noti usando 
pause e intonazioni per seguire 
lo sviluppo del testo e 
permettere a chi ascolta di 
capire.  

 Leggere in modalità silenziosa 
testi di varia natura e 
provenienza applicando 
tecniche di supporto alla 
comprensione (sottolineature, 
note a margine, appunti).  

 Ricavare informazioni 
esplicite e implicite da testi 
espositivi, per documentarsi su 
un argomento specifico o per 
realizzare scopi pratici. 

 Confrontare, su uno stesso 
argomento, informazioni 
ricavabili da più fonti, 
selezionando quelle ritenute 
più significative ed affidabili. 
Riformulare in modo sintetico 
le informazioni selezionate e 
riorganizzarle in modo 
personale (liste di argomenti, 
riassunti schematici, mappe, 



 

annotare informazioni, 
costruire mappe e 
schemi ecc.). 

 Leggere ad alta voce un 
testo noto e, nel caso di 
testi dialogati letti a più 
voci, inserirsi 
opportunamente con la 
propria battuta, 
rispettando le pause e 
variando il tono della 
voce. 

 

tabelle).  
 Comprendere testi descrittivi, 

individuando gli elementi della 
descrizione, la loro 
collocazione nello spazio e il 
punto di vista dell'osservatore.  

 Leggere semplici testi 
argomentativi e individuare 
tesi centrale e argomenti a 
sostegno, valutandone la 
pertinenza e la validità. 

 Leggere testi letterari di vario 
tipo e forma (racconti, novelle, 
romanzi, poesie, commedie) 
individuando tema principale e 
intenzioni comunicative 
dell'autore; personaggi, loro 
caratteristiche, ruoli, relazioni 
e motivazione delle loro 
azioni; ambientazione spaziale 
e temporale; genere di 
appartenenza.  

 

  Scrittura 

 Raccogliere le idee, 
organizzarle per punti, 
pianificare la traccia di 
un racconto o di 
un’esperienza.   

 Produrre racconti scritti 
di esperienze personali o 
vissute da altri e che 
contengano le 
informazioni essenziali 
relative a persone, 
luoghi, tempi, situazioni, 
azioni. 

 Produrre testi creativi 
sulla base di modelli dati 
(filastrocche, poesie, 
racconti brevi).   

 Scrivere un breve testo o 
un messaggio tenendo 
conto dei destinatari e 
della situazione 
comunicativa.   

 Esprimere per iscritto 
esperienze, emozioni, 
stati d'animo sotto forma 

Scrittura 

 Conoscere e applicare le 
procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e 
revisione del testo a partire 
dall’analisi del compito di 
scrittura: servirsi di strumenti 
per l’organizzazione delle idee 
(ad es. mappe, scalette); 
utilizzare strumenti per la 
revisione del testo in vista 
della stesura definitiva; 
rispettare le convenzioni 
grafiche.  

 Scrivere testi di tipo diverso 
(narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, 
argomentativo) corretti dal 
punto di vista morfosintattico, 
lessicale, ortografico, coerenti 
e coesi, adeguati allo scopo e 
al destinatario.  

 Scrivere testi di forma diversa 
(ad es. istruzioni per l’uso, 
lettere private e pubbliche, 
diari personali e di bordo, 



 

di diario.  
 Realizzare testi collettivi 

in cui si fanno resoconti 
di esperienze 
scolastiche, si illustrano 
procedimenti per fare 
qualcosa, si registrano 
opinioni su un 
argomento trattato in 
classe.  

 Compiere operazioni di 
rielaborazione sui testi 
(parafrasare un racconto, 
riscrivere apportando 
cambiamenti di 
caratteristiche, 
sostituzioni di funzione 
di uno scopo dato...).   

 Produrre testi corretti da 
punto di vista 
ortografico 
morfosintattico, 
lessicale, nel rispetto dei 
segni di punteggiatura 

 

dialoghi, articoli di cronaca, 
recensioni, commenti, 
argomentazioni) sulla base di 
modelli sperimentati, 
adeguandoli a: situazione, 
argomento, scopo, 
destinatario, e selezionando il 
registro più adeguato.  

 Scrivere sintesi, anche sotto 
forma di schemi, di testi 
ascoltati o letti in vista di scopi 
specifici.  

 Utilizzare la videoscrittura per 
i propri testi, curandone 
l'impaginazione; scrivere testi 
digitali (ad es. e-mail, post di 
blog, presentazioni anche 
come supporto all'esposizione 
orale).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acquisizione ed 
espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 

 Riconoscere e 
denominare le parti 
principali del di scorso e 
gli elementi 
grammaticali basilari di 
una frase. 

  Individuare e usare in 
modo consapevole modi 
e tempi del verbo.   

 Riconoscere in un testo i 
principali connetti vi 
(temporali, spaziali, 
logici).   

 Analizzare la frase nelle 
sue funzioni (predicato, 
soggetto e principali 
complementi diretti e 
indiretti). Comprendere 
e utilizzare il significato 
di parole e termini 
specifici legati alle 

Acquisizione ed espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 

 Ampliare, sulla base delle esperienze 
scolastiche ed extrascolastiche, delle 
letture e di attività specifiche, il 
proprio patrimonio lessicale.  

 Comprendere e usare in modo 
appropriato i termini specialistici di 
base afferenti alle diverse discipline 

 Realizzare scelte lessicali adeguate 
in base alla situazione comunicativa, 
agli interlocutori e al tipo di testo. 

 Utilizzare la propria conoscenza 
delle relazioni di significato fra le 
parole e dei meccanismi di 
formazione delle parole per 
comprendere parole non note 
all'interno di un testo.  

 Utilizzare dizionari di vario tipo; 
rintracciare all’interno di una voce di 
dizionario le informazioni 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

discipline di studio.  
 Utilizzare il dizionario 

come strumento di 
consultazione per 
trovare una risposta ai 
propri dubbi linguistici.  

 Riconoscere la funzione 
dei principali segni 
interpuntivi. 

 Comprendere le 
principali relazioni fra le 
parole (somiglianze, 
differenze) sul piano dei 
significati 

 

  Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione  

sugli usi della lingua 

 Riconoscere le caratteristiche e 
le strutture dei principali tipi 
testuali (narrativi, descrittivi, 
regolativi, espositivi, 
argomentativi).  

 Riconoscere le principali 
relazioni fra significati delle 
parole (sinonimia, 
opposizione, inclusione). 

 Conoscere i principali 
meccanismi di formazione 
delle parole: derivazione, 
composizione.  

 Riconoscere l’organizzazione 
logico-sintattica della frase 
semplice.  

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

 Riconoscere in un testo le parti 
del discorso, o categorie 
lessicali e i loro tratti 
grammaticali.  

 Riconoscere i connettivi 
sintattici e testuali, i segni 
interpuntivi e la loro funzione 
specifica.  

 Riflettere sui propri errori 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tipici, segnalati 
dall'insegnante, allo scopo di 
imparare ad autocorreggerli 
nella produzione scritta. 

 

 Apprezzare, rispettare 
e custodire i doni 
della natura 

 Conoscere la persona 
di Gesù, le sue scelte 
di vita, le persone che 
ha incontrato e il suo 
messaggio d’amore 
raccontato nel 
Vangelo 

 Riconoscere i segni e 
i simboli del Natale e 
della Pasqua, della 
Chiesa anche nell’arte 
sacra 

 Compiere gesti di 
attenzione, rispetto e 
pace verso il mondo e 
gli altri 

 Rappresentare 
racconti evangelici  
utilizzando gesti e 
parole 

 

 Conoscere l’origine del 
cristianesimo e le 
caratteristiche della 
prima comunità cristiana 

 Saper individuare le 
caratteristiche essenziali 
delle confessioni 
cristiane 

 Conoscere gli aspetti 
principali delle religioni 
non cristiane 

 Conoscere che la Chiesa 
è la comunità dei 
credenti in Cristo 

 Comprendere il senso 
religioso del Natale e 
della Pasqua a partire 

dalle narrazioni 
evangeliche e dalla vita 

della Chiesa 
 Leggere e interpretare i 

principali segni religiosi 
del cristianesimo e delle 
grandi religioni mondiali 

 Scoprire l’importanza 
del dialogo ecumenico e 
interreligioso 

 

 Scoprire il valore di un 
progetto di vita per realizzarsi 
come persona felice e 
individuare in Gesù Cristo un 
modello significativo con cui 
confrontarsi. 

 Cogliere i grandi interrogativi 
dell'uomo e saper confrontare 
le risposte date dalle grandi 
religioni e dalla cultura 
odierna con la risposta del 
cristianesimo. 

 Confrontarsi col dialogo fede-
scienza, intese come letture 
distinte ma non conflittuali 
dell’uomo e del mondo. 

 Prendere coscienza come ogni 
persona, per realizzarsi, è 
chiamata a vivere l'esperienza 
dell'amicizia e dell'amore e ne 
comprende il significato 
profondo nella visione 
cristiana dell’affettività e della 
sessualità. 

 Conoscere il progetto di vita di 
Gesù attraverso l'analisi di 
alcuni testi biblici del Nuovo 
Testamento. 

 Comprendere attraverso lo 
studio della sacra scrittura e 
documenti della chiesa il 
pensiero cristiano, riguardo il 
valore e il senso della vita. 

 Individuare, attraverso la 
lettura di alcuni brani della 
Bibbia, l'originalità 
dell'insegnamento di Gesù 
riguardo il Comandamento 
dell’Amore. 

 Conoscere gli elementi 
principali delle grandi 
religioni. 

 Riconoscere come alcuni 
valori cristiani trovano 
riscontro anche nella 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichiarazione Universale dei 
diritti umani e sono alla base 
del dialogo interreligioso. 

 Scoprire nella ricerca di 
felicità la spinta ad elabo-rare 
un progetto di vita e 
individuare gli elementi 
fondamentali che lo 
costituiscono. 

 Cogliere i cambiamenti che la 
persona vive, la maturazione 
di una nuova identità e di un 
nuovo modo di relazionarsi 
con gli altri. 

 Individuare le varie 
dimensioni della persona 
umana e in particolare la 
dimensione spirituale oggetto 
di riflessione delle religioni. 

 Prendere coscienza del valore 
del dialogo interreligioso per 
promuovere i diritti umani 
(pace, giustizia, 
solidarietà,vita...). 

 

 

 

 

 
 Comprendere parole, 

espressioni,istruzioni e 
frasi di uso quotidiano   
Identificare il tema 
centrale di un discorso. 

 Esprimersi 
linguisticamente in 
modo comprensibile e 
adeguato alla situazione 
comunicativa   

 Scambiare semplici 
informazioni afferenti 
alla sfera personale 

 Leggere e comprendere 
brevi e semplici testi 
accompagnati da 
supporti visivi, 
cogliendo il loro 
significato globale e 
identificando parole e 
frasi familiari 

 Scrivere messaggi 
semplici e brevi lettere 

ASCOLTO 
 Ascoltare e comprendere 

termini noti 
comprendere i punti essenziali 
e 
individuare l’informazione 
principale di su o su argomenti  
che riguardano i propri 
interessi, a condizione che il 
discorso sia articolato in modo 
chiaro 

 Individuare termini ed 
informazioni attinenti a 
contenuti di studio di altre 
discipline  

 Comprende le informazioni 
principali e secondarie dei 
suddetti testi 

PARLATO 
 descrivere e presentare 

persone, condizioni di vita o di 
studio, compiti quotidiani 

 indicare cosa piace o non piace 
 esprimere un’ opinione e 



 

personali in modo 
comprensibile 

 Elementi di grammatica 
 esplicita e riflessione 

sugli usi della lingua 
 Osservare la struttura 

delle frasi e coglierne i 
principali elementi 
sintattici e grammaticali 

 Operare confronti tra 
culture 

 

motivarla con espressioni e 
frasi connesse in modo 
semplice 

 interagire con uno o più 
interlocutori: comprendere i 
punti chiave di una 
conversazione ed esporre le 
proprie idee in modo chiaro e 
comprensibile 

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

LETTURA 
 leggere testi di istruzioni  per 

l’uso di un oggetto, per lo 
svolgimento di giochi, per 
attività collaborative 

 leggere ed individuare 
informazioni esplicite in brevi 
testi di uso quotidiano e in 
lettere personali 

 leggere globalmente testi 
relativamente lunghi per 
trovare informazioni relative 
aipropri interessi e a contenuti 
di studio per altre discipline 

 leggere brevi storie ,semplici 
biografie e testi narrativi più 
ampi in edizioni graduate 

 leggere globalmente testi 
relativamente lunghi e trovare 
informazioni specifiche 
relative ai propri interessi e a 
contenuti di studio per altre 
discipline 

 leggere brevi storie ,semplici 
biografie e testi narrativi più 
ampi in edizioni graduate 

SCRITTURA 
 produrre risposte a questionari 

e formulare domande su testi 
 raccontare per iscritto 

esperienze, esprimendo 
sensazioni ed opinioni con 
frasi semplici rispettando 
l’ortografia e la grammatica 

 scrivere brevi lettere personali 
adeguate al destinatario e brevi 



 

resoconti che si avvalgano di 
lessico sostanzialmente 
appropriato e di sintassi 
elementare 

 conoscere un numero limitato 
di vocaboli relativi al campo 
semantico proposto, 
riconoscerne la corrispondenza 
L1/L2, guidato, pronunciarli in 
maniera accettabile 

 conoscere le strutture 
grammaticali essenziali e 
applicarle in forma guidata e 
meccanica 

 riconoscere la corrispondenza 
tra una funzione comunicativa 
in L1 e L2 

 conoscere un numero 
accettabile di vocaboli relativi 
al campo semantico proposto, 
riconoscerne la corrispondenza 
L1/L2, pronunciarli e 
trascriverli in maniera 
accettabile 

 conoscere e applicare le 
strutture grammaticali ed 
esprimere frasi sul proprio 
vissuto 

 riconoscere la corrispondenza 
tra una funzione comunicativa 
in L1 e L2 

 conoscere un numero cospicuo 
di vocaboli relativi al campo 
semantico proposto, 
riconoscerne la corrispondenza 
L1/L2, pronunciarli, 
trascriverli e usarli 
autonomamente e 
correttamente 

 conoscere ed applicare le 
strutture grammaticali 
proposte anche in contesti 
diversi 

 esprimere una funzione 
comunicativa in L2 partendo 
da una situazione nota 

 
CONOSCENZA CULTURA E 
CIVILTA’ 
 conoscerne alcuni aspetti e 



 

esprimerne le parole chiave 
 conoscerne alcuni aspetti , 

guidato, in L2 ed esprimerli 
 conoscerne diversi aspetti ed 

esprimerli in L2 con 
appropriata autonomia 

 
RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO 
 rilevare semplici regolarità e 

differenze nella forma di testi 
scritti di uso comune 

 rilevare semplici analogie o 
differenze tra comportamenti e 
usi legati a lingue diverse 

 confrontare parole e strutture 
relative a codici verbali diversi 

 riconoscere come si apprende 
e che cosa ostacola il proprio 
apprendimento 

 
 

 

AREA ANTROPOLOGICA 
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AL TERMINE DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

AL TERMINE  

DELLA SCUOLA PRIMARIA 

AL TERMINE DELLA 
SCUOLA 

SEC DI I GRADO 

 Sa di avere una storia 
familiare e personale, 
conosce le tradizioni della 
famiglia, della comunità e 
le mette a confronto con 
le altre. 

 Si orienta nelle prime 
generalizzazioni di 
passato, presente, futuro e 
si muove con crescente 
sicurezza ed autonomia 
negli spazi che gli sono 
familiari 

 Pone domande sui temi 
esistenziali e religiosi, 
sulle diversità culturali, su 
ciò che è bene e che è 
male, su ciò che è giusto. 

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

 Riconosce e esplora 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. 

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

 Racconta i fatti studiati e sa 

 Comprende testi storici e 
li sa rielaborare con un 
personale metodo di 
studio. 

 Espone oralmente e con 
scritture – anche digitali 
– le conoscenze storiche 
acquisite operando 
collegamenti.  

 Conosce aspetti, 
processi e avvenimenti 
fondamentali della storia 
italiana, europea, 
mondiale.  

 Conosce aspetti e 
processi essenziali della 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ha raggiunto una prima 
consapevolezza dei propri 
diritti e doveri, delle 
regole del vivere insieme. 

 E’in grado di adattare 
giochi alle situazioni 
ambientali all’interno 
della scuola e all’aperto. 

