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PREMESSA 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo Statale “Umberto I – San 

Nicola” vuole essere il riferimento continuo delle tre scuole di cui l’istituto è composto per 

valorizzare   “la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale”. 

 

Esso prende le mosse dai seguenti elementi: 

 

 la consapevolezza che l’istituto è costituito da due ordini di scuola diversi (scuola 

primaria e scuola secondaria di primo grado) e che all’interno degli stessi sono 

presenti caratterizzazioni proprie; 

 la ricchezza di un patrimonio progettuale ed esperienziale maturato negli anni 

precedenti; 

 la volontà di essere un forte punto di riferimento nel territorio, attenti alle esigenze 

formative dello stesso, per porsi in maniera critica e costruttiva come interlocutori nei 

confronti delle istituzioni e del contesto sociale. 

I riferimenti continui a cui esso fa riferimento sono essenzialmente: 

 La legge 107 del 2015 in continuità con  il DPR n.275 del 1999 , che vuole dare 

“piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della 

legge 15 marzo 1997, n.59” 

 Le Indicazioni Nazionali (DM 254/12) 

 Le linee d’Indirizzo redatte dal Dirigente Scolastico  

 Il Rapporto di Auto Valutazione 

 Il Piano di Miglioramento  

 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa potrà essere rivisto annualmente 

entro il mese di ottobre per tener conto di eventuali modifiche. 
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PRESENTAZIONE DELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO 
 

UFFICIO DI SEGRETERIA  
Largo San Sabino,1 – 70122 Bari 

( c/o Scuola “ Filippo Corridoni ” )  

Tel. 080.5214347  -   Fax 080.5249219 

baic803007@istruzione.it 
baic803007@pec.istruzione.it 

Gli  UFFICI DI SEGRETERIA sono  aperti al pubblico  con il seguente orario: 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore  

13:00 - martedì e venerdì dalle 15.00 alle 16.00 

 

 

 

 

 

 

 
  

Scuola Primaria 

“Filippo Corridoni” 

Largo San Sabino 1 

Orario Tempo Pieno:  

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 

16.00 

 servizio mensa 

 aule dotate di LIM 

 laboratorio digitale 

 aula per psicomotricità 

 laboratorio musicale 

 laboratorio arte e immagine  

 biblioteca 

 sala riunioni 

 

 
 

Scuola Primaria 

“Niccolò Piccinni” 

Via Carducci, 10 Bari 

Tel. 080 5211803 

 

Orario classi a Tempo Pieno:  

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

Orario classi a Tempo Normale:  

ore  8.00/13.00 il lunedì, mercoledì e venerdì;  

ore 8.00/14.00 il martedì e giovedì. 

 servizio mensa per il Tempo pieno 

 aule dotate di LIM 

  sala mensa 

 palestre coperta e scoperta 

 laboratorio scientifico 

 

 
 

mailto:baic803007@istruzione.it
mailto:baic803007@pec.istruzione.it
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UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI 
 

Nel plesso Piccinni  l’attività didattica si svolge prevalentemente nelle aule. L’uso della 

palestra è regolato da un orario interno. Essa è staccata dall’edificio scolastico e 

raggiungibile solo dal cortile che è in comune con la scuola secondaria di primo grado “G. 

Carducci”. 

Le attività laboratoriali vengono attuate nelle classi e negli spazi dedicati. 

Nel pomeriggio, dopo l’orario scolastico, la palestra è utilizzata dall’A.S.C. PLANET  

SPORT , dall'Associazione Piccinni e le aule per progetti di ampliamento dell’offerta 

formativa. 

Nel plesso Corridoni, gli ampi spazi a disposizione permettono di operare con aule 

decentrate e con articolazione flessibile del gruppo classe. 

 

Nel plesso “San Nicola”   alcune aule site al 1° piano sono occupate dal 1° CPIA di Bari e 

dai corsi di educazione per gli adulti della scuola “ S.G. Bosco- Melo” di Bari. 

La palestra del plesso viene utilizzata anche dalle classi della scuola  Corridoni che ne è 

sprovvista. 

Nel pomeriggio, dopo l’orario scolastico, la palestra è utilizzata per i corsi di Judo ed è a 

disposizione del territorio o di associazioni che facciano richiesta di uso per attività coerenti 

con le finalità della scuola. 

 

 

 

  

Scuola Secondaria di Primo Grado 

“San Nicola” 

Largo Urbano II - Bari 

Tel. 080 5218231 

 

  

Orario:  

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00.  

 

 Palestra  

 Laboratorio digitale 

 Sala riunioni 

 Sala professori 

 Biblioteca 
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ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE 
 

L’Istituto è composto dalle scuole primarie “Niccolò Piccinni” e “Filippo Corridoni” e 

dalla scuola secondaria di primo grado “San Nicola”. 

Il plesso Piccinni, appartenente al Distretto Scolastico 10, è situato in una zona ad alta 

densità abitativa, dove si concentrano le attività socio-economiche della città e del suo 

hinterland.   

Gli alunni di questo plesso, “crocevia” tra i quartieri Murat, Libertà e San Nicola, 

provengono da ambienti sociali “non uniformi” e la presenza di tali diversità si manifesta 

in comportamenti e motivazioni allo studio ampiamente diversificati: alcuni scolari sono 

sempre interessati, assidui nell’applicazione, fortemente motivati dalle famiglie, altri sono 

culturalmente deprivati e caratterizzati da lenti processi di apprendimento. Sono presenti  

alunni stranieri in numero non rilevante; di questi, molti sono adottati. Si riscontra, a volte, la 

presenza di difficoltà relazionali e di riconoscimento di ruoli da parte di molti alunni, 

provenienti anche da famiglie agiate, dovute alla disgregazione del nucleo familiare e a 

modelli educativi non coerenti.  