 Riconosce i più importanti 
segni della sua cultura e 
del territorio le istituzioni, 
i servizi pubblici. 

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 

storia del suo ambiente.  

 Conosce aspetti del 
patrimonio culturale, 
italiano e dell'umanità e 
li sa mettere in relazione 
con i fenomeni storici 
studiati. 

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

 Usa le conoscenze e le 
abilità per orientarsi 
nella complessità del 
presente, comprende 
opinioni e culture 
diverse, capisce i 
problemi fondamentali 
del mondo 
contemporaneo. 

  L’alunno si orienta nello 
spazio circostante e sulle 
carte geografiche, 
utilizzando riferimenti 
topologici e punti cardinali. 

 Ricava informazioni 
geografiche da una pluralità 
di fonti (cartografiche e 
satellitari, tecnologie digitali, 
fotografiche).  

 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 

 Riconosce che lo spazio 
geografico è un sistema 
territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici 
legati da rapporti di 

 Lo studente si orienta 
nello spazio e sulle carte 
di diversa scala in base 
ai punti cardinali e alle 
coordinate geografiche.  

 Utilizza carte 
geografiche, fotografie 
attuali e d’epoca, 
immagini da 
telerilevamento, 
elaborazioni digitali, 
grafici, dati statistici, 
sistemi informativi 
geografici per 
comunicare 
efficacemente 
informazioni spaziali.  

 Riconosce nei paesaggi 
europei e mondiali gli 
elementi fisici 
significativi e le 
emergenze storiche, 
artistiche e 
architettoniche, come 
patrimonio naturale e 
culturale da tutelare e 



 

connessione e/o di 
interdipendenza. 

valorizzare. 

 Osserva, legge e 
analizza sistemi 
territoriali vicini e 
lontani, nello spazio e 
nel tempo e valuta gli 
effetti di azioni 
dell'uomo sui sistemi 
territoriali alle diverse 
scale geografiche. 

 

 

 

 

 

 

  Riconosce le organizzazioni 
che regolano i rapporti tra i 
cittadini e i principi che 
costituiscono il fondamento 
etico delle società (equità, 
libertà e democrazia), sanciti 
dalla Costituzione e dalle 
Carte Internazionali 

 Rispetta e apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e 
naturale. 

 Riconosce i 
meccanismi, i sistemi e 
le organizzazioni che 
regolano i rapporti tra i 
cittadini (istituzioni 
statali e civili), a livello 
locale e nazionale e i 
principi che 
costituiscono il 
fondamento etico delle 
società (equità, libertà, 
coesione sociale),sanciti 
dalla Costituzione, dal 
diritto nazionale e 
dalle Carte 
Internazionali 

 E’ consapevole del 
ruolo della comunità 
umana sulla terra, del 
carattere finito delle 
risorse, nonché 
dell’ineguaglianzadell’a
ccesso ad esse, ed adotta 
modi di vita 
ecologicamente 
responsabili. 
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 Rafforzare l’autonomia, 
la stima di sé,l’identità 
conquistaresempremaggi
oreautonomianellacurap
ersonale,nellerelazioni 

 interpersonali, nei 
confronti dell’ambiente 
scolastico 
 

 superare il  proprio punto 

Uso delle fonti 

 Ricavare da fonti diverse 
conoscenze utili alla 
comprensione del proprio 
passato e degli eventi/fatti 
storici 
 
 
 

Uso delle fonti 

 Usare fonti di diverso 
tipo (documentarie, 
iconografiche, narrative, 
materiali, orali, digitali, 
ecc.) per produrre 
conoscenze su temi 
definiti, dai nuovi 
equilibri europei 
successivi alla caduta di 
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di vista 
 rafforzare il senso di 

appartenenza ad un 
gruppo:famiglia–
scuola 

 lavorare in gruppo 
valorizzando la 
collaborazione 

 crescere insieme agli 
altri in una prospettiva 
interculturale 

 scoprire i valori della vita 
 vivere e comunicare agli 

altri le proprie emozioni 
 usare il gioco per creare 

relazioni 

 

Organizzazione delle 
informazioni 

 Ricavare dal testo e dalle 
immagini le informazioni 
storiche principali e 
collocarle nello spazio e nel 
tempo 

 Usare cronologie e carte 
storico-geografiche per 
rappresentare le conoscenze 
 

Strumenti concettuali  

 Organizzare e rielaborare 
informazioni per produrre 
brevi testi o mappe 

 Saper esporre gli elementi 
studiati 

 

Produzione scritta e orale 

 Produzione scritta e orale  
 Organizzare le conoscenze 

acquisite in quadri di civiltà. 
 Rappresentare conoscenze e 

concetti appresi mediante 
grafici, racconti orali e 
disegni. 

 Esporre gli argomenti 
studiati usando un 
linguaggio specifico. 

 

Napoleone, fino ai 
nostri giorni. 

 

Organizzazione delle 
informazioni 

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

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

 Collocare la storia 
locale in relazione con 
la storia italiana, 
europea, mondiale 
(dalle storie alla Storia). 

 Formulare e verificare 
ipotesi sulla base delle 
informazioni prodotte e 



 

delle conoscenze 
elaborate. 

 
Strumenti concettuali  

 Comprendere aspetti e 
strutture dei processi 
storici italiani, europei e 
mondiali (quadri di 
civiltà; linee del tempo 
parallele; fatti ed eventi 
cesura; cronologie e 
periodizzazioni).. 

 Conoscere il patrimonio 
culturale collegato con i 
temi affrontati. 

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

 
Produzione scritta e 

orale 
 Produrre testi, 

utilizzando conoscenze, 
selezionate da fonti di 
informazione diverse, 
manualistiche e non, 
cartacee e digitali 

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

 
 

Orientamento 

 Orientarsi nello spazio e 
sulle carte utilizzando la 
bussola e i punti cardinali 

Linguaggio della geo-graficità 

 Rappresentare e descrivere 
percorsi su mappe e cartine 

 Leggere e interpretare i vari 
tipi di carta 

 Localizzare le regioni 
d’Italia sulla carta fisiche e 
politica 

 Estendere le proprie carte 

Orientamento 

 Orientarsi sulle carte in 
base ai punti cardinali; 
conoscere l’utilizzo 
della bussola  e i punti 
di riferimento fissi. 

 Orientarsi nelle realtà 
territoriali, anche 
attraverso l’utilizzo dei 
programmi multimediali 
di visualizzazione 
dall’alto. 

 



 

mentali all’Europa e agli altri 
continenti 

Paesaggio 

 Descrivere con linguaggio 
specifico il territorio 

 Individuare e descrivere 
elementi fisici e antropici del 
territorio di appartenenza 

Regione e sistema territoriale 
 Comprendere che il territorio 

è uno spazio organizzato e 
modificato dalle attività 
umane 

 Riconoscere nel proprio 
ambiente di vita le funzioni 
dei vari spazi, le loro 
connessioni e l’intervento 
umano 

Linguaggio della geo-
graficità 
 Leggere e interpretare 

vari tipi di carte 
geografiche (da quella 
topografica al 
planisfero), utilizzando 
scale di riduzione, 
coordinate geografiche e 
simbologia. 

 Utilizzare strumenti 
tradizionali (carte, 
grafici, dati statistici, 
immagini, ecc.) e 
innovativi (cartografia 
computerizzata) per 
comprendere e 
comunicare fatti e 
fenomeni territoriali. 

 
Paesaggio 
 Interpretare e 

confrontare alcuni 
caratteri dei paesaggi 
italiani, europei e 
mondiali, anche in 
relazione alla loro 
evoluzione nel tempo. 

 Conoscere temi e 
problemi di tutela del 
paesaggio come 
patrimonio naturale e 
culturale. 

 
Regione e sistema 
territoriale 
 Consolidare il concetto 

di regione geografica 
(fisica, climatica, 
storica, economica) 
applicandolo all’Italia, 
all’Europa e agli altri 
continenti. 

 Analizzare in termini di 
spazio le interrelazioni 
tra fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed 
economici di portata 
nazionale, europea e 
mondiale.  
Utilizzare modelli 



 

interpretativi di assetti 
territoriali dei principali 
Paesi europei e degli 
altri continenti, anche in 
relazione alla loro 
evoluzione storico-
politico-economica 

 

 

 

AREA ARTISTICO-ESPRESSIVA 
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AL TERMINE DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

AL TERMINE  

DELLA SCUOLA PRIMARIA 

AL TERMINE DELLA 
SCUOLA 

SEC DI I GRADO 

 Il bambino comunica, 
esprime emozioni, 
racconta utilizzando le 
varie possibilità che il 
linguaggio del corpo 
consente.  

 Inventa storie e sa 
esprimere attraverso la 
drammatizzazione, il 
disegno, la pittura e le 
altre attività 
manipolative; utilizza 
materiali e strumenti, 
tecniche espressive e 
creative, esplora le 
potenzialità offerte dalle 
tecnologie. 

 Segue con curiosità e 
piacere spettacoli di 
vario tipo (teatrali, 
musicali, visivi e di 
animazione), sviluppa 
interesse per l‘ascolto 
della musica e per la 
fruizione di opere d’arte. 

 Scopre il paesaggio 
sonoro attraverso attività 
di percezione e 
produzione musicale 
utilizzando la voce, il 
corpo e gli oggetti. 

 Sperimenta e combina 

  L’alunno utilizza le 
conoscenze del linguaggio 
visivo per produrre 
immagini, servendosi di 
tecniche, materiali e 
strumenti diversi. 

 E’in grado di osservare, 
esplorare, descrivere e 
leggere immagini statiche e 
messaggi multimediali. 

 Conosce, apprezza e rispetta 
le principali opere d’arte e 
gli oggetti di artigianato 
locale e proveniente da altri 
paesi. 
 

 

 

 

 

 

  L’alunno padroneggia 
gli elementi e la 
grammatica del 
linguaggio visuale, 
legge e comprende i 
significati di immagini 
statiche ed in 
movimento e di filmati 
audiovisivi. 

 Descrive e commenta 
opere d’arte, beni 
culturali, immagini 
statiche ed in 
movimento utilizzando 
il linguaggio verbale 
specifico. 

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

 Legge le opere più 
significative prodotte 
dell’arte antica, 
medievale, moderna e 
contemporanea, 
sapendola collocare nei 
rispettivi contesti 
storici, culturali e 
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elementi musicali di 
base producendo 
semplici sequenze 
sonore e musicali. 

 Esplora i primi alfabeti 
musicali utilizzando 
anche i simboli di una 
notazione informale 
per codificare i suoni 
percepiti. 

 

ambientali; riconosce il 
valore culturale di 
immagini, opere ed 
oggetti artigianali 
prodotti in paesi diversi 
dal proprio. 

 Realizza elaborati 
personali e creativi, 
applicando le regole del 
linguaggio visivo, 
utilizzando tecniche e 
materiali differenti 
anche con l’integrazione 
di più media e codici 
espressivi. 

 Produce elaborati 
utilizzando gli elementi 
della grammatica visiva 
e le regole del codice 
visivo per creare 
composizioni realistiche 
ed astratte applicando le 
innovazioni tecniche 
introdotte dalle 
avanguardie artistiche.  

 Sperimenta l’utilizzo 
integrato di più codici, 
media, tecniche e 
strumenti della 
comunicazione 
multimediale per creare 
messaggi espressivi e 
con precisi scopi 
comunicativi.  

 Rielabora in modo 
efficace immagini 
fotografiche, materiali 
di uso comune, elementi 
iconici e visivi, scritte e 
parole per produrre 
immagini creative.  

 

 

 

 

 

 

 

 Esplora, discrimina ed 
elabora eventi sonori dal 
punto di vista qualitativo, 
spaziale ed in riferimento 
alla loro fonte.  

 Esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti 
musicali, imparando ad 

 Partecipa in modo attivo 
alla realizzazione di 
esperienze musicali 
attraverso l’esecuzione 
e l’interpretazione di 
brani vocali e 
strumentali appartenenti 
a generi e culture 
diverse. 

 Fa uso di diversi sistemi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ascoltare se stesso e gli altri. 
 Articola combinazioni 

timbriche, ritmiche e 
melodiche applicando temi 
elementari, le esegue con la 
voce, il corpo e gli strumenti 
musicali. 

 Esegue da solo ed in gruppo 
semplici brani vocali e 
strumentali. 

 Riconosce semplici elementi 
costitutivi di un brano 
musicale. 

di notazione funzionali 
alla lettura, all’analisi e 
alla produzione di brani 
musicali. 

 E’in grado di ideare e 
realizzare anche 
attraverso 
l’improvvisazione o 
partecipando a processi 
di elaborazione 
collettiva, semplici 
messaggi musicali nel 
confronto con modelli 
appartenenti al 
patrimonio musicale, 
utilizzando forme di 
notazione ed anche 
sistemi informatici. 

 Sa dare significato alle 
proprie esperienze 
musicali, dimostrando 
la propria capacità di 
comprensione di eventi, 
materiali ed opere 
musicali, riconoscendo i 
significati anche in 
relazione alla propria 
esperienza e ai diversi 
contesti storico-
culturali. 
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 Esprimere emozioni e 
sentimenti esuperare 
inibizioni 

 Usare la voce 
collegandola alla 
gestualità, al ritmo e al 
movimento di tutto il 
corpo 

 Usare i cinque sensi 
per ricavare 
informazioni 
dall’ambiente 

 Scoprire le 
caratteristiche 
percettive specifiche 
delle cose 
manipolate:forma,dim
ensione, colore, 
durezza, 
trasparenza,rugosità,ti

 

Esprimersi e comunicare 

 Osservare e descrivere 
immagini e oggetti con 
consapevolezza. 

 

Osservare e leggere le 
immagini/opere d’arte 

 Saper individuare le varie 
funzioni che può avere 
un’immagine (informativa, 
descrittiva, emozionale)  

 Apprezzare le differenze 
culturali tra le popolazioni 
nel tempo e nello spazio 
attraverso l’arte. 

 Osservare e descrivere 
nel modo più efficace 
immagini e opere d’arte 
con linguaggio verbale 
appropriato applicando le 
leggi della percezione 
visiva. 

 Osservare e descrivere 
nel modo più efficace e 
utilizzando più metodi 
tutti gli elementi 
significativi formali 
presenti in opere d’arte e 
in immagini statiche e 
dinamiche. 

 Riconoscere in un testo 
visivo gli elementi 
dellagrammatica visiva 
(punti, linee, colori, 
forma, profondità, luce-



 

 
 
 

po di materiale 
 esplorare,manipolare,s

perimentare nuove 
tecniche 

 costruire, interpretare 
in modo creativo e 
personale 

 progettare 
 collaborare nella 

realizzazione dei lavori 
di gruppo 

 favorire la conoscenza 
dell’ambiente artistico 
extra scolastico 
-usare 
consapevolmente e 
correttamente 
linguaggi 
corporei,sonori,iconici 

 decodificare simboli 
 promuovere l’uso e la 

fruizione di linguaggi 
multimediali 

 

ombra) individuando il 
loro significato 
espressivo e le regole 
del codice visivo ( linee 
di forzadella 
composizione, peso cd 
equilibrio, 
composizioniritmiche e 
movimento). 

 Elaborare ipotesi e 
strategie di intervento 
per la tutela e la 
conservazione dei beni 
culturali coinvolgendo 
altre discipline 

 Operare in modo 
autonomo lo studio 
iconografico e 
iconologico di 
un'opera d'arte 
individuando il 
genere, i temi e gli 
attributi iconografici. 

 Leggere e 
interpretare 
criticamente le opere 
più significative 
prodotte nell'arte 
moderna e 
contemporanea 
sapendole collocare 
nei rispettivi contesti 
storici, culturali e 
ambientali 

 Riconoscere e 
confrontare 
criticamente in 
alcune opere clementi 
stilistici di epoche 
diverse 

 Conoscere i linguaggi 
visivi (grafica-design) 
comprenderne i codici 
e le funzioni 
comunicative: 
interpretare i 
messaggi prodotto da 
diversi mezzi di 
comunicazione. 

 Produrre elaborati 
utilizzando gli elementi 



 

della grammatica visiva 
e le regole del codice 
visivo per creare 
composizioni realistiche 
e astratte applicando le 
innovazioni tecniche 
introdotte dalle 
avanguardie artistiche. 

 Sperimentare l’utilizzo 
integrato di più codici, 
media, tecniche e 
strumenti della 
comunicazione 
multimediale per creare 
messaggi espressivi e 
con precisi scopi 
comunicativi. 