Gli alunni che frequentano il plesso “Corridoni” e la scuola secondaria di primo grado “San 

Nicola” provengono tutti da famiglie residenti nella città vecchia, in cui sono ubicate le 

scuole stesse e possiedono una matrice socio-culturale comune. Una parte degli alunni delle 

due scuole manifesta un comportamento sociale che rivela difficoltà di adattamento alle 

regole di convivenza che sfocia, a volte, in comportamenti aggressivi. Dal punto di vista più 

strettamente cognitivo, questi alunni evidenziano spesso difficoltà di apprendimento, 

carenze linguistiche dovute all’uso frequente del dialetto e labilità attentiva. 

La caratteristica di vita dei bambini è condizionata sovente dalla limitazione degli spazi a 

loro dedicati nel territorio e dalla povertà di relazioni umane intesa come mancanza di 

diversificazione delle esperienze di vita. 

 

ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI 
 

La scuola primaria svolge con soddisfacenti risultati il proprio percorso  tale da garantire, 

nella maggior parte casi, il successo formativo degli alunni.  

Problematiche specifiche si riscontrano nel plesso di scuola primaria situato nella città 

vecchia,   inerenti al territorio di appartenenza, alla provenienza socio culturale degli 

alunni e, in alcuni casi soprattutto, alla scarsa collaborazione di alcune famiglie.Difficoltà 

maggiori segnano il successo formativo degli studenti per le classi della scuola secondaria, a 

causa di un sensibile e graduale scollamento tra la scuola e la famiglia e una tendenza più 

marcata alla disaffezione scolastica in età adolescenziale,  in un quartiere ad elevato rischio 

di devianza e con uno scarso controllo genitoriale. Pur non riscontrandosi una perdita di 

studenti da un anno all’altro, tranne che per casi sporadici e comunque limitati alla scuola 

secondaria, resta forte la necessità di monitorare situazioni a rischio e facilmente degenerabili 

in dispersione o abbandono. 

In una società complessa bisogno prioritario è   un uso consapevole dei diversi codici della 

comunicazione, consolidando i saperi di base, con particolare attenzione ai linguaggi dei 

nuovi media. Si sente la necessità di promuovere nel bambino lo sviluppo dei diversi stili 

cognitivi per favorire l’acquisizione e l’uso consapevole di strumenti di pensiero, 

elaborare metodi e categorie di interpretazione della realtà e sviluppare un pensiero critico e 

divergente.In molte situazioni si sente la necessità di maturare autonomia e autocontrollo che 

sono le basi di uno sviluppo armonico della personalità,  insieme al riconoscimento dell’altro 

quale termine di confronto. Infine, la difficoltà riscontrata ad accettare le regole  pone chiaro 

il bisogno di educare alla cittadinanza e alla convivenza civile. 



7 

 

MISSION E VISION DELLA SCUOLA 
 

L’Istituto Comprensivo “Umberto I – San Nicola” vuole essere una comunità scolastica 

aperta alle famiglie e al territorio . 

L’ intento prioritario del nostro istituto è promuovere il pieno sviluppo della personalità di 

ciascun alunno nel rispetto della sua originalità. Esso vuole garantire a tutti gli alunni “ le 

condizioni culturali, relazionali, didattiche e organizzative idonee a “rimuovere gli ostacoli di 

ordine economico e sociale” che limitando di fatto la libertà e la giustizia dei cittadini, 

“impediscono il pieno sviluppo della persona umana” indipendentemente dal sesso, dalla 

razza, dalla lingua, dalla religione, dalle opinioni politiche e dalle condizioni personali e 

sociali (art. 3 della Costituzione).” (Dalle Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio 

Personalizzati nella Scuola Primaria.) 

 

Per questo si vuole costruire un ambiente educativo in cui  

 ciascun alunno impari a tirar fuori le proprie potenzialità e maturare le capacità di 

relazioni umane positive,  

 le conoscenze siano strettamente legate al fare, 

 si impari a progettare il proprio futuro nella consapevolezza di essere cittadini 

del mondo,  

 si operi in continuità con la famiglia e con il territorio. 

 

 

I  nostri valori portanti sono: 

o la centralità della persona, 

o il territorio  inteso come espressione culturale che nel rispetto della tradizione 

offre la possibilità di costruire la propria identità culturale e riconoscere la 

diversità come risorsa 
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FINALITÀ’ FORMATIVE  

DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 

 

In continuità con l’esperienza maturata negli anni precedenti, tenendo conto del RAV e delle 

Linee d’indirizzo per il POF, l’Istituzione scolastica individua 4 macro finalità formative, 

“adatte e significative per i singoli allievi” (dagli Annali della Pubblica Istruzione 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Promuovere nel bambino lo sviluppo dei 

diversi stili cognitivi per favorire 

l’acquisizione e l’uso consapevole di 

strumenti di pensiero, elaborare metodi e 

categorie di interpretazione della realtà e 

sviluppare un pensiero critico e divergente. 

LA SCUOLA 

PER… 

2. Sviluppare una identità 

personale attraverso una 

progressiva maturazione 

dell’autonomia, il 

riconoscimento delle 

diversità individuali, la 

condivisione delle radici 

storiche e culturali, come 

garanzie dei principi di 

libertà e uguaglianza (art. 2-

3 della Costituzione italiana) 

4. Sostenere la conoscenza 

e la pratica di 

partecipazione, di 

autogoverno e di tutela 

delle persone e degli 

ambienti attraverso la 

conoscenza della 

Costituzione e 

l’educazione alla 

cittadinanza 

3. Educare ad un uso 

consapevole dei diversi 

codici della 

comunicazione, 

consolidando i saperi di 

base, con particolare 

attenzione ai linguaggi dei 

nuovi media. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

È stato predisposto un Piano di Miglioramento, allegato al presente documento. 

L’Istituto Comprensivo Umberto I – San Nicola nel  RAV   ha scelto come priorità su cui 

basare l’azione di miglioramento quella delle “competenze-chiave e di cittadinanza” 

perché in grado di costituire quello sfondo culturale che sottende ai diversi settori in cui 

l’apprendimento si dispiega. Ha definito obiettivi di processo: 

 Curricolo, progettazione, valutazione; 

 Continuità e orientamento; 

 Integrazione con il territorio. 