 Rielaborare in modo 
efficace immagini 
fotografiche, materiali 
d’uso comune, elementi 
iconici e visivi, scritte e 
parole per produrre 
immagini creative. 

 
 

 
Ascoltare 
 Sperimentare la differenza 

tra suono e rumore. 
 Riconoscere differenti 

fenomeni sonori, dal 
suono/rumore a brani 
musicali sempre più 
complessi. 

 Associare stati emotivi e 
rappresentazioni a brani 
ascoltati 

 
Esprimersi vocalmente e/o con 
semplici strumenti 
 Eseguire canti corali 
 Riprodurre suoni e ritmi con 

il corpo e con la voce 
 Produrre e usare semplici 

strumenti 

 Riconoscere ed 
utilizzare gli elementi 
fondamentali della 
notazione musicale 

 Eseguire in modo 
espressivo 
individualmente e 
collettivamente brani 
musicali, vocali e 

 strumentali tratti da 
diverse epoche storiche 
e culturali 

 Conoscere lo sviluppo 
del linguaggio musicale 
nel tempo 

 Analizzare le 
caratteristiche principali 
di opere musicali di 
vario genere, stile e 
periodo storico 

 

 

 



 

AREA   MATEMATICO - SCIENTIFICO - TECNOLOGICA  
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AL TERMINE DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

AL TERMINE  

DELLA SCUOLA PRIMARIA 

AL TERMINE DELLA SCUOLA 

SEC DI I GRADO 

  

 raggruppa e ordina 

secondo criteri 

diversi; 

 confronta e 

valuta quantità 

 utilizza semplici 

simboli per 

registrare 

 compie misurazioni 

mediante semplici 

strumenti; 

 utilizza un linguaggio 

appropriato all’età; 

  ha familiarità con i 

numeri  

  esegue le prime 

misurazioni di 

lunghezze, pesi e 

altre quantità; 

 

 

 Utilizza con sicurezza 
le procedure del calcolo 
aritmetico scritto e 
mentale con i numeri 
naturali. 

 Riconosce e 
rappresenta le forme 
del piano e dello spazio 
e ne sa determinare le 
misure; sa utilizzare 
strumenti per il disegno 
geometrico 

 Sa costruire tabelle e 
grafici e ricavarne 
informazioni. 

 Legge, comprende e sa 
risolvere situazioni 
problematiche 
illustrando il 
procedimento seguito e 
individua eventuali 
possibili strategie 
risolutive. 

 Riconosce e utilizza 
rappresentazioni 
diverse di oggetti 
matematici (numeri 
decimali, frazioni, 
percentuali, …). 

 Riconosce, in casi 
semplici, situazioni di 
incertezza. 

 

 

 

 

 

 

 Utilizza con sicurezza e 
padroneggia le basilari 
tecniche e procedure del 
calcolo aritmetico e 
algebrico. 

 Riconosce e denomina le 
forme del piano e dello 
spazio, le sa rappresentare e 
ne sa determinare le misure. 

 Analizza e interpreta 
rappresentazioni di dati per 
prendere decisioni. 

 Riconosce e risolve problemi 
di vario genere e in contesti 
diversi, analizzando la 
situazione e traducendola in 
termini matematici, 
spiegando il procedimento 
seguito e mantenendo il 
controllo sia sul processo 
risolutivo sia sui risultati. 

 Confronta procedimenti 
diversi e produce 
formalizzazioni che gli 
consentono di passare da un 
problema specifico a una 
classe di problemi. 

 Nelle situazioni di incertezza 
(vita quotidiana, giochi, ecc.) 
si orienta con valutazioni di 
probabilità. 

 Sostiene le proprie 
convinzioni portando esempi 
e controesempi adeguati e 
accetta di cambiare opinione 
riconoscendo le conseguenze 
logiche delle argomentazioni 
corrette. 

 Utilizza e interpreta il 
linguaggio matematico 
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(scritto-grafico) e ne coglie il 
rapporto con il linguaggio 
naturale. 

 Rafforza un atteggiamento 
positivo rispetto alla 
matematica, comprendendo 
che gli strumenti matematici 
appresi sono utili in molte 
situazioni per operare nella 
realtà. 

 riferisce eventi 
temporali  

 coglie le 
trasformazioni 
naturali; 

 osserva i fenomeni 
naturali e gli 
organismi viventi  

 confronta ipotesi, 
spiegazioni, 
soluzioni e azioni; 

 

 Esplora e sperimenta lo 
svolgersi dei fenomeni 
fisici, chimici e 
biologici più comuni; 
formula e verifica 
ipotesi; cerca soluzioni 
ai problemi. 

 Espone in forma chiara 
utilizzando un 
linguaggio appropriato. 

 Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi 
di vivere di organismi 
animali e vegetali. 

 Ha consapevolezza della 
struttura del proprio 
corpo, riconosce e 
descrive il 
funzionamento di organi 
e apparati, avendo cura 
della propria salute. 

 Osserva e interpreta le 
trasformazioni 
ambientali per adottare 
stili di vita 
ecologicamente 
responsabili. 

 

 Esplora e sperimenta, in aula e 
all’aperto, lo svolgersi dei 
fenomeni fisici, chimici e 
biologici più comuni; formula 
e verifica ipotesi; cerca 
soluzioni ai problemi. 

 Schematizza ed elabora 
modelli riguardo a fatti e 
fenomeni fisici, chimici e 
biologici, ricorrendo a misure 
appropriate e a semplici 
formalizzazioni, quando è il 
caso. 

 Ha una visione della 
complessità dei viventi e della 
loro evoluzione; riconosce i 
bisogni fondamentali di 
animali e piante e le 
interazioni tra questi viventi e 
l’ambiente. 

 Riconosce strutture e funzioni 
del proprio organismo, dal 
livello microscopico a quello 
macroscopico ed è 
consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi limiti. 
Ha cura della propria salute. 

 E’ consapevole del ruolo della 
comunità umana sulla Terra e 
del problema delle risorse; 
adotta modelli di vita 
ecologicamente responsabili. 

 Riconosce e identifica, 
nell’ambiente che lo circonda, 
elementi e fenomeni di tipo 
artificiale. 

 E’ a conoscenza di alcuni 



 

processi di trasformazione di 
risorse e di consumo di 
energia, e del relativo impatto 
ambientale. 

 Ha curiosità e interesse verso i 
principali problemi legati 
all’uso della Scienza nel 
campo dello sviluppo 
scientifico e tecnologico. 

  si interessa a 
macchine e strumenti 
tecnologici e ne 
esplora le 
potenzialità 

 

  L’alunno riconosce 
nell’ambiente che lo circonda i 
principali sistemi tecnologici e le 
molteplici relazioni che essi 
stabiliscono con gli esseri 
viventi e gli altri elementi 
naturali. 

 Conosce i principali processi di 
trasformazione di risorse o di 
produzione di beni e riconosce le 
diverse forme di energia 
coinvolte. 

 E’ in grado di ipotizzare le 
possibili conseguenze di una 
decisione o di una scelta di tipo 
tecnologico, riconoscendo in 
ogni innovazione opportunità e 
rischi. 

 Conosce e utilizza oggetti, 
strumenti e macchine di uso 
comune ed è in grado di 
classificarli e di descriverne la 
funzione in relazione alla forma, 
alla struttura e ai materiali. 

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

 Ricava dalla lettura e dall’analisi 
di testi o tabelle informazioni sui 
beni o sui servizi disponibili sul 
mercato, in modo da esprimere 
valutazioni rispetto a criteri di 
tipo diverso. 

 Sa utilizzare comunicazioni 
procedurali e istruzioni tecniche 



 

per eseguire, in maniera 
metodica e razionale, compiti 
operativi complessi, anche 
collaborando e cooperando con i 
compagni. 

 Conosce le proprietà e le 
caratteristiche dei diversi mezzi 
di comunicazione ed è in grado 
di farne un uso efficace e 
responsabile rispetto alle proprie 
necessità di studio e 
socializzazione. 

 Progetta e realizza 
rappresentazioni grafiche o 
infografiche, relative alla 
struttura e al funzionamento di 
sistemi materiali o immateriali, 
utilizzando elementi del disegno 
tecnico o altri linguaggi 
multimediali e di 
programmazione. 
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 raggruppare 
 classificare in base a 

più attributi 
 rappresentare 

situazioni 
quantitative 

 utilizzare simboli 
numerici 

 sviluppare la 
consapevolezza 
dell’importanza dei 
numeri 

 contare 
 conoscere la 

sequenza numerica 
 misurare 
 associare 
 comprendere ed 

elaborare semplici 
schemi (diagrammi e 
tabelle) 

 risolvere problemi 
 

 
Numeri 
Comprensione ed uso 
corretto del sistema 
posizionale nei numeri 
interi e decimali 
 Eseguire le 4 operazioni 

con i numeri interi e 
decimali 

 

Spazio e figure 

 La simmetria, la 
rotazione, la traslazione 

 riconoscere le figure 
geometriche piane e 
solide 

 Calcolare il perimetro e 
l’area delle figure 
geometriche piane 
utilizzando le unità di 
misura di lunghezza 

 Confrontare, misurare 
ed operare con 
grandezze e unità di 
misura diverse 

MATEMATICA 
 Operare con i numeri 

appartenenti ai diversi insiemi 
numerici.  

 
 Risolvere brevi espressioni 

nei diversi insiemi numerici.  
 
 Risolvere sequenze di 

operazioni e problemi 
sostituendo alle variabili 
letterali i valori numerici. 

 
 Rappresentare graficamente 

equazioni di primo grado. 
 
 Usare correttamente i 

connettivi e i quantificatori 
nel linguaggio naturale, 
nonché le espressioni: è 
possibile, è probabile, è certo, 
è impossibile 

 

 
 Individuare le proprietà 

essenziali delle figure e 
riconoscerle in situazioni 
concrete. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dall’ambito del SMD  

 Conoscere le misure del 
tempo e di valuta 

 
Relazioni, dati e previsioni 
 Raccogliere dati e 

raggrupparli in semplici 
rappresentazioni 
grafiche  

 Leggere ideogrammi ed 
istogrammi 
individuando negli 
stessi la moda e la 
mediana 

 

Relazioni, dati e previsioni 
(situazioni problematiche) 

 Risolvere problemi con 
domande implicite ed 
esplicite a più 
operazioni 

 

 
 Disegnare figure geometriche 

con semplici tecniche grafiche 
e operative. 

 
 Risolvere facili problemi di 

tipo geometrico 

 

 Tradurre dal linguaggio 
naturale al linguaggio 
algebrico e viceversa.  

 
 Confrontare procedimenti 

diversi e produrre 
formalizzazioni che 
consentano di passare da un 
problema specifico a una 
classe di problemi 

 
 Raccogliere, organizzare e 

rappresentare un insieme di 
dati mediante semplici grafici 
(istogrammi, diagrammi a 
torta, ecc). 

 
 Leggere e interpretare tabelle 

e grafici. 

 

 Utilizzare gli strumenti 
matematici per operare in 
molte situazioni nella realtà. 

 
 

 riordinare i concetti 
temporali 

 osservare i 
cambiamenti 
stagionali e porre in 
relazione 
eventi/oggetti 

 definire in modo 
esplicito la 
posizione di un 
oggetto nello 
spazio in relazione 
ad un sistema di 
riferimento (se 
stesso – oggetto) 

Oggetti materiali e 
trasformazioni 

 Osservare e descrivere 
fenomeni scientifici, 
saperli esporre con 
linguaggio specifico e 
cogliere le 
trasformazioni 

Osservare e sperimentare 
sul campo 

 Saper applicare allo 
studio dei fenomeni 
osservati le fasi del 

SCIENZE 
 

 Osservare e descrivere 
fenomeni appartenenti al 
mondo naturale. 
 

 Conoscere il corpo umano 
e sapere come mantenerlo 
in buona salute. 

 
 Raccogliere dati 

attraverso l’osservazione 
diretta dei fenomeni 
naturali (fisici, chimici, 
biologici, geologici, ecc) 
o degli oggetti artificiali 
oppure attraverso la 



 

 metodo e la 
strumentazione 
adeguata per cogliere, 
registrare e interpretare 
i fenomeni in 
trasformazione. 

L’uomo i viventi e 
l’ambiente 

 Descrivere e 
interpretare il proprio 
corpo come sistema 
complesso e cogliere le 
relazioni dell’uomo con 
differenti forme di vita 
differenti situazioni 
ambientali. 

 

 

consultazione di testi e 
manuali o media. 
 

 Riconoscere e risolvere 
semplici situazioni 
problematiche sia in 
ambito scolastico che 
nell’esperienza quotidiana 
ed avere una visione 
dell’ambiente di vita come 
sistema dinamico di specie 
viventi che interagiscono 
tra loro. 

 

 Essere consapevoli del 
ruolo che i processi 
scientifico-tecnologici 
giocano nella modifica 
dell’ambiente che ci 
circonda considerato 
come sistema. 

 
 Conoscere i principali 

aspetti e problemi legati 
all’uso della scienza nel 
campo della vita 
quotidiana. 

 
 

 cercare spiegazioni 
seguendo 
un’argomentazione 
logica  

 formulare e 
verificare ipotesi 

 

Vedere e osservare, 
prevedere e immaginare, 
intervenire e trasformare 

 Conosce fenomeni e 
utilizza strumenti per 
descrivere il 
funzionamento con un 
linguaggio specifico. 

 Pianifica la 
realizzazione di 
semplici strumenti per 
intervenire e 
trasformare in base ad 
uno scopo. 

Vedere, osservare e 
sperimentare 

 Eseguire misurazioni e rilievi 
grafici o fotografici 
sull'ambiente scolastico o sulla 
propria abitazione. 

 Leggere e interpretare 
semplici disegni tecnici 
ricavandone informazioni 
qualitative e quantitative. 

 Impiegare gli strumenti e le 
regole del disegno tecnico 
nella rappresentazione di 
oggetti o processi. 

 Effettuare prove e semplici 
indagini sulle proprietà 
fisiche, chimiche, meccaniche 
e tecnologiche di vari 
materiali. 



 

 

Prevedere, immaginare e 
progettare 

 Accostarsi a nuove 
applicazioni informatiche 
esplorandole funzioni e le 
potenzialità. 

 Effettuare stime di grandezze 
fisiche riferite a materiali e 
oggetti . 

 Valutare le conseguenze di 
scelte e decisioni relative a 
situazioni problematiche, 
nell’ottica di uno sviluppo 
sostenibile. 

 Immaginare modifiche di 
oggetti e prodotti di uso 
quotidiano in relazione a 
nuovi bisogni o necessità. 

 Pianificare le diverse fasi per 
la realizzazione di un oggetto 
impiegando materiali di uso 
quotidiano. 

 Progettare una gita 
d'istruzione d'istruzione o la 
visita a una mostra usando 
internet per reperire e 
selezionare le informazioni 
utili. 

 

Intervenire, trasformare e 
produrre 

 Smontare e rimontare semplici 
oggetti, apparecchiature 
elettroniche o altri dispositivi 
comuni. 

 Utilizzare semplici procedure 
per eseguire prove 
sperimentali nei vari settori 
della tecnologia. 

 Rilevare e disegnare la propria 
abitazione o altri luoghi anche 
avvalendosi di software 
specifici. 

 Eseguire interventi di 



 

riparazione e manutenzione 
sugli oggetti dell'arredo 
scolastico e casalingo. 

 Costruire oggetti con materiali 
facilmente reperibili a partire 
da esigenze e bisogni concreti. 

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

 

AREA MOTORIA 
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AL TERMINE DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

AL TERMINE  

DELLA SCUOLA PRIMARIA 

AL TERMINE DELLA 
SCUOLA 

SEC DI I GRADO 

 

 Il bambino è autonomo 
nel vestirsi/svestirsi, 
nell’alimentazione e nella 
cura di sé e del proprio 
materiale; 

 Rappresenta il corpo 
anche in movimento; 

 Ha padronanza degli 
schemi motori e dell’uso 
degli attrezzi; 

 Esercita le potenzialità 
sensoriali,conoscitive,rela
zionali, ritmiche ed 
espressive del corpo; 

 Controlla l’esecuzione del 
gesto, sia nella grossa 
motricità che nella fine; 

 Interagisce con gli altri ne 
i giochi di movimento,con 
regole,nella musica e 
nella danza 
 

 
 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 
giocosport anche come 
orientamento alla futura 
pratica sportiva. 

 Sperimenta, in forma 
semplificata e 
progressivamente sempre più 
complessa, diverse gestualità 
tecniche. Agisce rispettando i 
criteri base di sicurezza per sé 
e per gli altri, sia nel 

 
 L’alunno è 

consapevole delle 
proprie competenze 
motorie sia nei punti di 
forza che nei limiti. 
Utilizza le abilità 
motorie e sportive 
acquisite adattando 

 il movimento in 
situazione. 

 Utilizza gli aspetti 
comunicativo-
relazionali del 
linguaggio motorio per 
entrare in relazione 
con gli altri, 
praticando, inoltre, 
attivamente i valori 

 sportivi (fair – play) 
come modalità di 
relazione quotidiana e 
di rispetto delle regole. 

 Riconosce, ricerca e 
applica a se stesso 
comportamenti di 
promozione dello “star 
bene” in ordine a un 
sa- no stile di vita e 
alla prevenzione. 



 

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. 

 Rispetta criteri base di 
sicurezza per sé e per 
gli altri. 

 È capace di integrarsi 
nel gruppo, di 
assumersi 
responsabilità e di 
impegnarsi per il bene 
comune. 

 

 
O 
B 
I 
E 
T 
T 
I 
V 
I 
 

D
’ 
A 
P 
P 
R 
E 
N 
D 
I 

M 
E 
N 
T 
O 
 

 
 Denominare  e 

disegnare in modo 
completo le partidel 
corpo 

 Compiere movimenti di 
precisione con le mani 

 camminare,correre,salta
re su comando e in varie 
direzioni 

 saper stare in equilibrio 
 saper riprodurre ritmi 

complessi con il corpo e 
con strumenti 

 riconoscere e rispettare i 
propri e altrui spazi 

 saper riconoscere e 
comunicare le proprie 
sensazioni uditive, 
olfattive, gustative,tattili 
e visive 

 sperimentare la 
dominanza laterale sul 
proprio corpo 

 affinare la fine 
motricità e potenziare 
quella grossolana 

 imparare le regole di 
giochi motori e rispettarle 

 
Il linguaggio e il movimento del 
corpo nello spazio e nel tempo 

 Saper organizzare il proprio 
movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli altri, agli 
oggetti. 

 Eseguire in forma originale 
semplici coreografie 
individuali e collettive.  

 Utilizzare diversi schemi 
motori combinati in forma 
simultanea. 
 

Il gioco, lo sport, le regole e il 
fair play 

 Conoscere ed applicare diversi 
giochi di movimento.  

 Conoscere gli elementi del 
gioco-sport di alcune 
discipline sportive.  

 Collaborare, rispettare le 
regole e accettare i vari ruoli 
dei giochi proposti. 

  

Salute e benessere, prevenzione 
e sicurezza 

 Assumere comportamenti 
adeguati per la sicurezza nei 
vari ambienti e la prevenzione  

 Riconosce l’importanza 
dell’esercizio fisico e 

 
Il corpo e la sua 
relazione con lo spazio e 
il tempo 
 
 Saper utilizzare e 

trasferire le abilità per 
la 
realizzazione dei gesti 
tecnici dei vari sport. 

 Saper utilizzare 
l’esperienza motoria 
acquisita per risolvere 
situazioni nuove o 
inusuali. 

 Utilizzare e correlare 
le variabili 
spaziotemporali 
funzionali alla 
realizzazione del gesto 
tecnico in ogni 
situazione sportiva. 

 Sapersi orientare 
nell’ambiente naturale 
e artificiale anche 
attraverso ausili 
specifici 
(mappe,bussole). 

 
Il linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativoespressiva 
 Conoscere e applicare 

semplici tecniche di 
espressione corporea 



 

dell’alimentazione per un sano 
stile di vita. 

per rappresentare idee, 
stati d’animo e storie 
mediante gestualità e 
posture svolte informa 
individuale, a coppie, 
in gruppo. 

 Saper decodificare i 
gesti di compagni e 
avversari in situazione 
di gioco e di sport. 

 Saper decodificare i 
gesti arbitrali in 
relazione 
all’applicazione del 
regolamento di gioco. 

 Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play 

 Padroneggiare le 
capacità coordinative 
adattandole alle 
situazioni richieste dal 
gioco in forma 
originale e creativa, 
proponendo anche 
varianti. 

 Sa realizzare strategie 
di gioco, mette in atto 
comportamenti 
collaborativi e 
partecipa in forma 
propositiva alle scelte 
della squadra. 

 Conoscere e applicare 
correttamente il 
regolamento tecnico 
degli sport praticati 
assumendo anche il 
ruolo di arbitro o di 
giudice. 

 Saper gestire in modo 
consapevole le 
situazioni competitive, 
in gara e non, con 
autocontrollo e 
rispetto per l’altro, sia 
in caso di vittoria sia 
in caso di sconfitta. 
 

Salute e benessere, 



 

prevenzione e sicurezza 
 Essere in grado di 

conoscere i 
cambiamenti 
morfologici 
caratteristici dell’età 
ed applicarsi a seguire 
un piano di lavoro 
consigliato in vista del 
miglioramento 
delle prestazioni. 

 Essere in grado di 
distribuire lo sforzo in 
relazione al tipo di 
attività richiesta e di 
applicare tecniche di 
controllo respiratorio e 
di rilassamento 
muscolare a 
conclusione del 
lavoro. 

 Saper disporre, 
utilizzare e riporre 
correttamente gli 
attrezzi 
salvaguardando la 
propria e l’altrui 
sicurezza. 

 Saper adottare 
comportamenti 
appropriati per 
la sicurezza propria e 
dei compagni anche 
rispetto a possibili 
situazioni di pericolo. 

 Praticare attività di 
movimento per 
migliorare 
la propria efficienza 
fisica riconoscendone i 
benefici. 

 Conoscere ed essere 
consapevoli degli 
effetti 
nocivi legati 
all’assunzione di 
integratori, di sostanze 
illecite o che inducono 
dipendenza (doping, 
droghe,alcool). 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 



 

A tal fine la scuola si avvarrà delle seguenti 
risorse: 

 
 continuità e funzionalità con i docenti dei diversi ordini di scuola 

 utilizzo del lavoro multimediale 

 promozione di attività sportive e partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi 

 insegnamento delle lingue comunitarie: inglese, spagnolo 

 attività artistiche e musicali 

 laboratori, sussidi didattici e materiali a disposizione della scuola 

 utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa 

 rapporti interattivi con soggetti istituzionali del territorio 

 gestione efficace delle risorse finanziarie 

 utilizzo delle biblioteche di istituto e comunale 

 incontri con esperti di vari settori 

 attività di conoscenza e valorizzazione dell'ambiente 

 collaborazione e presenza attiva dei genitori 

 

INTERVENTI AREA COMPENSATIVA ED 
INTEGRATIVA 

L’area compensativa ed integrativa fornisce, in termini di assolvimento del 

contratto formativo, una risposta puntuale ed efficace ai bisogni ed alle difficoltà 

degli alunni. 

Si espliciterà nel cognitivo, con interventi di tipo compensativo (recupero, 

sostegno)mediante: 

-  l'utilizzo di risorse formative del Consiglio di Classe, di Interclasse, di 

Intersezione  e di Istituto 

-  interventi individualizzati da realizzare nell'ambito di ogni disciplina  

-  progetti con delibera collegiale  

-   interventi di recupero extracurricolare 

- interventi di sostegno nell’ambito socio-affettivo, mirati a recuperare 

motivazione e fiducia e a riconoscere il ruolo primario dei ragazzi, mediante la 

consulenza specialistica degli Operatori Socio-Sanitari 



 

-  attività formative di orientamento e di educazione alla salute. 

  



 

 

 

 

 

3.4bCompetenze trasversali di 
cittadinanza  

Competenze 
chiave 

europee 

Competenze 
di 

cittadinanza 

Obiettivi formativi 
in uscita INFANZIA 

Obiettivi formativi 
in uscita PRIMARIA 

Obiettivi formativi in 
uscita SECONDARIA 

PRIMO GRADO 

Ambito: COSTRUZIONEDEL SE’ 
 

Imparare ad 
imparare 

Imparare ad 
imparare 
 
Conoscenza di 
sé(limiti,capacità. 

 
Uso di strumenti 
informativi 
-Acquisizione di un 
metodo di studio e di 
lavoro 

Riconoscere i propri 
pensieri, i propri stati 
d’animo,le proprie 
emozioni. 
Utilizzare 
informazioni,provenie
nti dalle esperienze 
quotidiane 
(a scuola, a casa, con 
gli altri),i n modo 
appropriato alla 
situazione. 
Avere fiducia in se 
stesso affrontando 
serenamente anche 
situazioni nuove. 

 
 
 
 

Analizzare le proprie 
capacità nella vita 
scolastica 
riconoscendone i 
punti di debolezza e i 
punti di forza,e 
saperli gestire. 
Essere consapevoli 
dei propri 
comportamenti 
Iniziare ad 
organizzare il proprio 
apprendimento 
utilizzando le 
informazioni 
ricevute,anche in 
funzione dei tempi 
disponibili. 
Acquisire un 
personale metodo di 
studio 

Valutare criticamente le 
proprie prestazioni. 
Essere consapevoli del 
proprio 
comportamento,delle  
proprie capacità e dei 
propri punti deboli e 
saperli gestire. 
Riconoscere le proprie 
situazioni di agio e 
disagio. Organizzare il 
proprio apprendimento 
scegliendo ed utilizzando 
varie fonti e varie 
modalità di 
informazione,anche in 
funzione dei tempi 
disponibili. 
Acquisire un efficace 
metodo di studio. 

 
Spirito di 
iniziativa e 
imprenditoriali
tà 

Progettare 
Uso delle 
conoscenze 
apprese per 
realizzare un 
prodotto. 
Organizzazione del 
materiale per 
realizzare un 
prodotto 

Scegliere,organizzare e 
predisporre 
materiali,strumenti, 
spazi,tempi e 
interlocutori per 
soddisfare un bisogno 
primario,realizzare un 
gioco,trasmettere un 
messaggio mediante il 
linguaggio verbale e 
non verbale. 

Elaborare e realizzare 
semplici prodotti di 
genere diverso 
utilizzando le 
conoscenze apprese 

Elaborare e realizzare 
prodotti di vario 
genere,riguardanti lo 
sviluppo delle proprie 
attività di 
studio,utilizzando  le 
conoscenze 
apprese,stabilendo 
autonomamente le fasi 
procedurali e verificare i 
risultati raggiunti. 

Ambito:RELAZIONECON GLIALTRI 



 

 

 
Competenze sociali e 
civiche 

Collaborare e 
partecipare 
 
Interazione nel 
gruppo. 
 
Disponibilità  al 
confronto 
 
Rispetto dei diritti 
altrui 

Partecipare a giochi e 
attività collettivi, 
collaborando con il 
gruppo, riconoscendo 
e rispettando le 
diversità. 
Stabilire rapporti 
corretti con i 
compagni e gli adulti. 

Confrontarsi e 
collaborare con gli 
altri nelle attività di 
gruppo  e nelle 
discussioni, 
apportando il proprio 
contributo nel rispetto 
dei diritti di tutti. 

Interagire in 
gruppo, 
comprendendo i 
diversi punti di 
vista,gestendo la 
conflittualità,cont
ribuendo 
all’apprendimento
comune e alla 
realizzazione delle 
attività collettive 
nel rispetto dei 
diritti di tutti. 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 
-Assolvere gli 
obblighi scolastici. 
-Rispettare le regole 

Esprimere i propri 
bisogni. 
Portare a termine il 
lavoro assegnato. 
Capire la necessità di 
regole, condividerle e 
rispettarle. 

Assolvere gli obblighi 
scolastici con 
responsabilità. 
Rispettare le regole 
condivise 

Assolvere gli 
obblighi 
scolastici con 
responsabilità 
rispettando le 
scadenze. 
Rispettare le 
regole condivise 

Ambito: RAPPOTOCONLAREALTÀNATURALE ESOCIALE 

 
 
Competenze in 
Matematica e 
Competenze di base in 
Scienze e 
Tecnologia 

 
 
 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

Risolvere problemi 
 
Risoluzione di 
situazioni 
problematiche 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle diverse 
discipline 

Riconoscere situazioni 
che richiedono una 
risposta. 
Formulare la 
domanda. 
Risolvere semplici 
situazioni 
problematiche legate 
all’esperienza. 

Riconoscere situazioni 
che richiedono una 
risposta. 
Cercare di formulare 
ipotesi di 
soluzione,raccoglien
do e valutando i 
dati,proponendo 
soluzioni 
utilizzando,secondo 
il tipo di problema, 
contenuti e metodi 
delle diverse 
discipline. 

Affrontare situazioni 
problematiche 
formulando ipotesi 
di soluzione, 
individuando le fonti 
e le risorse 
adeguate,raccoglien
do e valutando i 
dati,proponendo 
soluzioni 
utilizzando, secondo 
il tipo di problema, 
contenuti e metodi 
delle diverse 
discipline. 

 
Comunicazione 
nella 
madrelingua 

 
Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 
 
Competenza 
digitale 
 
Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

Comunicare 
Comprendere e 
rappresentare 

 
-Comprensione e 
uso dei linguaggi 
di vario genere 
-Uso dei 
linguaggi 
disciplinari 

Comprendere il 
linguaggio orale 
di uso 
quotidiano, 
(narrazioni,regole,indic
azioni operative) 
Comprendere e 
utilizzare 
gesti,immagini,suoni. 
Esprimere le 
proprie esperienze, 
sentimenti,opinioni,a
vvalendosi 
dei diversi linguaggi 
sperimentati. 

Comprendere 
semplici messaggi di 
genere diverso anche 
mediante supporti 
cartacei e informatici. 
Utilizzare i linguaggi 
di base appresi per 
descrivere 
eventi,fenomeni,norm
e,procedure diverse 
,conoscenze 
disciplinari,anche 
mediante vari 
supporti 
(cartacei,informatici e 
multimediali). 

Comprendere messaggi di 
vario genere trasmessi 
utilizzando linguaggi  e 
supporti diversi 
(cartacei,informatici e 
multimediali) . 
Utilizzare i vari linguaggi 
e conoscenze  
disciplinari,mediante 
diversi 
supporti(cartacei,informat
ici e multimediali) per 
espr imere  
eventi,fenomeni,principi,c
oncetti,norme,procedure 



 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni 
-
Individuareerap
presentarecolle
gamentierelazio
nitrafenomeni,e
ventieconcettidi
versi 
-Individuare 
collegamenti fra le 
varie aree 
disciplinari 

Utilizzare 
parole,gesti,disegni..p
er comunicare 
In modo efficace. 
Cogliere relazioni di 
spazio,tempo,grandez
za. 

Individuare e 
rappresentare 
fenomeni ed eventi 
disciplinari,cogliend
one analogie e 
differenze,cause ed 
effetti sia nello 
spazio che nel 
tempo. 

Individuare e 
rappresentare,colle 
collega e relazioni 
tra fenomeni,eventi 
e concetti 
diversi,anche 
appartenenti a 
diversi ambiti 
disciplinari e 
lontani nello spazio 
e nel 
tempo,individuand
o analogie e 
differenze,coerenze 
ed 
incoerenze,cause 
ed effetti. 

Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione 
-Capacità di 
analizzare 
l’informazione 
Valutazione 
dell’attendibilità e 
dell’utilità 
-Distinzione di 
fatti e opinioni 

Ricavare informazioni 
attraverso l’ascolto e 
supporti iconografici 
.Avvalersi di 
informazioni 
Utili per assumere 
comportamenti 
adeguati 
Alle situazioni. 

Ricavare 
informazioni  da 
immagini e testi 
scritti di contenuto 
vario. 
Essere disponibile a 
ricercare 
informazioni utili al 
proprio 
apprendimento,anch
e  in contesti diversi 
da quelli disciplinari 
e prettamente 
scolastici. 

Acquisire la 
capacità di 
analizzare 
l'informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti e attraverso 
diversi strumenti 
comunicativi,valuta
ndone l’attendibilità 
e 
l’utilità,distinguend
o fatti e opinioni 
con senso critico. 

 

3.5 LA VALUTAZIONE DEGLI 
ALUNNI 

Per gli alunni dei diversi ordini di scuola è prevista una valutazione 

periodica (quadrimestrale) e una valutazione finale, riferite sia ai livelli di 

apprendimento acquisiti sia al comportamento. 