 

L’Istituto, in coerenza con il RAV, sentiti il GAV, il Collegio dei Docenti, il Consiglio 

d’Istituto,    nell’esercizio della propria autonomia e libertà di insegnamento, secondo le linee 

di indirizzo  per il PTOF, intende implementare i seguenti obiettivi della progettazione 

educativa: 

• favorire lo sviluppo armonico degli alunni, promuovendo tutte le attività che 

consentano loro di acquisire consapevolezza di sé, delle proprie potenzialità e 

competenze  per realizzare il proprio progetto educativo; 

• costruire un percorso formativo coerente e sereno tra i vari ordini di scuola per 

permettere agli alunni di operare scelte ragionate per il proprio futuro; 

•  favorire  l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni BES,  secondo 

i dettami della Costituzione Italiana, promuovendo percorsi individualizzati e  

personalizzati con il supporto e la collaborazione dei servizi educativi del 

territorio; 

• favorire la conoscenza e la comprensione della realtà e l’acquisizione degli 

strumenti utili per inserirsi in  modo partecipe e responsabile in qualsiasi tipo di 

contesto sociale.; 

• favorire la realizzazione di attività culturali ricreative,  espressive, storiche e 

ambientali per comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici e del 

patrimonio storico-. artistico. 

Nell’ottica del potenziamento, L.107/15,  l’Offerta Formativa dell’Istituto intende  

proporre una serie di insegnamenti e attività 

• per la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, musicali, 

artistiche, matematico – logiche e scientifiche,  

• per lo sviluppo di comportamenti responsabili di cittadinanza attiva e per la 

tutela dei beni ambientali e culturali, nonché per  il potenziamento delle attività 

laboratoriali,  

• per la prevenzione e il contrasto della dispersione, della discriminazione, del 

bullismo, nell’ottica dell’inclusione e per l’attuazione del diritto allo studio per 

gli alunni BES,  



10 

 

• per la valorizzazione della scuola come comunità aperta al territorio. 

POTENZIAMENTO E CAMPI D’INTERVENTO 
 

I campi  di intervento individuati per il potenziamento dell’Offerta Formativa, in ordine di 

priorità, sono: 

 Campo n.1  Potenziamento Umanistico Socioeconomico e per la legalità 

 Campo n.4  Potenziamento Artistico e Musicale 

 Campo n.6 Potenziamento Laboratoriale 

Campi di 

potenziamento 

Obiettivi 

formativi 

L.107/15 

Progetti per il 

potenziamento 

Organico di potenziamento 

(Profili professionali) 

  

 

Campo n.1  

Potenziamento 

Umanistico 

Socioeconomico e 

per la legalità 

 

s, d, l, e 

 

• Fa … volando 

 

 

• Teatral … mente 

 

 

 

 

• Chi ricerca … 

scopre  

 

• n. 1 docente di sostegno esperto  

AD00 

•  n. 1 docente di lettere abilitato 

alla classe di concorso A043 

• n. 1 docente  con competenze 

storiche abilitato alla classe di 

concorso  A043 

•  n.1 docente con competenze 

biologiche abilitato alla classe 

di concorso  A059 

• n. 1  docente con competenze 

naturalistiche  abilitato alla 

classe di concorso  A059 

Campo n.4   

Potenziamento 

Artistico e Musicale 

c, e • Ma che musica, 

maestro! 

 

 

• EmozionARTI 

 

 

• Chi ricerca … 

scopre 

• n. 2  docenti in possesso di 

specifiche competenze in 

didattica della musica e 

musica corale abilitati alla 

classe di concorso  A032 

• n 1 docente esperto di arte 

contemporanea e con 

esperienza di attività 

laboratoriali, abilitato alla 

classe di concorso A25 – A28 

Campo n.6 

Potenziamento 

Laboratoriale 

m Trasversale 

a tutti i progetti 

n 

n. 1 docente laureato in informatica 
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PROGETTI D’ISTITUTO: ARRICCHIMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

 NOME DEL 

PROGETTO 

DESCRIZIONE SCUOLA 

 

 

LABORATORI 

OPZIONALI 

OBBLIGATORI 

 

 Laboratorio 

scientifico 

 

 Laboratorio 

storico - 

ambientale 

 

 Laboratorio 

di attività 

espressivo – 

motorie 

Attraverso la didattica  del territorio 

si vuole condurre l’alunno alla 

scoperta dell’ambiente in ci vive e 

della storia della sua città e della sua 

regione. 

 

Laboratori di approfondimento dei 

vari linguaggi: musicale, teatrale, 

pittorico 

Scuola primaria 

(Piccinni e 

Corridoni) 

 

 

 

 

LABORATORI 

AMBIENTALI  

STORICI 

ARTISTICI 

 

 

 Chi 

ricerca 

scopre 

 

 A scuola 

con 

l’Archivio 

di Stato 

 

 A scuola al 

Museo 

Laboratori   storici - scientifici di 

lettura del territorio dal punto di 

vista storico, geografico, scientifico 

atti a favorire lo sviluppo di attività 

trasversali a tutte le discipline per 

promuovere la consapevolezza della 

ricchezza del patrimonio storico, 

artistico, culturale e ambientale del 

territorio nell’intento di favorire 

atteggiamenti di rispetto e tutela del 

patrimonio. 

Scuola primaria 

(Piccinni e 

Corridoni) 

 

Scuola secondaria 

di primo grado 

San Nicola 

 

Le pietre 

parlano 

 

Laboratorio di formazione di mini- 

guide turistiche per la scoperta del 

centro storico 

alunni delle Classi 

quarte e quinte  

Scuola primaria 

 

 

PROGETTI 

PER ALUNNI CON 

BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

 

Parolandia 

 

 

 

 

 

Progetto in collaborazione con 

l’Università degli Studi per 

l’individuazione delle difficoltà di 

apprendimento nella scuola 

primaria, in particolare DSA,  che 

prevede lo screening  delle classi 

prime e un laboratorio di   

potenziamento delle difficoltà di 

lettura e scrittura (DSA) e di 

osservazione e proposta di 

intervento per bambini con ADHD. 