Per quanto riguarda gli apprendimenti nelle varie discipline di studio, per gli 

alunni del primo ciclo (scuola primaria e scuola secondaria di I grado) la valutazione, in base alle 

disposizioni apportate dalla legge 169/2008, viene espressa con voto in decimi anziché con giudizio 

sintetico.La valutazione nelle classi intermedie avviene per scrutinio, mentre per le classi terminali 

(terzo anno di scuola secondaria di I grado, ultimo anno delle superiori) avviene per esame di 

Stato. 

La valutazione specifica dell’alunno riguarderà due aspetti fondamentali: il metacognitivo  e il 

cognitivo. Per quanto riguarda il metacognitivo, gli indicatori trasversali saranno incentrati su: 

 impegno 



 

 partecipazione 

 attenzione 

 organizzazione del lavoro                                             

 autonomia operativa 

 lettura comprensione 

 interazione comunicativa 

 capacità relazionali. 

Per l’aspetto strettamente cognitivo-disciplinare, verranno utilizzati test strutturati e semi- 

strutturati per la valutazione trasversale e disciplinare. La valutazione si articolerà attraverso le 

seguenti fasi: 

1. settembre/ottobre: analisi della situazione in ingresso e degli standard di livello minimi 

posseduti dagli alunni nelle varie discipline;  

2. ottobre/novembre: definizione da parte dei singoli Consigli di Classe dei livelli cognitivi e 

metacognitivi rilevati nella precedente fase per la definizione della programmazione didattica;  

3. dicembre: discussione collegiale con le famiglie degli alunni riguardo i traguardi raggiunti 

4. gennaio/febbraio: valutazione quadrimestrale con voti per disciplina 

5. aprile: valutazione in itinere del percorso educativo e didattico tracciato, con discussione 

collegiale con le famiglie degli alunni in vista della chiusura dell’anno scolastico 

6. giugno: valutazione di fine anno. 

 
3.5a La valutazione nella SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
 
La valutazione nella scuola dell’infanzia si avvale principalmente dell’osservazione 

occasionale e sistematica dei bambini.  

Può essere condotta sulle capacità trasversali quali autonomia, identità, capacità di 

relazione, oppure mirata su particolari competenze, quali linguaggio, capacità logiche, 

abilità motorie, capacità espressive. Può essere condotta con strumenti specifici come 

griglie, indicatori e può avvenire a diversi livelli individuali o di gruppo.  

I dati confluiscono nella compilazione di un profilo individuale che prevede le seguenti voci:  



 

 

 INSERIMENTO E FREQUENZA  

 

 AUTONOMIA COMPORTAMENTALE ED AFFETTIVA  

 

 RAPPORTI  SCUOLA/FAMIGLIA, BAMBINO/ADULTI/COETANEI       

 

 ATTENZIONE, ASCOLTO, COMPRENSIONE, PARTECIPAZIONE ALLA VITA 

DELLA CLASSE E ALLE ATTIVITA’ DIDATTICHE  

 

 PRODUZIONE ESPRESSIVA: LINGUAGGIO VERBALE, MIMICO GESTUALE, 

MOTORIO, GRAFICO-PITTORICO-MUSICALE, LOGICO-MATEMATICO, 

CREATIVO  

 

Le informazioni che riguardano il processo formativo degli alunni vengono condivise con i 

genitori in colloqui individuali, secondo il calendario stabilito dai docenti. 

  



 

3.5b La valutazione nella SCUOLA 
PRIMARIA 

 

Oggetto e modalità della valutazione 

 

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il 

rendimento scolastico complessivo degli alunni; è periodica e finale e si riferisce ai diversi 

aspetti disciplinari: viene espressa con voto numerico in decimi.Anche la valutazione del 

comportamento è espressa con voto numerico in decimi e include le abilità trasversali 

sociali, quali: l’autonomia personale ed operativa; la partecipazione, la conoscenza, la 

condivisione e il rispetto delle regole; la collaborazione. Tali abilità sono inoltre analizzate 

singolarmente nel giudizio analitico che si riferisce sia ai diversi aspetti disciplinari sia al 

livello complessivo di maturazione raggiunto dall’alunno. 

 

Criteri di valutazione in decimi per gli apprendimenti 
disciplinari 

10/10 

(Ottimo 
IRC e AA) 

Pieno e completo raggiungimento di conoscenze e abilità, uso corretto e personale dei 
linguaggi specifici, degli strumenti e delle procedure 

9/10 

(Distinto 
IRC e AA) 

Completo raggiungimento di conoscenze e abilità, uso corretto ed adeguato dei linguaggi 
specifici, degli strumenti e delle procedure. 

8/10 

(Buono 
IRC e AA) 

Complessivo raggiungimento di conoscenze e abilità, uso corretto dei linguaggi specifici, degli 
strumenti e delle procedure 

7/10 

(Discreto 
IRC e AA) 

Sostanziale raggiungimento di conoscenze e abilità, dei linguaggi specifici, degli strumenti e 
delle procedure 



 

6/10 

(Sufficiente 
IRC e AA) 

Essenziale raggiungimento di conoscenze e abilità, sufficiente uso dei linguaggi specifici di 
base, degli strumenti e delle procedure. 

5/10 

(Non 
sufficiente 
IRC e AA) 

Limitato e parziale raggiungimento di conoscenze e abilità anche in situazioni semplici, uso 
non sufficiente dei linguaggi specifici, degli strumenti e delle procedure. 

 

  



 

Criteri di valutazione per il comportamento 

 

  

ECCELLENTE L’alunno partecipa in modo corretto e responsabile alle attività e agli interventi educativi 
programmati, dimostrando di rispettare consapevolmente le regole convenute e di 
utilizzare in modo autonomo le risorse personali nella realizzazione del proprio percorso 
di apprendimento 

OTTIMO L’alunno partecipa in modo corretto e responsabile alle attività e agli interventi educativi 
programmati, dimostrando di rispettare le regole convenute e di utilizzare pienamente le 
risorse personali nella realizzazione del proprio percorso di apprendimento. 

DISTINTO L’alunno cerca di partecipare in modo corretto alle attività e agli interventi educativi 
programmati, dimostrando di rispettare in modo adeguato le regole convenute; guidato, 
utilizza le risorse personali nella realizzazione di una consegna 

BUONO L’alunno fatica a partecipare in modo corretto alle attività e agli interventi educativi 
programmatie non rispetta in modo adeguato le regole convenute. Solo se guidato, 
utilizza le risorse personali nella realizzazione di una consegna. 

SUFFICIENTE L’alunno necessita di continui richiami all’assunzione di atteggiamenti corretti nei 
confronti dei diversi contesti educativi; non rispetta le regole convenute, deve essere 
guidato nella realizzazione di una consegna. 



 

3.5cLa valutazione nella SECONDARIA DI I 
GRADO 

 
 

 

RUBRICA  COMPORTAMENTO 

 

 

ECCELLENTE 

L’alunno si dimostra corretto e molto responsabile; ha una 
partecipazione costruttiva e propositiva, è disponibile e 

collaborativo con adulti e compagni 

OTTIMO 

 L’alunno si dimostra serio e responsabile; ha una 
partecipazione costruttiva; è disponibile e collaborativo con 

adulti e compagni 

DISTINTO  

L’alunno si mostra corretto e responsabile; ha una 
partecipazione adeguata, è disponibile e collaborativo con 

adulti e compagni 

BUONO 

 L’alunno si mostra abbastanza corretto e responsabile, ha una 
partecipazione abbastanza adeguata; è abbastanza disponibile 

e collaborativo con adulti e compagni 

SUFFICIENTE  

L’alunno si mostra scarsamente corretto e responsabile; ha una 
partecipazione inadeguata; è poco disponibile e collaborativo 

con adulti e compagni 

NON SUFFICIENTE 

L’alunno si mostra scorretto e scarsamente responsabile; ha 



 

una partecipazione inadeguata; non è disponibile  né 
collaborativo con adulti e compagni 

 
  



 

Il giudizio di comportamento attribuito ad ogni allievo in occasione delle valutazioni 

periodiche dovrà tener conto della griglia presentata al Collegio. Ogni inosservanza 

significativa determinerà un’ammonizione (nota) scritta sul registro di classe e la 

convocazione dei genitori tramite una cartolina da parte della scuola. Si sottolinea che la 

nota deve essere uno strumento professionale, da usare unicamente per motivi gravi. NON 

vanno scritte sul registro di classe le note che riguardano:  

 l’impegno nell’esecuzione dei compiti assegnati per casa  

 la dimenticanza del materiale necessario per le attività scolastiche  

 la momentanea distrazione durante la lezione  

 la chiacchierata con il compagno 

Criteri di conduzione degli scrutini e 
 degli esami di licenza 

 Gli scrutini e gli esami costituiranno il momento conclusivo dell'attività educativa annuale e 

non vanno isolati dal processo di formazione, costituendo essi stessi un bilancio sia 

dell'attività svolta dall'alunno, sia dell'azione educativa e culturale compiuta dalla scuola.  

 Nei Consigli di classe del mese di maggio, in vista dello scrutinio finale, in cui si esprimerà la 

valutazione finale degli alunni, verranno analizzati gli esiti formativi programmati e quelli 

effettivamente raggiunti, la percentuale di insuccessi e le probabili cause, i risultati delle 

attività di integrazione e recupero, l'efficacia dei criteri di valutazione attuati e le difficoltà 

incontrate dagli alunni. 

 La durata prevista dei Consigli di classe e degli scrutini sarà di un'ora per classe. 

 
 
 
RUBRICA VALUTAZIONE GIUDIZIO D’AMMISSIONE 
 

1-4 Le conoscenze acquisite sono frammentarie e poco significative in molte discipline. L’applicazione 
negli usi e nelle procedure presenta frequenti errori e scarsa consapevolezza. 
L’abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipende da costante aiuto e supporto dell’adulto. 
I progressi nell’apprendimento sono stati scarsi, lenti e discontinui. 
L’impegno si è mostrato assai limitato, non supportato da strategie efficaci di studio e di lavoro; 
l’assunzione di iniziative dipende da sollecitazioni dell’adulto e dei compagni.  L’interazione sociale è 
stata caratterizzata in più occasioni da scarsa partecipazione e aderenza alle regole condivise. 

5 Le conoscenze acquisite sono essenziali, non sempre collegate. L’applicazione negli usi e nelle procedure 
presenta errori e scarsa consapevolezza e necessita di costante esercizio. 
L’abilità di svolgere compiti e risolvere problemi è limitata a contesti noti. 
I progressi nell’apprendimento sono stati lenti e discontinui. L’impegno si è mostrato scarso e 
frammentario 



 

e non sostenuto da strategie efficaci di studio e di lavoro. 
L’assunzione di iniziative dipende da sollecitazioni dell’adulto. 
 L’interazione sociale è stata caratterizzatati talvolta da scarsa partecipazione e aderenza alle regole 
condivise. 

6 Le conoscenze acquisite sono essenziali. La corretta applicazione negli 
usi e nelle procedure necessita di assiduo esercizio e di supporto. 
L’abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti, seppure guidata, si è evidenziata solo in 
alcune  occasioni. 
L’impegno si è mostrato abbastanza sufficiente,  anche se le strategie di lavoro e di studio sono state poco 
produttive. 
 L’interazione sociale è stata caratterizzata da una partecipazione generalmente adeguata, pur non 
sempre attiva e da una generale aderenza alle regole condivise, sia pure con qualche sollecitazione da 
parte di adulti e compagni 

7 Le conoscenze acquisite sono essenziali, ma significative, stabili, collegate. L’applicazione negli usi e 
nelle procedure, una volta apprese le istruzioni, è generalmente corretta. L’abilità di risolvere problemi e 
di assumere iniziative in contesti noti è sufficientemente autonoma; in contesti nuovi procede dopo 
l’acquisizione di istruzioni o supporti. L’impegno si è mostrato buono e generalmente assiduo. 
 L’interazione sociale si è caratterizzata con buone relazioni, partecipazione generalmente attiva e 
aderenza alle regole condivise generalmente consapevole. 

8 Le conoscenze acquisite sono di buon livello, stabili e con buoni collegamenti. L’applicazione negli usi 
e nelle procedure è generalmente autonoma, corretta e consapevole. L’abilità di risolvere problemi e 
assumere iniziative in contesti noti è buona, caratterizzata da autonomia e responsabilità, buon senso 
critico, mentre nei contesti nuovi richiede tempi di adattamento. L’impegno si è mostrato costante 
e assiduo. 
 L’interazione sociale è stata sempre caratterizzata da buone relazioni, partecipazione attiva, aderenza 
consapevole alle regole condivise e buona capacità di collaborare. 

9 Le conoscenze acquisite sono significative, stabili e ben collegate. L’applicazione negli usi e nelle 
procedure è corretta, autonoma, consapevole. L’abilità di risolvere problemi e assumere iniziative 
in contesti noti è ottima, caratterizzata da autonomia e responsabilità, spirito critico; l’adattamento 
a contesti nuovi è abbastanza rapido ed efficace. L’impegno è sempre stato assiduo e responsabile. 
L’interazione sociale è stata sempre caratterizzata da buone relazioni, partecipazione 
attiva, aderenza consapevole alle regole condivise e buona capacità di collaborare. 

10 Le conoscenze acquisite sono significative, stabili, ben collegate e interrelate. L’applicazione negli usi e 
nelle procedure è corretta, autonoma, consapevole. L’abilità di risolvere problemi e assumere iniziative 
in contesti noti è ottima, caratterizzata da autonomia, responsabilità, spirito critico; l’adattamento 
a contesti nuovi è generalmente rapido, efficace, autonomo. L’impegno è sempre stato assiduo 
e responsabile. L’interazione sociale è stata sempre caratterizzata da buone relazioni, partecipazione 
attiva, aderenza consapevole alle regole condivise e buona capacità di collaborare, di prestare aiuto e di 
offrire contributi al miglioramento del lavoro e del clima nella comunità 

 
 
  



 

RUBRICA VALUTAZIONE COLLOQUIO (indicatori del DM741, 3 ottobre 2017) 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

DESCRITTORI VOTO 

Capacità di 
argomentazione 

Argomenta con sicurezza; usa un linguaggio appropriato; espone in modo chiaro, 
autonomo ed esaustivo; utilizza codici verbali e non verbali a supporto delle sue 
argomentazioni (immagini, video, fonti di vario tipo…); la conoscenza degli 
argomenti è approfondita 

10 

Argomenta con sicurezza; usa un linguaggio appropriato; espone in modo chiaro 
e autonomo; utilizza codici verbali e non verbali a supporto delle sue 
argomentazioni (immagini, video, fonti di vario tipo…); la conoscenza degli 
argomenti è completa 

9 

Argomenta con qualche incertezza; usa un linguaggio appropriato; espone in 
modo chiaro e autonomo; la conoscenza degli argomenti è abbastanza completa 

8 

Argomenta con qualche incertezza; usa un linguaggio semplice; espone in modo 
non sempre chiaro; la conoscenza degli argomenti è parziale e mnemonica 

7 

Argomenta con incertezza; usa un linguaggio non sempre appropriato; 
l’esposizione è guidata; la conoscenza degli argomenti è molto lacunosa 

6 

Usa un linguaggio non appropriato; l’esposizione è difficoltosa per mancanza di 
conoscenze 

5 

Risoluzione dei 
problemi 

Si pone in modo problematico rispetto alle situazioni; cerca soluzioni utilizzando 
con efficacia le proprie conoscenze 

10 

Si pone in modo problematico rispetto alle situazioni; cerca soluzioni utilizzando  
le proprie conoscenze 

9 

Si pone in modo problematico rispetto alle situazioni note; cerca soluzioni in 
situazioni note 

8 

Si pone domande in situazioni note semplici e non sempre cerca soluzioni 7 
Si pone semplici domande e cerca soluzioni dietro la sollecitazione 
dell’insegnante 

6 

Si pone semplici domande con la guida dell’insegnante 5 
Pensiero critico e 

riflessivo 
Individua le relazioni logiche tra gli argomenti; sa classificare le informazioni in 
modo gerarchico; esprime valutazioni personali sapientemente motivate; rielabora 
in modo personale ed originale le conoscenze acquisite 

10 

Individua le relazioni logiche tra gli argomenti; sa classificare le informazioni in 
modo gerarchico; esprime valutazioni personali motivate; rielabora in modo 
personale le conoscenze acquisite 

9 

Individua alcune relazioni logiche tra gli argomenti; propone alcune valutazioni 
personali; rielabora in modo personale conoscenze non complesse 

8 

Individua alcune relazioni tra gli argomenti; propone alcune valutazioni personali 
se sollecitato; rielabora le conoscenze in modo mnemonico 

7 

Propone alcune semplici valutazioni personali se sollecitato; rielabora le 
conoscenze in modo frammentato e mnemonico 

6 

Non esprime valutazioni personali; rielabora in modo errato le informazioni 5 
Collegamento tra 
le varie discipline 

di studio 

Collega le discipline in modo autonomo, organico, originale e significativo 10 
Collega le discipline in modo autonomo, organico e significativo 9 
Collega la maggior parte delle discipline in modo autonomo e semplice 8 
Collega alcune discipline in modo autonomo e semplice 7 
Collega alcune discipline con la guida dell’insegnante 6 
Non possiede conoscenze sufficienti per effettuare collegamenti tra le discipline 5 

 
 
 
 
 
 



 

3.6 INCLUSIONE 

 

 

Educare significa partecipare alla costruzione di un 

contesto in cui a tutti è data la possibilità di essere 

protagonisti attraverso il riconoscersi e l’essere riconosciuti. 

La scuola, come parte di una comunità educativa più ampia formata dalla famiglia, dalle Istituzione 

e dai vari Servizi ed Agenzie del territorio, deve prendersi cura del discente accompagnandolo in un 

percorso con la consapevolezza della propria diversità e nell’ottica della costruzione di un Progetto 

di Vita futuro. 

Occorre costruire collaborazioni, intese, luoghi di incontro per permettere alla famiglia di non 

sentirsi sola ed alla scuola di giocare le carte della collegialità e della progettazione per passare da 

visioni parziali ad una visione d’insieme che tenga conto degli alunni nella sua unitarietà.  

La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012  “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi 

speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” (Miur, C.M n° 8/13), tra le 

indicazioni operative, delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare 

il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà. 

Come previsto dal Decreto Legislativo 66/2017 Il Piano per l’Inclusione individua i punti di forza e di 

debolezza delle attività inclusive svolte dalla scuola predisponendo un piano di intervento teso a 

contribuire e ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e 

trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei risultati educativi e attuato in base alle 

risorse umane e finanziarie disponibili. 

La Direttiva inoltre ridefinisce e completa il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato 

sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la 

comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES). 

  



 

Si considerano quindi: 

- gli  svantaggi sociali e culturali 

- i disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici 

- le difficoltà della non conoscenza della cultura e della lingua italiana derivanti 

dall’appartenenza a culture diverse 

- i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione 

e dell’iperattività 

- il funzionamento intellettivo limite e lo svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale 

 

Spetta al Collegio dei docenti il compito di definire il curricolo in direzione inclusiva, capace di 

rispondere ai bisogni di tutti e di ciascuno e tenendo conto dei due criteri della individualizzazione e 

della personalizzazione, come prescritto anche dalle Indicazioni Nazionali (2012).   

 

GLI STRUMENTI 

 

Due sono gli strumenti fondamentali di cui la scuola dispone e che devono trovare tra loro una 

stretta coerenza: il PTOF (Piano triennale dell’offerta formativa) e, all’interno di esso, il PI (Piano per 

l’inclusione), secondo la definizione più recente della C.M. 8 del 2013.  

E’ necessario che nel PTOF siano esplicitati i "criteri e le procedure di utilizzo delle risorse 

professionali presenti" con preferenza alla logica qualitativa che si basa su un "progetto di inclusione 

condiviso con famiglie e servizi sociosanitari". La scuola inoltre dichiara il proprio "impegno a 

partecipare ad azioni di formazione e/o di prevenzione concordate a livello territoriale".  

In merito al PI, che non va considerato come “documento aggiuntivo o sostitutivo” del PTOF ma 

come un suo specifico approfondimento, nella circolare si ribadisce che la scuola debba elaborare 

“una proposta di Piano Annuale riferito a tutti gli alunni con BES  da redigere al termine di ogni anno 

scolastico” con il supporto di un Gruppo di istituto per l’inclusività che “procederà ad un’analisi delle 

criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena 

trascorso e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e 

non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell’anno successivo”.  



 

MODALITA’ D’INTERVENTO 

Il nostro Istituto, supportato dal Referente per le Attività di Sostegno e BES, ricerca e privilegia  tutti 

i progetti per l’inclusione in una strategia che accresca la capacità della Scuola di rispondere ai 

bisogni delle diversità. 

Il nodo fondamentale è quello di una didattica davvero inclusiva, centrata sui bisogni e sulle risorse 

personali, che riesca a rendere ciascun alunno protagonista dell’apprendimento qualunque siano le 

sue capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti. Il nostro lavoro cerca  pertanto di favorire la 

costruzione attiva della conoscenza agendo sulle strategie personali di approccio al “sapere” ma 

rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento di ognuno.  

La progettazione degli interventi da adottare riguarda tutti gli insegnanti, perché l’intera comunità 

scolastica è chiamata ad organizzare i curricula in funzione dei diversi stili o delle diverse attitudini a 

gestire in modo alternativo le attività d’aula, a favorire e potenziare gli apprendimenti e ad adottare 

i materiali e le strategie didattiche più adeguate ai reali bisogni degli alunni.  

L’osservazione è sempre a sostegno, all’interno di un approccio educativo, dell’assunzione di 

precise scelte pedagogiche che comportano l’individuazione degli aspetti su cui porre maggiore 

attenzione e la definizione degli obiettivi e delle strategie da attuare con le singole situazioni.  

IL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI) 

L'Istituto Comprensivo "Civitavecchia 2" istituisce il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) al fine di 

realizzare il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà.  

Attraverso la programmazione di un" Piano Annuale per l'Inclusione", PI  (Direttiva Miur 

27/12/2012, C.M n° 8/13), il GLI individua annualmente i punti di forza e di debolezza delle attività 

inclusive svolte dalla scuola e predispone un piano di intervento teso a contribuire e ad accrescere 

la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e trasversalità dei processi inclusivi 

in relazione alla qualità dei risultati educativi raggiunti.  

L’approccio è quello di utilizzare questo strumento non solo per gli alunni BES  ma anche 

nell’ambito della didattica generale della scuola, al fine di proporre un’Offerta Formativa attenta ai 

bisogni di tutti e di ciascuno.   

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione formato da Dirigente Scolastico, Referente Sostegno e Bes, 

Funzione strumentale Sostegno, docenti di classe e di sostegno della scuola Primaria e Secondaria 



 

di primo grado coadiuvato da Assistenti educatori, Genitori (in momenti definiti) e Rappresentanti 

della strutture socio sanitarie sul territorio. 

- effettua la rilevazione dei BES  

- raccoglie la documentazione relativa agli alunni 

- offre consulenza alle famiglie 

- verifica periodicamente le pratiche inclusive della didattica programmate dalla scuola  

- aggiorna eventuali modifiche ai PDP ed ai PEI 

- verifica il grado d’inclusività della scuola  

In particolare i docenti di sostegno, coordinati dal Referente,  intervengono in situazioni ricorrenti 

ed emergenti raccordandosi di volta in volta sugli interventi da effettuare alla luce di una flessibilità 

didattica che deve essere alla base della programmazione.  

I docenti curriculari programmano le attività con particolare attenzione ai piani di studio 

personalizzati prevedendo misure compensative e dispensative utilizzando modalità diverse 

intervento atte a favorire l’apprendimento.  

IL PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITA’ (PI) 

Il PI o  Piano per l’Inclusività è un documento che  approfondisce e specifica gli interventi da 

effettuare nella scuola così come si evince dalla circolare ministeriale “la scuola elabora una 

proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di 

ogni anno scolastico” con il supporto del Gruppo di lavoro per l’inclusività che procede “ad 

un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno 

appena trascorso e formula un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, 

istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell’anno 

successivo”.  

La finalità del piano è quella 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, le 

risorse impiegabili e l’insieme delle difficoltà e dei disturbi riscontrati.  

La logica complessiva è quella di lavorare nella direzione di un miglioramento continuo sulla base di 

una riflessione approfondita, che rimanda ad un processo di autovalutazione, e di una progettazione 



 

funzionale alle esigenze concrete degli studenti e alle risorse professionali e di esperienze della 

scuola. 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

 

L'Istituto propone attività di aggiornamento e formazione  che sensibilizzino tutti i docenti ai temi 

dell'educazione inclusiva e, in particolare, aiutino effettivamente a migliorare la loro capacità di 

attivare le metodologie dell'apprendimento cooperativo e del peer tutoring. 

 

Sensibilizzazione generale 

 Promozione di attività di sensibilizzazione generale, attraverso cicli di film, letture a tema, 

discussioni in classe ed altro 

 Articolazione degli spazi e delle posizioni -accessibilità interna ed esterna –ubicazione delle classi 

-posizione dei banchi 

 Alleanze extrascolastiche –ASL-Enti locali-Famiglie-Associazioni coinvolte nel sociale 

 

A livello di gruppo- classe 

 utilizzo dei modelli di apprendimento cooperativo e di tutoring; 

 potenziamento del metodo di studio; 

 recupero dei prerequisiti; 

 attivazione di percorsi inclusivi e di didattica socializzante; 

 elaborazione  dei livelli minimi attesi per le varie discipline. 

 

Specifico per gli alunni  BES 

Per gli alunni con disabilità certificata è prevista la formulazione del Piano Educativo Individualizzato 

(PEI) ad opera del GLH operativo. 

 Per gli alunni con DSA le misure indicate riguarderanno le metodologie didattiche attraverso 

un'azione formativa individualizzata e personalizzata e attraverso l'introduzione di strumenti 

compensativi e misure dispensative; 



 

 Per gli alunni che presentano un disagio di qualsiasi natura, riconosciuto all’unanimità dal 

Consiglio di classe, di Interclasse, di Intersezione si potranno esplicitare progettazioni 

didattico- educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita, con 

individuazione degli strumenti, delle strategie didattiche e delle modalità di verifica e 

valutazione. L'attivazione del PDP è deliberata in Consiglio di classe, firmato dal Dirigente 

Scolastico, dai docenti e dalla famiglia. La famiglia autorizza in forma scritta il trattamento dei 

dati sensibili. 

La scuola, nell’ambito di una continuità efficace e favorevole al discente, è sempre attenta alla 

circolarità delle informazioni all’interno del gruppo di lavoro allo scopo di assicurare un 

proficuo inserimento didattico nel sistema scolastico degli alunni con bisogni educativi 

speciali.  

Nell’ accoglienza pre-iscrizione sono altresì programmati incontri con i genitori dei ragazzi e 

con i Servizi al fine di assicurare coerenza nell’azione educativa anche nel passaggio tra gradi 

di istruzione diversi in modo da costituire una sinergia e coordinamento tra i vari livelli di 

insegnamento. 

3.7 CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 
 

 

L’Orientamento e la Continuità nel nostro I. C. “Civitavecchia 2” trovano i principi ispiratori e 

gli obiettivi nelle Linee guida per l’orientamento permanente che scaturiscono dalle politiche 

europee e nazionali per la realizzazione degli obiettivi e delle strategie di“Lisbona 2010” e di “Europa 

2020”.L’orientamento lungo tutto il corso della vita è riconosciuto come diritto permanente di ogni 

persona, che si esercita in forme e modalità diverse e specifiche a seconda dei bisogni, dei contesti 

e delle situazioni. 

 

 

 

 

 

 



 

 Oggi l’orientamento non è più solo lo strumento per gestire la transizione tra scuola, 

formazione e lavoro, ma 

garantendone lo sviluppo e il sostengo nei processi di scelta e di decisione con 

l’obiettivo di promuovere l’occupazione attiva, la crescita economica e l’inclusione

sociale. Per tale ragione l’impegn

pubblici uniti consapevolmente in uno sforzo di integrazione, va sostenuto e ampliato 

affinché l’intervento orientativo assuma un ruolo strategico e un impatto maggiore 

sull’intera società e, soprattu

Legge 8 novembre 2013, n.128

attività di orientamento nelle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado per 

sostenere gli studenti nell’elaborazione

formativi e/o professionali adeguati alle proprie 

capacità e aspettative, anche attraverso collegamenti 

stabili con istituzioni locali. Oggi l’orientamento 

assume una funzione centrale e strategica nella lotta 

alla dispersione e all'insuccesso

studenti ed è centrato sulla persona e sui suoi bisogni, 

fìnalizzato a prevenire e contrastare il disagio giovanile 

e favorire la piena e attiva occupabilità, l’inclusione sociale e il dialogo interculturale.

Punto di partenza è la central

luogo insostituibile nel quale ogni ragazzo deve acquisire e potenziare le competenze di base e 

trasversali per l’orientamento, necessarie a sviluppare la propria identità, autonomia, decis

progettualità. Senza queste competenze è difficile pensare di poter innestare con successo gli 

ulteriori processi di transizione, di consulenza, di professionalizzazione, di cambiamento e di 

successivi apprendimenti. 

L’orientamento, infatti, deve ai

decisioni sulla propria vita personale e professionale, a facilitare l’incontro tra la domanda e 

l’offerta di formazione e, successivamente, tra domanda e offerta di lavoro.

L’orientamento è considerato, infatti, come “un insieme di attività che mette in grado i cittadini di 

ogni età, in qualsiasi momento della loro vita di identificare le proprie capacità, competenze, 

interessi; prendere decisioni consapevoli in materia di istruzione, formazione

ORIENTAMENTO 

Oggi l’orientamento non è più solo lo strumento per gestire la transizione tra scuola, 

formazione e lavoro, ma assume un valore permanente nella vita di ogni

garantendone lo sviluppo e il sostengo nei processi di scelta e di decisione con 

l’obiettivo di promuovere l’occupazione attiva, la crescita economica e l’inclusione

Per tale ragione l’impegno ai vari livelli, che vede oggi Istituzioni e Soggetti 

pubblici uniti consapevolmente in uno sforzo di integrazione, va sostenuto e ampliato 

affinché l’intervento orientativo assuma un ruolo strategico e un impatto maggiore 

sull’intera società e, soprattutto, sul futuro di ogni persona.In tale prospettiva, la 

Legge 8 novembre 2013, n.128, agli artt.8 e 8 bis, prevede il rafforzamento delle 

attività di orientamento nelle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado per 

sostenere gli studenti nell’elaborazione di progetti 

formativi e/o professionali adeguati alle proprie 

capacità e aspettative, anche attraverso collegamenti 

stabili con istituzioni locali. Oggi l’orientamento 

assume una funzione centrale e strategica nella lotta 

alla dispersione e all'insuccesso formativo degli 

studenti ed è centrato sulla persona e sui suoi bisogni, 

fìnalizzato a prevenire e contrastare il disagio giovanile 

e favorire la piena e attiva occupabilità, l’inclusione sociale e il dialogo interculturale.

Punto di partenza è la centralità del sistema scolastico nella sua interezza, che costituisce il 

luogo insostituibile nel quale ogni ragazzo deve acquisire e potenziare le competenze di base e 

trasversali per l’orientamento, necessarie a sviluppare la propria identità, autonomia, decis

progettualità. Senza queste competenze è difficile pensare di poter innestare con successo gli 

ulteriori processi di transizione, di consulenza, di professionalizzazione, di cambiamento e di 

L’orientamento, infatti, deve aiutare le persone a sviluppare la propria identità, a prendere 

decisioni sulla propria vita personale e professionale, a facilitare l’incontro tra la domanda e 

l’offerta di formazione e, successivamente, tra domanda e offerta di lavoro. 

siderato, infatti, come “un insieme di attività che mette in grado i cittadini di 

ogni età, in qualsiasi momento della loro vita di identificare le proprie capacità, competenze, 

interessi; prendere decisioni consapevoli in materia di istruzione, formazione, occupazione; gestire i 

Oggi l’orientamento non è più solo lo strumento per gestire la transizione tra scuola, 

assume un valore permanente nella vita di ogni persona, 

garantendone lo sviluppo e il sostengo nei processi di scelta e di decisione con 

l’obiettivo di promuovere l’occupazione attiva, la crescita economica e l’inclusione 

o ai vari livelli, che vede oggi Istituzioni e Soggetti 

pubblici uniti consapevolmente in uno sforzo di integrazione, va sostenuto e ampliato 

affinché l’intervento orientativo assuma un ruolo strategico e un impatto maggiore 

tto, sul futuro di ogni persona.In tale prospettiva, la 

, agli artt.8 e 8 bis, prevede il rafforzamento delle 

attività di orientamento nelle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado per 

e favorire la piena e attiva occupabilità, l’inclusione sociale e il dialogo interculturale. 

ità del sistema scolastico nella sua interezza, che costituisce il 

luogo insostituibile nel quale ogni ragazzo deve acquisire e potenziare le competenze di base e 

trasversali per l’orientamento, necessarie a sviluppare la propria identità, autonomia, decisione e 

progettualità. Senza queste competenze è difficile pensare di poter innestare con successo gli 

ulteriori processi di transizione, di consulenza, di professionalizzazione, di cambiamento e di 

utare le persone a sviluppare la propria identità, a prendere 

decisioni sulla propria vita personale e professionale, a facilitare l’incontro tra la domanda e 

siderato, infatti, come “un insieme di attività che mette in grado i cittadini di 

ogni età, in qualsiasi momento della loro vita di identificare le proprie capacità, competenze, 

, occupazione; gestire i 



 

propri percorsi personali di vita nelle situazioni di apprendimento, di lavoro e in qualunque altro 

contesto in cui tali capacità e competenze vengono acquisite e/o sviluppate”. 