Scuola primaria 

(Piccinni e 

Corridoni) 
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Assistenza 

specialistica 

alunni ADHD 

Progetto di assistenza specialistica  

per gli alunni con ADHD, con la 

presenza di un educatore e  in 

collaborazione con il Comune di 

Bari 

 

Scuola primaria 

(Piccinni e 

Corridoni) 

 

Scuola secondaria di 

primo grado 

San Nicola 

INCLUSIVITÀ Step by step percorsi specifici sulla gestione 

della classe e sulla didattica 

inclusiva. MIUR 

 

 

 

 

EDUCAZIONE 

ALLA LEGALITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport e 

legalità 

 

Promozione, attraverso lo sport, dei 

valori di lealtà, correttezza e rispetto 

delle regole. Attività: 

- Festa di accoglienza per gli alunni 

delle classi prime 

- Festa dello sport 

- Calcetto a scuola 

- attività di preparazione ai Giochi 

Studenteschi e ai Giochi della 

Gioventù: handball, minibasket 

- minivolley, 

- psicomotricità per le prime classi 

di primaria 

- orienteering, calcio, giochi 

tradizionali 

- Progetto Coni Ragazzi, Sport e 

territorio 

- Progetto “Sport e integrazione” 

Coni 

- Corso di nuoto (classi terze in 

orario curricolare) 

- Torneo di calcetto classi terze, 

quarte e quinte (Associazione 

Genitori) 

- Campus invernale(Campitello 

Matese) 

- Campus estivo (Policoro) 

Scuola primaria 

(Piccinni e 

Corridoni) 

 

 

Scuola secondaria 

di primo grado 

San Nicola 

Progetto 

Judo 

Convenzione con la società sportiva 

YAMA ARASHI BARI   e il CONI 

per la realizzazione di corsi gratuiti 

di Judo da tenere presso la palestra 

della San Nicola rivolti a tutti gli 

alunni dell’istituto in orario 

extrascolastico. 

 

Progetto di 

educazione 

alla 

Cittadinanza 

 

Percorso di cittadinanza 

responsabile e legalità. 

Collaborazioni con le Associazioni 

presenti nel territorio 

 

Scuola primaria 

 

Scuola   San Nicola 
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Conoscenza delle tecniche di primo 

soccorso , educazione alla parità dei 

sessi,  prevenzione della violenza di 

genere e di tutte le discriminazioni. 

 

 

 

 

IL GIORNALE A 

SCUOLA 

NEWSPAPER 

GAME 

 

 

 

 

 

 

Redazione scolastica di pagine di 

quotidiani (Repubblica e Gazzetta 

del Mezzogiorno) 

Scuola primaria 

(Piccinni Corridoni) 

 

 

Scuola secondaria di 

primo grado 

San Nicola 

 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE 

ALLA SALUTE 

 

 

 

Progetti di educazione alla salute in 

accordo con le ASL di competenza 

 

 

 

 

Sportello di ascolto 

Scuola primaria 

(Piccinni Corridoni) 

Scuola secondaria di 

primo grado 

San Nicola 

 

destinato ai genitori e 

agli insegnanti 

 

PROGETTI 

ESPRESSIVO- 

ARTISTICI 

 

Ma che 

musica, 

maestro! 

 

 

Progetti di classe nella scuola 

primaria 

 

Coro della scuola 

 

 

Scuola primaria 

(Piccinni Corridoni) 

Scuola secondaria di 

primo grado 

San Nicola 

 Teatral … 

mente 

 

Percorsi di formazione 

interdisciplinare al fine promuovere 

le attività teatrali. 

 

Scuola primaria 

(Piccinni Corridoni) 

 

 

 

PROGETTO 

BIBLIOTECA 

Legger…men

te 

Adesione a progetti di animazione 

alla lettura (Libriamoci, Biblioteca 

De Gemmis, I racconti di Bibi…) 

 

Scuola primaria 

(Piccinni e 

Corridoni) 

 

Scuola secondaria 

San Nicola 
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ALTRI PROGETTI 

 

PROGETTO L2 

 

 

 

-Potenziamento delle 

competenze in lingua inglese 

(scuola primaria)  

 

 

 

Progetto  

formativo con esperto 

madrelingua, finanziato dalle 

famiglie  

 

CENTRO DI ESAMI 

TRINITY 

 

Il nostro istituto ha ottenuto 

l’autorizzazione alla registrazione 

come sede di esami del Trinity 

College London offrendo agli 

alunni dell’istituto e al territorio 

l'opportunità di conseguire presso 

la nostra scuola la certificazione 

relativa alla conoscenza della 

lingua Inglese. 

PROGETTO  

"GEOLINGUA" 

 Sperimentazione di un percorso 

CLIL in alcune classi dell’istituto:  

V primaria   e secondaria di I grado 

 

ERASMUS PLUS 

   

Partecipazione di alcune classi e 

docenti a scambi culturali con 

scuole di altri paesi della 

Comunità europea 

Partecipazione dei docenti al 

programma eTwinning: 

collaborazione scolastica tra 

docenti, in Europa, attraverso 

l’uso delle Tecnologie. 