La condizione necessaria per garantire successo nel processo dì orientamento continuo è quella di 

ripensare la stessa istruzione attraverso un più forte accento sullo sviluppo delle competenze di 

base e di quelle trasversali (responsabilità, spirito di iniziativa, motivazione e creatività). Alla Scuola 

è riconosciuto un ruolo centrale nei processi di orientamento (da 3 a 19 anni) e ad essa spetta il 

compito di realizzare, autonomamente e/o in rete con gli altri Soggetti pubblici e privati, attività di 

orientamento finalizzate alla costruzione e al potenziamento di specifiche competenze orientative. 

Queste si sviluppano attraverso: 

- orientamento formativo in tutti i livelli di scuola per lo sviluppo delle competenze di base; 

- attività di accompagnamento, di consulenza, di sostegno alla progettualità e alle competenze 

nella gestione del percorso individuale. 

L’orientamento formativo si realizza nell’insegnamento/apprendimento disciplinare, fìnalizzato 

all’acquisizione dei saperi di base, delle abilità cognitive, logiche e metodologiche e delle abilità 

trasversali comunicative. 

Le attività/azioni di accompagnamento servono a costruire/potenziare le competenze di 

monitoraggio e di sviluppo. Si realizzano in esperienze non curricolari o disciplinari (competenza, 

senso di iniziativa). Condotte dai docenti, che aiutano i giovani a utilizzare/valorizzare quanto 

appreso a scuola per costruire progressivamente la propria esperienza di vita e per operare le scelte 

necessarie. 

Come sottolineato dalla C. M. 43/2009 la Scuola è il luogo nel quale si acquisiscono le competenze 

orientative di base attraverso: 

- la predisposizione di un curricolo formativo unitario e verticale che, ai vari livelli realizzi azioni di 

orientamento in grado di recuperare il “valore” del lavoro per la persona e la “cultura del 

lavoro”; 

- un insegnamento finalizzato al valore orientativo delle singole discipline; 

- l’erogazione di servizi di orientamento e di attività di tutorato e di accompagnamento; 

- la predisposizione, da parte di ciascun Istituto, di un “Piano” organico inserito nel PTOF, con 

l’indicazione degli standard minimi di orientamento e continuità. 

 

 

 



 

Per quanto riguarda la continuità, essa rappresenta uno dei fulcri centrali del discorso educativo in 

quanto ogni alunno ha diritto ad un percorso formativo organico e completo per tutta la durata 

della scuola dell’obbligo. Come previsto dalla 

primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un 

percorso formativo organico e completo, che mira a 

promuovere uno sviluppo articolato e multimediale 

del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e 

nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce così la 

sua particolare identità. Una corretta azione 

educativa, infatti, richiede un progetto formativo 

continuo. 

Essa si propone anche di prevenire le difficoltà 

che di sovente si riscontrano, specie nei passaggi t

di fenomeni come quello dell’abbandono scolastico, prevedendo diverse forme di coordinamento 

che rispettino, tuttavia, le differenziazioni proprie di ciascuna scuola. Continuità del processo 

educativo non significa, infatti, né uniformità né mancanza di cambiamento. Consiste piuttosto nel 

considerare il percorso formativo secondo una logica di sviluppo coerente, che valorizzi le 

competenze acquisite dell’alunno e riconosca la specificità e la pari dignità

ciascuna scuola nella dinamica della diversità dei ruoli e funzioni”.

In questa ottica si inseriscono tutti gli interventi e le iniziative della nostra istituzione 

scolastica volti a favorire l’Orientamento e la Continuità per il 

Primaria, da questa alla Secondaria di Primo Grado e, in ultimo, alla Secondaria di Secondo Grado, 

attraverso una serie di iniziative e di attività suscettibili di cambiamento, sulla base delle esigenze e 

delle varie situazioni 

  

CONTINUITA’ 

Per quanto riguarda la continuità, essa rappresenta uno dei fulcri centrali del discorso educativo in 

quanto ogni alunno ha diritto ad un percorso formativo organico e completo per tutta la durata 

della scuola dell’obbligo. Come previsto dalla C. M. 339/1992, la continuità “nasce dall’esigenza 

primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un 

percorso formativo organico e completo, che mira a 

promuovere uno sviluppo articolato e multimediale 

del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e 

rse istituzioni scolastiche, costruisce così la 

sua particolare identità. Una corretta azione 

educativa, infatti, richiede un progetto formativo 

Essa si propone anche di prevenire le difficoltà 

che di sovente si riscontrano, specie nei passaggi tra i diversi ordini di scuola, che spesso sono causa 

di fenomeni come quello dell’abbandono scolastico, prevedendo diverse forme di coordinamento 

che rispettino, tuttavia, le differenziazioni proprie di ciascuna scuola. Continuità del processo 

n significa, infatti, né uniformità né mancanza di cambiamento. Consiste piuttosto nel 

considerare il percorso formativo secondo una logica di sviluppo coerente, che valorizzi le 

competenze acquisite dell’alunno e riconosca la specificità e la pari dignità educativa dall’azione di 

ciascuna scuola nella dinamica della diversità dei ruoli e funzioni”. 

In questa ottica si inseriscono tutti gli interventi e le iniziative della nostra istituzione 

scolastica volti a favorire l’Orientamento e la Continuità per il transito dalla Scuola d’Infanzia alla 

Primaria, da questa alla Secondaria di Primo Grado e, in ultimo, alla Secondaria di Secondo Grado, 

attraverso una serie di iniziative e di attività suscettibili di cambiamento, sulla base delle esigenze e 

Per quanto riguarda la continuità, essa rappresenta uno dei fulcri centrali del discorso educativo in 

quanto ogni alunno ha diritto ad un percorso formativo organico e completo per tutta la durata 

, la continuità “nasce dall’esigenza 

ra i diversi ordini di scuola, che spesso sono causa 

di fenomeni come quello dell’abbandono scolastico, prevedendo diverse forme di coordinamento 

che rispettino, tuttavia, le differenziazioni proprie di ciascuna scuola. Continuità del processo 

n significa, infatti, né uniformità né mancanza di cambiamento. Consiste piuttosto nel 

considerare il percorso formativo secondo una logica di sviluppo coerente, che valorizzi le 

educativa dall’azione di 

In questa ottica si inseriscono tutti gli interventi e le iniziative della nostra istituzione 

transito dalla Scuola d’Infanzia alla 

Primaria, da questa alla Secondaria di Primo Grado e, in ultimo, alla Secondaria di Secondo Grado, 

attraverso una serie di iniziative e di attività suscettibili di cambiamento, sulla base delle esigenze e 



 

3.8 NUOVE TECNOLOGIE E DIDATTICA 
DIGITALE 

 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero  

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di 

innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo 

nell’era digitale. 

È un pilastro fondamentale de La Buona Scuola (legge 107/2015), una visione operativa che 

rispecchia la posizione del Governo rispetto alle più importanti sfide di innovazione del 

sistema pubblico: al centro di questa visione, vi sono l’innovazione del sistema scolastico e le 

opportunità dell’educazione digitale. 

I punti focali del PNSD che l’Istituto Comprensivo “Civitavecchia 2” svilupperà nel triennio 

sono: 

- Creazione di spazi e ambienti per la didattica digitale e integrativa; 

- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

- Formazione di docenti e personale ATA; 

- Miglioramento dei servizi digitali della scuola, anche dal punto di vista 

amministrativo; 

- Aree della progettualità d’Istituto 
-  

- L’ Istituto comprensivo “Civitavecchia 2”, per consentire a tutti il 
raggiungimento del successo formativo, concentra la propria progettualità 
sulle seguenti macro aree:  



 

 

 

 

 

 

Inclusione

Lingue straniere

Ambiente e 
territorio

linguaggi diversi

Potenziamento

Ampiamento

Recupero

Espressione 
attraverso 

linguaggi diversi

Benessere: 
salute e 

sicurezza



 

 

PROGETTI A.S. 2019/20 
SCUOLA INFANZIA 

DENOMINAZIONE CURRICOLARE EXTRACURRICOLARE 
C’era una volta… *  
Attività alternativa IRC *  
Inglese nella scuola 
dell’Infanzia *  
Welcome English *  
Laboratorio teatrale *  
Burattinando  * 
Ambiente futuro  * 
Una stagione di concerti  * 
“Essere” in movimento  * 
Fattoria Fiocco di neve  * 
Supereroi a mensa *  

 

SCUOLA PRIMARIA 

DENOMINAZIONE CURRICOLARE EXTRACURRICOLARE 
Una biblioteca è per tutti *  
La principessa Pulcicuore *  

Un’opportunità in più potenziamento  
Giocosport potenziamento  

Progetto recupero potenziamento  
Olimpiadi della Matematica *  



 

Continuità/Orientamento *  
Learning by doing *  

Certificazione Starters AI *  
Alternativa Irc *  

Laboratorio teatrale *  
Corri, salta e lancia  * 

Il più veloce di Roma  * 
Laboratorio teatro in inglese  * 

Adotta un diritto  * 
Laboratorio lettura animata  * 
Giochiamo a comporre un 

haiku 
 * 

Supereroi a mensa   
Progetto nazionale Sport di 

classe 
*  

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DENOMINAZIONE CURRICOLARE EXTRACURRICOLARE 
Giochiamo a fare squadra Potenziamento  

Recupero potenziamento  
Olimpiadi della Matematica  *  

Plastic free *  
Laboratorio teatrale *  

 Corso latino “Facile est” *  
Lingua spagnola *  

Lingua spagnola e 
rappresentazione teatrale 

 * 
Ecosistema spiaggia  * 

Spettacoli di matematica  * 
Adotta un diritto  * 

A scuola di Parlamento  * 
Factual  * 



 

Il più veloce di Roma  * 
 

USCITE DIDATTICHE, VIAGGI DI ISTRUZIONE 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

TIPOLOGIA USCITE META 
USCITE DIDATTICHE SUL 
TERRITORIO 

CIVITAVECCHIA 
CIVITAVECCHIA :TENUTA 
GATTOPUZZO 

USCITE DIDATTICHE 
FUORI DAL TERRITORIO 

TOLFA-MUSEO 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

TIPOLOGIA USCITE META 

USCITE DIDATTICHE SUL 
TERRITORIO 

CIVITAVECCHIA: FATTORIA FIOCCO DI NEVE 
USCITE PER SPETTACOLI TEATRALI 

 
 
 
 
USCITE DIDATTICHE FUORI DAL 
TERRITORIO 

ALLUMIERE: FRANTOIO 
ALLUMIERE.MUSEO 
TOLFA: MUSEO 
ROMA TOR VERGATA Dip. Biologia 
ROMA:MUSEO EXPLORA 
ROMA: COLOSSEO E FORI 
CIVITELLA CESI (VT) 
PALIDORO:FATTORIA SALVUCCI 
ZOOMARINE (RM) 
GIARDINI DI NINFA (LT) 
CASTELPORZIANO 
CERVETERI: NECROPOLI ETRUSCHE 
ROMA: PLANETARIO E FORO ROMANO 

 

 

 

 

 



 

SCUOLA

TIPOLOGIA USCITE
USCITE DIDATTICHE SUL 
TERRITORIO 

 
 
USCITE DIDATTICHE FUORI DAL 
TERRITORIO 

VIAGGIO SETTIMANA SPORTIVA
VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

 
 

 

 

4.I PROCESS
Pratiche 

organizzative
4.1 RISORSE UMANE

DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA FRANCESCA DE LUCA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

TIPOLOGIA USCITE META
SUL SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA SPAGNOLA

FILM: “ BLINDED BY THE LIGHT- 
SALVA” 
CIVITAVECCHIA:CENTRALE ENEL
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI

USCITE DIDATTICHE FUORI DAL 

ROMA HARD ROCK CAFE 
ROMA:VISITA AL PARLAMENTO 
GALLESE: DITTA MATTUCCI (PROGETTO PLASTIC FREE)
ROMA:FOSSE ARDEATINE 
 
 
 

VIAGGIO SETTIMANA SPORTIVA SETTIMANA  SPORTIVA SULLA NEVE

CAMPO SCUOLA NATURALISTICO/AMBIENTALE
I LUOGHI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 
(TRIESTE/SLOVENIA) 
VILLE VENETE  PALLADIANE  

  

I PROCESSI 
Pratiche gestionali e 

organizzative 
.1 RISORSE UMANE 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA FRANCESCA DE LUCA 
DSGA 

CATIUSCIA SANTORI 
 

 

 

META 
SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA SPAGNOLA 

 LA MUSICA CHE TI 

CIVITAVECCHIA:CENTRALE ENEL 
SPORTIVI STUDENTESCHI 

 
GALLESE: DITTA MATTUCCI (PROGETTO PLASTIC FREE) 

SETTIMANA  SPORTIVA SULLA NEVE 

CAMPO SCUOLA NATURALISTICO/AMBIENTALE 
I LUOGHI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE  



4.2 ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Francesca De Luca 

1° COLLABORATORE DEL DS 

ROSA CORINI 

STAFF DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COLLABORATORE  
autovalutazione d’istituto, 

PTOF, RAV E PDM 

SILVIA DE CLEMENTI 

COLLABORATORE 
DE CURTIS 

LORELLA DE PAOLI 

COLLABORATORE 
RODARI 

ANTONELLA DEL 
DUCA 

COLLABORATORE 
INCLUSIONE 

ILARIA AGUZZI 

COLLABORATORE USCITE 
DIDATTICHE/VISITE 

/VIAGGI E FORMAZIONE 

ELEONORA 
CERSOSIMO 

REFERENTI 

COLLABORATORE 
INFANZIA 

ANTONELLA 
D’AMICO 

Referente di plesso  
 DE CURTIS 

FRANCESCA SGAMMA 
 

Referente di plesso 
RODARI 

BEATRICE GARGIULLI 

 

Referente plesso 
Andersen 

ILENIA PERFETTINI 

Referente plesso 
Ranalli 

PAOLA TRISOLINI 

Referente 
SPORT 
NADIA 

STANZIONE 

ANIMATORE 
DIGITALE 

CLAUDIA LEGGIO 

Referente 
INVALSI 
DANIELA 

TANDURELLA 

 

Referente bullismo/ 
Cyberbullismo 

 
STEFANIA MANGIA 

FUNZIONI STRUMENTALI 

AREA BES 

DI PINTO-REMONDINI 

AREA MULTIMEDIALE 

NICOLA FERRAIOLO 

AREA RAPPORTI COL 
TERRITORIO 

CARMELO PALERMO 

AREA SICUREZZA 

CRISTINA MARZIALE 

AREA ORIENTAMENTO E 
CONTINUITA’ 

BARBARA SANSONETTI 

A.S. 2019-2020 

Referenti BES/DSA 
CLAUDIA PIERANTONI, 
FRANCESCA SGAMMA, 
MANUELA GATTUSO 

 

2° COLLABORATORE DEL DS 

LAURA VESSIA 



 

COLLABORATORI DEL DS 

FUNZIONI STRUMENTALI 

COORDINATORI DI PLESSO 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

DSGA 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

AREA DIDATTICO/TECNICA 

COLLEGIO DOCENTI  

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE, INTERSEZIONE 

COMMISSIONI 

 

AREA PARTECIPATIVA 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

GIUNTA ESECUTIVA 

 

4.2 ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE 

COLLABORATORI DEL DS (ART.34 CCNL) 

• 1° collaboratore 

• 2° collaboratore 

 



 

COLLABORATORI DEL DS (L. 107/2015) 

6 referenti di plesso 

1 referente per l’inclusione 

1 referente per gli accordi di rete,  

1 referente PTOF, piano di miglioramento , RAV 

Segretario Collegio Docenti 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

 Area BES 

Area informatica e web 

Area Rapporti EE.LL. e territorio 

Area Continuità e Orientamento 

Area sicurezza 

 

COMMISSIONI 

POF 

Continuità 

RAV 

INVALSI 

 

COORDINATORI 

CLASSE (scuola secondaria di primo grado)n.18 

INTERCLASSE (Scuola primaria) n.10 

INTERSEZIONE ( Scuola infanzia) n.1 

 

4.3 RIPARTIZIONE ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA PER PLESSO A. S. 2019/20 



 

 

Ripartizione per cattedre 
Scuola Secondaria di Primo GradoFlavioni 

       Italiano 10 

     Matematica 6 

      Inglese 3 

      Spagnolo 2 

     Ed. Tecnica 2 

      Ed. Artistica 3 

      Musica 2 

      Ed. Fisica 3 

      Sostegno 10 

      Religione 1 

 

    Scuole Posto 
Comune 

   IRC   Sostegno    AEC 

Infanzia 
Andersen 

 
11 

 
1/2 

 
6 

 
3 

Infanzia 
Ranalli 

 
2 

 
1/2 

 
 

 
1 

Primaria 
De Curtis 

 
24+9h 

 
1 

 
11+12 h. 

 
6 

Primaria 
Rodari 

 
25 

 
2 

 
11 

 
8 

Secondaria di 
primo grado 
Flavioni 

 
29 

 
1 

 
7,5 

 
3 

Potenziamento 
Primaria 

4  1  

Potenziamento 
secondaria 

2    

Potenziamento 
infanzia 

1    



 

4.4 PERSONALE ATA 

 Collaboratori scolastici 

 
 Segreteria 

 
DSGA :Catiuscia Santori 
 

Didattica  2 amministrtivi 

Personale 
 

3 amministrativi 

Protocollo 
 

1 amm.vo 

Contabilità 
 

1 amm.vo 

 
 

Orario di segreteria: 
Didattica: martedì e giovedì 15.00-17.00, lunedì e mercoledì 10.00-12.00 

Personale: lunedì e venerdì per il personale interno 13.00-14.00; mercoledì 
(per tutti) 15.00-17.00 

DSGA: lunedì 10.00-12.00, mercoledì 13.30-14.30. 
 
 

Plesso       Flavioni  n. 6 

Plesso     Ranalli  n. 1 

Plesso     Andersen  n. 2 

Plesso     Rodari  n. 5 

Plesso     De Curtis  n. 3 



 

4.5 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE RISORSE 
UMANE 

ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 

 
Il CCNL prevede che queste attività possano essere individuali e collegiali. 
 
1. Attività individuali: 

 
- preparazione delle lezioni, delle esercitazioni, delle attività didattiche e delle 

attività progettuali 

- correzione degli elaborati 

- rapporti individuali con le famiglie. 

Lo svolgimento di tali attività è organizzato da ogni singolo docente negli spazi e 
nei tempi necessari. 
Per garantire la piena attuazione dei rapporti scuola- famiglia si programmano: 
 
-assemblee periodiche con i genitori 
-colloqui individuali 
 
Qualora avvengano particolari situazioni, la comunicazione da parte del docente 
sarà chiara e tempestiva. 
2 Attività collegiali 

 
Sono previste le seguenti attività collegiali: 

 
- Collegio dei docenti 
- Commissioni 
- Dipartimenti disciplinari 
- Programmazione delle attività didattico-educative 
- Scrutini ed esami, compresa la compilazione degli 
atti relativi alla valutazione 
- Adozione dei libri di testo. 

 

4.5b PIANO ANNUALE ATTIVITA’ 
AGGIORNAMENTO 

Piano di Formazione docenti a.s. 2019/20 
Iniziative di formazione previste per l’anno scolastico 2019/20 approvate dal 

Collegio docenti n. 3 del 29/10/2019 
 



 

Come sancito dalla legge 107/2015 la formazione in servizio è strutturale e obbligatoria ed è parte 

integrante della funzione docente, fondamentale per lo sviluppo professionale e il miglioramento 

delle istituzioni scolastiche. Nella convinzione che la formazione permanente sia un elemento 

fondante della professionalità docente l’Istituto Comprensivo “Civitavecchia 2” vuole essere un 

ambiente di apprendimento diffuso e continuo offrendo risposte ai bisogni e alle prospettive di 

crescita professionale, opportunità formative a studenti, docenti, famiglie, territorio in genere. 

La formazione in servizio, finalizzata allo sviluppo professionale dei docenti, costituisce una risorsa 

strategica per il miglioramento della qualità dell’offerta formativa, per progettare, attraverso la 

gestione di metodologie didattiche innovative, interventi didattici personalizzati, adeguati alle 

esigenze di ciascuno studente. 

Le azioni formative per gli insegnanti di ogni istituto sono inserite nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, in coerenza con le scelte del Collegio Docenti che lo elabora sulla base degli indirizzi 

del Dirigente Scolastico. 

 

Priorità di formazione  

Il MIUR nelle sue linee guida ha stabilito le seguenti priorità di formazione per il 2016/2019 

suddivise in tre aree:  

COMPETENZE DI SISTEMA  

• Autonomia didattica e organizzativa  

• Valutazione e miglioramento  

• Didattica per competenze e innovazione metodologica 

 

  

COMPETENZE PER IL VENTUNESIMO SECOLO  

• Lingue straniere  

• Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento  

• Scuola e lavoro  

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA  

• Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale  

• Inclusione e disabilità  

• Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile  

 



 

Il piano di formazione per l’a.s. 2019-2020 viene redatto sulla base del Piano Nazionale di 

Formazione e in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), nonché sulla base 

dell’esito della ricognizione dei bisogni formativi dei docenti dell’Istituto. 

Il sondaggio, effettuato ad inizio anno, ha avuto la finalità di evidenziare gli interessi dei docenti nei 

confronti degli ambiti ritenuti prioritari per la formazione nel prossimo anno 2019-2020 ed i cui 

esiti sono essenziali per la progettazione di attività formative efficaci.  

Dall’analisi del sondaggio sono emersi i seguenti dati: 

- la maggior parte dei docenti (75%) avverte l’esigenza di approfondire tematiche legate alla 

“Didattica per competenze e innovazione metodologica”. Il 34 % è interessato ad attività 

formative legate alla “Valutazione” (ambito afferente alle COMPETENZE DI SISTEMA); 

- maggiore interesse (76%) si riscontra anche nei confronti delle “Competenze digitali”, il 

38%  si è espresso inoltre favorevole nei confronti di percorsi formativi relativi alla “Lingua 

inglese” (ambito afferente alle COMPETENZE PER IL VENTUNESIMO SECOLO). 

Circa le modalità formative, dal sondaggio, è emerso che la maggior parte dei docenti (84%) 

preferisce la formazione in aula e concentrata in periodo breve, il 54% preferisce la formazione in 

aula e a distanza, concentrata in più settimane.  

Obiettivi del piano di formazione:  

1) Garantire attività di formazione quale diritto per favorire la crescita professionale di tutto il 

personale della scuola  

2) Formare e aggiornare i docenti su aree tematiche di interesse per una maggiore efficacia 

dell’azione formativa  

3) Favorire l’autoaggiornamento per far emergere e valorizzare le diverse professionalità  

4) Sviluppare e potenziare la padronanza degli strumenti informatici e le opportunità offerte dai 

multimedia alla didattica e alla gestione amministrativa della scuola  

4) Mettere in atto molteplici modalità metodologiche di insegnamento-apprendimento per pervenire  

ad un curricolo realmente inclusivo  

5) Migliorare la scuola per un servizio di qualità  

6) Rispettare la normativa (Legge 107/2015, comma 124) 

 

Sulla base delle indicazioni del piano triennale del MIUR, degli obiettivi del PTOF, delle 

osservazioni del RAV, delle azioni previste dal PDM e sulla base dei bisogni formativi dei docenti 

dell’Istituto il Piano di Formazione dell’Istituto Comprensivo “Civitavecchia2” per l’anno 

scolastico 2019/2020 promuove l’attività formativa nei seguenti ambiti:  

 



 

Priorità di formazione (a.s. 2019/2020)  
                

               Didattica per competenze e innovazione metodologica 
 

                   
                 Competenze digitali 
 
                  
                 Competenze di Lingua inglese       
              
                  
                 Primo soccorso 
 
 

Iniziative di formazione favorite per l’anno scolastico 2019-2020 saranno naturalmente: 
- Percorsi di formazione e aggiornamento proposti dall’Istituto capofila dell’Ambito territoriale n.11  
  per la provincia di Roma; 
- i Percorsi di formazione individuale da parte di ogni singolo docente sia in presenza che a  
  distanza, in coerenza con il PTOF e il PDM. 
 
Strumenti 
Per la formazione si attingerà a formatori esterni o a risorse interne alla scuola.  
Le metodologie punteranno ad attività innovative, come richiesto da gran parte dei docenti, si potrà 
prevedere Formazione in presenza e Formazione online. 

 

LE PRIORITA’ 
L’ultima sezione del Rapporto di Autovalutazione è dedicata alle azioni di miglioramento che 

l’Istituto considera prioritarie e che, quindi, si propone di raggiungere nell’arco del triennio. 

Attraverso il riconoscimento delle criticità, si pianificano azioni strategiche che conducono al 

miglioramento. Per il nostro Istituto gli obiettivi prioritari sono: 

1. Risultati scolastici: tendere al miglioramento dei risultati, con specifico riferimento 

alle prove standardizzate nazionali; monitorare i risultati degli alunni sia all’interno 

dell’istituto che nel passaggio ai successivi ordini di scuola. 



 

2. Curricolo, progettazione, valutazione: implementare la cultura della valutazione tra i 

docenti e strutturare un curricolo verticale da cui sviscerare la progettazione, 

allineandola con la valutazione.  

3. Inclusione/differenziazione: inserire nel POF una sezione dedicata, che renda 

trasparente l’azione inclusiva della scuola, con attenzione al potenziamento, alla 

differenziazione e alla personalizzazione dei percorsi. 

4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane:grande importanza è riservata alla 

formazione e all’aggiornamento del personale (docenti e ATA). Soprattutto 

l’aggiornamento dei docenti riveste un ruolo prioritario, poiché si considera leva 

strategica per il raggiungimento di tutti gli obiettivi elencati. 

5. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie: sensibilizzare le famiglie ad 

una condivisione partecipata del Patto educativo, creando un uso sempre più diffuso 

dei canali di comunicazione digitale come il registro elettronico o il sito della scuola. 

Partecipare alle varie iniziative proposte dalle associazioni o dagli enti presenti sul 

territorio. 

Le azioni esposte sopra sono inserite in modo dettagliato nel PIANO DI MIGLIORAMENTO  allegato al 

PTOF. 

 

 POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE 
  

 

Denominazione progetto Potenziamento competenze linguistiche 

Priorità cui si riferisce Risultati scolastici 

Traguardo di risultato  Miglioramento dei risultati, anche nelle prove standardizzate nazionali. 



 

 

 

POTENZIAMENTOCOMPETENZE MATEMATICHE, LOGICHE  
 

Denominazione progetto Allena…mente, diverti…mente 
Priorità cui si riferisce  Risultati scolastici 
Traguardo di risultato Miglioramenti dei risultati, anche nelle prove 

standardizzate nazionali 
Obiettivo di processo Ambiente di apprendimento: sviluppare un 

atteggiamento nuovo e positivo nei confronti 
della matematica 

Situazione su cui interviene Tutti gli ordini di scuola 
Attività previste Realizzazione di aula-laboratorio 

Giochi matematici 
Realizzazione di esperimenti 
Uso della didattica digitale 
Recupero 
 

Risorse umane 1 docente di matematica/scienze per la scuola 

Obiettivo di processo  Ambiente di apprendimento: progettare nei dipartimenti e nei Consigli 
percorsi didattici a classi aperte, attività laboratoriali e basate 
sull’apprendimento cooperativo. 

Altre priorità  Inclusione/differenziazione 

Situazione su cui interviene Tutti gli ordini di scuola. Raggiungimento del successo scolastico di tutti e 
soprattutto degli alunni con BES.  

Attività previste - Recupero 
- Potenziamento italiano come L2 
- Potenziamento lingue comunitarie (inglese, Spagnolo) 
- Apertura biblioteca scolastica 
- Attività in orario extracurricolare per acquisizione metodo di studio 
- Realizzazione di un giornalino scolastico 
- Valorizzazione delle eccellenze con lo studio della lingua latina 
- Lavori per piccoli gruppi 

Risorse umane (ore) / area Docenti di lingua italiana: 
1 docente per il plesso Flavioni 
8 ore settimanali per il plesso De Curtis 
14 ore settimanali per il plesso Rodari 
 

Altre risorse necessarie Docenti di lingua inglese: 
1 docente per il plesso Flavioni 
12 ore settimanali per il plesso De Curtis + 10 ore per Infanzia (1 docente) 
22 ore settimanali per il plesso Rodari (1 docente) 
 



 

secondaria 
1 docente per la scuola primaria 

Altre risorse necessarie LIM. PC e software con programmi specifici, 
acquisto di materiale come blocchi logici, BAM, 
oggetti per laboratorio scientifico (microscopio, 
recipienti, lenti…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ MOTORIE 

Denominazione progetto Potenziamento delle discipline motorie 



 

POTENZIAMENTO INCLUSIONE SCOLASTICA

Priorità cui si riferisce  

Traguardo di risultato  Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con 
riferimento all’alimentazione
 

Obiettivo di processo  Il gioco, lo sport, le regole e il fair play, la salute, il benessere e la sicurezza.
Prevenzione dei paramorfismi
Educazione alimentare per la prevenzione delle cattive abitudini

Situazione su cui interviene Tutti gli ordini di scuola

Risorse umane (ore) / area 1 docente per la scuola secondaria di primo grado
1 docente per la scuola 

Altre risorse necessarie Attrezzature sportive, palestra, raccordo con associazioni del territorio

Denominazione progetto Potenziamento inclusione

INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

viluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con 
riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica ed allo sport.

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play, la salute, il benessere e la sicurezza.
Prevenzione dei paramorfismi 
Educazione alimentare per la prevenzione delle cattive abitudini
Tutti gli ordini di scuola 

1 docente per la scuola secondaria di primo grado 
1 docente per la scuola primaria 
Attrezzature sportive, palestra, raccordo con associazioni del territorio

Potenziamento inclusione 

viluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare 
ed allo sport. 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play, la salute, il benessere e la sicurezza. 

Educazione alimentare per la prevenzione delle cattive abitudini 

Attrezzature sportive, palestra, raccordo con associazioni del territorio 



 

 

Priorità cui si riferisce Inclusione/differenziazione 

Traguardo di risultato  Favorire l’integrazione, contrastare situazioni di svantaggio e marginalità 

Obiettivo di processo  Inserire nel POF una sezione dedicata, che renda trasparente l’azione 
inclusiva della scuola, con attenzione al potenziamento, alla differenziazione 
e alla personalizzazione dei percorsi. 
 

Situazione su cui interviene Tutti gli ordini di scuola 

Attività previste - Laboratori di educazione alla drammatizzazione e al teatro 
- Recupero e potenziamento nella scuola secondaria di primo grado 
- Preparazione agli esami nella scuola secondaria di I grado 

Risorse umane (ore) / area 1 docente per la scuola secondaria di primo grado 
1 docente scuola primaria 
 

Altre risorse necessarie Aula multimediale 
LIM 

Classe di concorso Unità Progetti 

A001 1 Laboratorio artistico 

A049 1 Potenziamento discipline motorie 

AD00 1 Inclusione 

A025 1 Potenziamento competenze linguistiche (inglese) 

A028 1 Potenziamento competenze matematiche 

A022 1 Potenziamento linguistico 

EEEE_lingua 2 Potenziamentocompetenzelinguistiche (inglese) 



 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO RICHIESTO 

La L. 107/2015 introduce il concetto di Organico dell’autonomia, formato da tutti posti comuni, di 
sostegno e di potenziamento funzionali alle esigenze didattiche , organizzative e progettuali 

 

 

 

 

 

 

 

EEEE 1 Inclusione 

EEEE 1 Potenziamento competenze linguistiche (italiano) 

EEEE 1 Potenziamento competenze artistiche 

AAAA 1 Inclusione 

AAAA 1 Competenze linguistiche 

TOTALE 13  