 

PROGETTO  PON FESR 

“Per la scuola- 

competenze e ambienti 

per l’apprendimento”-

2014-2020  

AZIONE  10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore 

e per l’apprendimento delle 

competenze chiave 

  SOTTO-AZIONI  

10.8.1.A2 

Ampliamento rete LAN/WLAN   

10.8.1.A3     

Ambienti multimediali   

EDUCAZIONE  

AL PENSIERO 

COMPUTAZIONALE  

CODING  - Programma il 

futuro 

Strumenti semplici e divertenti per 

far comprendere e sperimentare 

anche ai bambini le basi della 

programmazione digitale 

(coding) e del pensiero 

computazionale. Grazie a TIM, 

sulla base di un protocollo d’intesa 

con il MIUR ed ad un accordo 

specifico con il CINI  

ALFABETIZZAZIONE 

INFORMATICA 
PROGETTO EIPASS 

JUNIOR 4 SCHOOL 

programma di alfabetizzazione 

informatica e certificazione delle 

competenze digitali erogato da 

CERTIPASS. 
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PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE 

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Azione #28), l' Animatore Digitale 

dell’Istituto ha proposto  il seguente  piano di intervento triennale: 

 

 

AMBITO FORMAZIONE INTERNA  
 
Prima annualità  Pubblicizzazione e socializzazione delle 

finalità del PNSD con il corpo docente.  

 Somministrazione di un questionario ai 

docenti per rilevare, analizzare e 

determinare i diversi livelli partenza al 

fine di organizzare corsi di formazione ad 

hoc per acquisire le competenze di base 

informatiche e/o potenziare quelle già 

esistenti.  

 Formazione base per l’uso degli 

strumenti tecnologici già presenti a 

scuola.  

 Formazione base dei docenti all’uso delle 

LIM.  

 Formazione base sulle metodologie e 

sull'uso degli ambienti per la Didattica 

digitale integrata.  

 Utilizzo del registro elettronico. 

 Coinvolgimento di tutti i docenti 

all’utilizzo di testi digitali.  

 Partecipazione a bandi nazionali, europei 

ed internazionali.  

Seconda annualità  Formazione avanzata per l’uso degli 

strumenti tecnologici in dotazione alla 

scuola.  

 Formazione avanzata sulle metodologie e 

sull'uso degli ambienti per la Didattica 

digitale integrata.  

 Formazione per gli studenti e le famiglie 

sulla cittadinanza digitale.  

 Creazione da parte di ogni docente del 

proprio e-portfolio.  

 Sperimentazione e diffusione di 

metodologie e processi di didattica attiva 

e collaborativa.  

 Coinvolgimento di tutti i docenti 

all’utilizzo di testi digitali e all’adozione 

di metodologie didattiche innovative.  

 Utilizzo di pc, tablet e Lim nella didattica 

quotidiana.  

 Scenari e processi didattici per 
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l’integrazione del mobile, gli ambienti 

digitali e l’uso di dispositivi individuali a 

scuola (BYOD).  

 Organizzazione della formazione anche 

secondo nuove modalià:  utilizzo nella 

scuola primaria delle ore di 

programmazione per avviare in forma di 

ricerca – azione l’aggiornamento sulle 

tematiche del digitale.  

 Partecipazione a bandi nazionali, europei 

ed internazionali.  

Terza annualità  Elaborazione di lavori in team e di 

coinvolgimento della comunità (famiglie, 

associazioni, ecc.).  

 Creazione di reti e consorzi sul territorio, 

a livello nazionale e internazionale.  

 Realizzazione di programmi formativi sul 

digitale a favore di studenti, docenti, 

famiglie, comunità.  

 Utilizzo dati (anche INVALSI, 

valutazione, costruzione di questionari) e 

rendicontazione sociale (monitoraggi).  

 Studio di soluzioni tecnologiche da 

sperimentare e su cui formarsi per gli 

anni successivi 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei 

ed internazionali.  

 

 

 

 

  

AMBITO COINVOLGIMENTODELLA COMUNITA’ SCOLASTICA  
 

Prima annualità  Utilizzo di un Cloud d’Istituto per la 

condivisione di attività e la diffusione 

delle buone pratiche.  

 Partecipazione nell’ambito del progetto 

“Programma il futuro” all’Ora del Codice 

della scuola Primaria.  

 Coordinamento con le figure di sistema e 

con gli operatori tecnici.  

 Ammodernamento del sito internet della 

scuola, anche attraverso l’inserimento in 

evidenza delle priorità del PNSD.  

Seconda annualità  Realizzazione di ambienti di 

apprendimento per la didattica digitale 

integrata.  

 Promuovere la costruzione di laboratori 

per stimolare la creatività.  
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 Realizzazione di una biblioteca scolastica 

come ambiente mediale.  

 Implementazione dell’utilizzo di archivi 

cloud.  

 Implementazione del sito internet della 

scuola.  

 Coordinamento con le figure di sistema e 

con gli operatori tecnici.  

Terza annualità  Ricognizione dell’eventualità di nuovi 

acquisti.  

 Gestione della sicurezza dei dati anche a 

tutela della privacy.  

 Sperimentazione di soluzioni digitali 

hardware e software sempre più 

innovative.  

 Realizzazione di una comunità anche on 

line con famiglie e territorio, attraverso 

servizi digitali che potenzino il ruolo del 

sito web della scuola e favoriscano il 

processo di dematerializzazione del 

dialogo scuola-famiglia.  

 Nuove modalità di educazione ai media 

con i media.  Coordinamento con le 

figure di sistema e con gli operatori 

tecnici.   

 

 

AMBITO CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE  
 

Prima annualità  Ricognizione della dotazione tecnologica 

di Istituto e sua eventuale 

implementazione.  

 Selezione e presentazione di Siti dedicati, 

App, Software e Cloud per la didattica.  

 Presentazione di strumenti di 

condivisione, di repository, di documenti, 

forum e blog e classi virtuali.  

 Educazione ai media e ai social network.  

 Sviluppo del pensiero computazionale.  

 Introduzione al coding.  

 Ricerca, selezione, organizzazione di 

informazioni.  

 Coordinamento delle iniziative digitali 

per l’inclusione.  

Seconda annualità  Orientamento per le carriere digitali.  

 Cittadinanza digitale.  

 Costruire curricola verticali per la 

costruzione di competenze digitali, 

soprattutto trasversali o calati nelle 

discipline.  
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 E-Safety.  

 Qualità dell’informazione, copyright e 

privacy.  

 Costruzione di curricola digitali.  

Terza annualità  Introduzione alla robotica educativa.  

 Aggiornare il curricolo d’istituto e in 

particolare di tecnologia sia per la 

primaria che per la secondaria di primo 

grado.  

 Fare coding utilizzando software dedicati 

(Scratch)  

 Educare al saper fare: making, creatività 

e manualità.  

 Risorse educative aperte (OER) e 

costruzione di contenuti digitali.  

 Collaborazione e comunicazione in rete: 

dalle piattaforme digitali scolastiche alle 

comunità virtuali di pratica e di ricerca.  

 Creazione di aule 2.0 e 3.0.  
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PIANO TRIENNALE FORMAZIONE  

DOCENTI/ PERSONALE ATA 

 

 
 

 

 

 

DAL CURRICOLO PER 

COMPETENZE ALL’AZIONE 

D’AULA 

L’elaborazione di un curricolo centrato sulle 

competenze, il patrimonio di conoscenze 

informali e non formali di cui gli alunni sono 

portatori all’interno del conteso scolastico, 

pongono con sempre maggiore urgenza la 

necessità di riflettere sulle scelte da attuare 

rispetto alla selezione dei contenuti da 

proporre.  

 In questa prospettiva , attraverso l’attività 

formativa, si rende necessario fornire ai 

docenti gli strumenti per una lettura e 

interpretazione  delle epistemologie dei 

saperi in chiave pedagogica, al fine di 

superare la logica esclusivamente 

trasmissiva e dare risposta ai bisogni 

formativi  degli studenti. 

L’approfondimento sui saperi disciplinari, 

sarà integrato con lo studio, la progettazione  

e la sperimentazione in classe di percorsi che 

prevedano l’utilizzo  di metodologie  

innovative , valide ed efficaci nel 

promuovere  negli alunni sia 

l’apprendimento che il benessere emotivo-

motivazionale nello stare bene a scuola. 

 

 

 

LA VALUTAZIONE 

FORMATRICE 

 

 

L’esperienza educativa e formativa  richiama 

tre azioni fondamentali quali  progettare, 

comunicare e valutare.  

Il percorso formativo che si intende 

realizzare, sarà volto ad approfondire i 

principali aspetti della valutazione e cioè la 

“contestualizzazione” attraverso l’analisi dei 

condizionamenti sociali che entrano nel 

processo valutativo (influenza delle variabili 

personali, ambientali, istituzionali) e la 

“comunicabilità” della stessa così come 

dell’intero processo di insegnamento –

apprendimento. 

Si propone pertanto, attraverso un percorso 

di analisi sulle pratiche valutative adottate 

dai docenti, il passaggio dall’idea di 

valutazione formativa in cui il processo di 

regolazione resta in prevalenza gestito dal 

docente, ad una valutazione formatrice che 
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pone al centro la consapevolezza dell’alunno 

che mette in atto processi di autoregolazione. 

INNOVAZIONE DIGITALE NELLA 

DIDATTICA 

 

AZIONI 

Nella L. 107/2015, viene ampiamente 

ribadita la necessità di una evoluzione 

digitale nella scuola che si potrà realizzare 

attraverso l’attivazione di azioni che pur 

intervenendo su ambiti distinti, devono 

essere integrate e implementate tra loro. Si 

tratta di azioni micro (rivolte allo studente), 

macro (relative all’innovazione progettuale, 

tecnico-didattico e formativo indirizzato ai 

docenti) e di tipo sistemico (riguardanti il 

complesso del sistema scuola).  

Per quanto riguarda le azioni macro volte 

alla formazione dei docenti, saranno 

sviluppati percorsi laboratoriali finalizzati al 

potenziamento della cultura digitale e 

all’innovazione digitale della didattica per la 

formazione delle 

 competenze cognitive (pensiero 

computazionale) 

 competenze comunicative, 

ermeneutiche, emozionali, 

comportamentali, sociali (uso critico 

e consapevole di social network e 

dei media) 

 competenze digitali, progettuali e 

produttive (produzioni) 

 
DIDATTICA INCLUSIVA 

 
AZIONI 

Fra i compiti della didattica vi è anche quello 

di selezionare ed essenzializzare i saperi in 

chiave formativa operando una mediazione 

tra il sapere scientifico e la sua 

organizzazione ai fini dell’apprendimento e 

della formazione della persona. In modo 

particolare, la didattica inclusiva deve essere 

attenta all’organizzazione dei processi 

mediatori in risposta ai diversi bisogni 

educativi speciali, in modo da rendere 

l’esperienza di insegnamento-apprendimento 

accessibile,  attraverso la predisposizione di 

contesti e ambienti di apprendimento 

inclusivi. 

L’azione formativa per i docenti si svolgerà 

secondo la logica della ricerca-azione 

garantendo l’attivazione dei processi di 

approfondimento, l’elaborazione di modelli 
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di unità di lavoro ,la riflessione su quanto 

attuato, attraverso i seguenti temi: 

 quali competenze didattiche per una 

relazione educativa inclusiva 

 i modelli della ricerca didattica per 

un approccio inclusivo-riflessivo. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA 

LABORATORIALE 
 

AZIONI 

Progettare e valutare per competenze implica 

scegliere, fra le diverse modalità di 

attuazione della mediazione didattica, la 

didattica laboratoriale che per le sue 

caratteristiche valorizza e favorisce sia la 

personalizzazione degli obiettivi formativi e 

dei percorsi di apprendimento, che 

l’operatività intesa come attuazione de 

principio metodologico – didattico 

dell’apprendimento attraverso il fare, che 

consente all’alunno di imparare a dominare 

il senso del proprio apprendimento. 

La consapevolezza che l’idea di laboratorio 

va intesa in senso estensivo, come spazio 

fisico, concettuale, operativo 

opportunamente adattato per qualsiasi 

attività formativa e la scelta consolidata da 

più di un decennio da parte dei docenti del 

nostro istituto di specifici laboratori attivati 

per l’arricchimento dell’offerta formativa, 

porta ad estendere ad altre discipline  questa 

metodologia. Pertanto, nell’arco dei tre anni, 

ai docenti saranno proposti itinerari 

formativi relativi alla didattica laboratoriale 

per la 

 geografia 

 lingua inglese applicata alle 

discipline 

 matematica 

 

DIGITALIZZAZIONE 

AMMINISTRATIVA E DEI 

SERVIZI 

 

AZIONI 

Nel Piano Nazionale Scuola Digitale  si 

sottolinea  in più punti, l’importanza di 

individuare strategie e modalità di gestione che 

coniughino l’innovazione della didattica  con 

nuovi modelli di organizzazione delle risorse 

umane e infrastrutturali dell’istituzione, allo 

scopo di: 

 favorire la gestione documentale 

attraverso la dematerializzazione e la 

digitalizzazione amministrativa 
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(conservazione sostitutiva dei 

documenti, gestione dei fascicoli 

elettronici di studenti e docenti, 

creazione dell’archivio digitale); 

 gestire le identità digitali 

 potenziare i  servizi digitali scuola – 

famiglia – studente; 

 aprire dati e servizi della scuola a 

cittadini e imprese; 

Per questo le azioni volte alla formazione di tutto 

il personale ATA, saranno finalizzate alla 

attivazione delle occasioni abilitanti per garantire 

l’accesso al mondo e alla cultura digitale ad un 

livello base,  e al potenziamento delle 

competenze digitali  ad un livello avanzato, in 

modo tale da equipaggiare il personale a 

sostenere i cambiamenti richiesti dalla 

modernità. 
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FABBISOGNO RISORSE UMANE 

Consultando le proiezioni relative al numero degli obbligati per il triennio 2016-2019, si 

prevede una sostanziale conferma del numero attuale di classi e docenti per la scuola 

primaria. Per la scuola secondaria di primo grado si prevede l’incremento di una classe 

nell’a.s 2016-2017 e di un’altra, a completamento di un corso, nell’a.s. 2018-2019. 

 

 

 

 

Scuola Infanzia Scuola primaria Scuola secondaria 

di primo grado 

 

CLASSI 

 

Da attivare 31 

( 9 a TP +22 a 27 h 

settimanali) 

2 ( 2016-2017 e 2017-

2018) 

  3  (2018-2019) 

 

N.RO   DOCENTI 

CURRICOLARI 

---------- 45 AA.SS 16-17  17-18 

A043 n.1+2h – A059 n.12- 

A345 6h – A245 4h – 

A033 4h – A028 4h- A030 

4h- A032 4h- 

A.S. 18-19 

A043 n.1+12h – A059 n.1- 

A345 9h – A245 6h – 

A033 6h – A028 6h- A030 

6h- A032 6h- 

 

N.RO   DOCENTI 

SOSTEGNO 

dipende 

dall’attivazione 

o meno 

n.  10  docenti per 

anno 

n. 5  docenti ( previsione 

all’a.s. 2018-2019) 

 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO 

 

CAMPI DI POTENZIAMENTO PROFILO PROFESSIONALE 

Campo n.1  

Potenziamento Umanistico Socioeconomico e 

per la legalità 

 

 n. 1 docente di sostegno esperto  AD00 

 n. 1 docente di lettere abilitato alla classe di 

concorso A043 

 n. 1 docente  con competenze storiche abilitato 

alla classe di concorso  A043 

 n.1 docente con competenze biologiche abilitato 

alla classe di concorso  A059 

 n. 1  docente con competenze naturalistiche  

abilitato alla classe di concorso  A059 

Campo n.4   

Potenziamento 

Artistico e Musicale 

 n. 2  docenti in possesso di specifiche competenze 

in didattica della musica e musica corale abilitati 

alla classe di concorso  A032 

 n 1 docente esperto di arte contemporanea e con 

esperienza di attività laboratoriali, abilitato alla 

classe di concorso A25 – A28 

  

Campo n.6 Potenziamento Laboratoriale 

 n. 1 docente laureato in informatica 
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PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO, AUSILIARIO 

 

A.A.: conferma degli attuali 4 posti per il triennio 

C.C.: conferma degli attuali 12 posti per gli a.a.s.s. 2016-2017 e 2017-2018 

          Incremento di una unità da 12 a 13 per l’a.s. 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURE 
 

 

 

 

La scuola Piccinni presenta una forte carenza di spazi, essendo ubicata in una struttura 

dell’inizio del Novecento, sita nel centro economico della città. Tutti gli spazi sono 

occupati da aule; al quarto piano si trova una stanza adibita a laboratorio scientifico 

che necessita di ripristino. Si segnala la mancanza di altri laboratori e la necessità di 

reperire spazi anche in altri edifici vicini. 

 

  

PLESSI LABORATORI OBIETTIVO PRIORITARIO DI 

RIFERIMENTO 

Corridoni N.1 Scientifico   

Sviluppo delle competenze chiave 

negli ambiti comunicativo, 

logicomatematico-scientifico, digitale 

e metacognitivo. 

  

Piccinni N. 1 Scientifico 

 N.1 Multimediale 

N. 1 Musicale 

San Nicola N. 1 Scientifico 

 N.1 Multimediale  

N. 1 Biblioteca 
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ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
Gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo hanno scelto la seguente organizzazione per servire al 

meglio l’utenza delle tre scuole, utilizzando le risorse a disposizione. 

 

ORGANIGRAMMA A.S.2016/19 
 

Dirigente Scolastico 

 

 
Collaboratori 

  

 
Coordinatrice scuola secondaria   

 

Docenti con incarico di Funzione Strumentale al 

 Piano dell'Offerta Formativa 

Docenti Funzione 
Docenti 

Gruppo di supporto 

 

 

Area POF 
 

Area valutazione 

 

 

 

 
Tecnologie informatiche 

(Responsabili dei rispettivi 
laboratori) 

 

 

 

Area aggiornamento e 
sostegno docenti 

 

 

 

 
Area sostegno agli alunni 

handicap  svantaggio 
DSA, BES  

 

 

 

 
Area sostegno agli alunni: 

attività motorie 
 

 

 

 
Area Orientamento, 

continuità 
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Referenti 

Area Docenti 

Referente Laboratorio 
storico/ambientale 

 

Referente Ed.Salute  
Sportello d’ascolto 

 

Referente Giornale  

Referente sito Istituto  

Referente  Pon  

Referente visite di istruzione  

Referente Erasmus plus  

Referente Trinity  

Referente registro elettronico  

Referente Biblioteca    

Referente mensa   

Referenti orario San Nicola-
Piccinni-Corridoni 

 

Coordinatori San Nicola  

Segretari  San Nicola  

Presidenti d’interclasse  

 Comitato di valutazione  

Tutor  

Parolandia  

Commissione elettorale  

Preposto servizio prevenzione e 

protezione 
Coordinatrice servizio prevenzione 

e protezione 

 

Comitato acquisti e collaudo  

GAV  

Gruppo H  

Figure sensibili  

Docenti  consegnatari materiale 
didattico-tecnico- scientifico 

 

INVALSI  
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ORGANIZZAZIONE TEMPO SCUOLA 
 

Gli OOCC hanno deliberato la suddivisione dell’anno scolastico in due quadrimestri. 
 

ORARI SETTIMANALI DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE  
 

Per rispondere ai bisogni dell’utenza, la scuola ha organizzato in forme diverse il tempo scuola. 
 
 
Il tempo pieno, nella scuola CORRIDONI e in alcune classi  nella scuola PICCINNI, prevede 40 ore 
settimanali (di cui 27 obbligatorie, tre ore opzionali obbligatorie di laboratorio e 10 di mensa) 
distribuite in 5 mattine e 5 pomeriggi. 
 
Il tempo modulare nella scuola PICCINNI Contempla un orario settimanale di 27 ore curriculari.  Le 
attività si svolgono tutte in orario antimeridiano osservando il seguente orario: 8.00/13.00 il lunedì, 
mercoledì e venerdì; 8.00/14.00 il martedì e giovedì. 
 
Nella scuola San Nicola il tempo scuola   prevede un orario di 30 ore settimanali, distribuite in 5 
giorni di lezione secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 
 

SCUOLA PRIMARIA 

Organizzazione del tempo delle discipline 

 

DISCIPLINE  CLASSI 

PRIME 

CLASSI 

SECONDE  

CLASSI 

TERZE 

CLASSI 

QUARTE  

CLASSI 

QUINTE  

Italiano  7 7 6 6 6 

Storia  2 2 2 2 2 

Geografia  3 2 2 2 2 

Scienze  2 2 2 2 2 

Matematica  6 6 6 6 6 

Religione  2 2 2 2 2 

Arte e immagine 1 1 1 1 1 

Corpo, mov. 1 1 1 1 1 

Tecnologia  1 1 1 1 1 

Musica  1 1 1 1 1 

Inglese  1 2 3 3 3 

TOTALE 27 27 27 27 27 

 

Lab. Scientifico 
 ( classi a tempo 

pieno) 

1 1 1 1 1 

Lab.Storico 
( classi a tempo 

pieno) 

1 1 1 1 1 

Lab. Motorio 

espressivo  

( classi a tempo 

pieno) 

1 1 1 1 1 

TOTALE  30 30 30 30 30 

N.B. Le altre 10 ore del TP sono dedicate alla mensa 
 
 
 



28 

 

 
 
 
 
 

SCUOLA secondaria di primo grado  

Organizzazione del tempo delle discipline 

 

 

  

 

 

 
 
  
 

 
 
 
 
 

  

Disciplina Orario  settimanale 

Italiano 4+1(approfondimento) 

Storia 3 

Geografia 2 

Matematica 4 

Scienze 2 

Tecnologia 3 

Inglese 3 

Francese 2 

Arte e immagine 2 

Sc.motorie sp. 2 

Musica 2 

Religione Cattol. 1 
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LINEE FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE DIDATTICA E METODOLOGIA 
 
 

 
Coinvolgimento attivo e 
consapevole dell’alunno 

 

Contestualizzazione dei 
curricoli formativi 

  

Attenzione allo sviluppo dei 
processi cognitivi 

  

  

  

  Caratteristiche della 
programmazione didattica 

  

    

Flessibilità: 

 Didattica (contenuti e 
metodi) 

 Organizzativa (tempi, risorse 
e spazi) 

  Attenzione al processo di 
integrazione degli alunni 

portatori di handicap, 
svantaggiati ed extracomunitari   

 

Organizzazione di forme di 
accoglienza ad inizio anno 
scolastico per l’integrazione 

degli alunni neo-iscritti 

 

 

 

 

HANDICAP, SVANTAGGIO ED INTEGRAZIONE 
 
 

L’Istituto Comprensivo Umberto I – S. Nicola è scuola Polo per l’handicap per le 

attività di formazione, progetti e sussidi scolastici. 

 

L’ intervento didattico sarà contraddistinto da:  

 Organizzazione di forme di accoglienza e di intervento individualizzato al fine di 

consentire l’integrazione sociale nel gruppo classe 

 Integrazione tra curricolo ordinario e il curricolo specifico per l’alunno diversamente 

abile allo scopo di promuovere l’alfabetizzazione culturale  

 Funzionalità degli apprendimenti in modo tale da consentire l’espressione massima 

delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali 

 

Per gli alunni BES  la scuola redigerà  un Piano Didattico Personalizzato con la previsione di 

strumenti compensativi e dispensativi. 

 

Particolare attenzione sarà data agli alunni stranieri presenti nell’Istituto, per garantire una 

loro maggiore integrazione. A tal fine, la scuola proporrà un percorso in rete con le scuole 

afferenti al CRIT per una prima alfabetizzazione e un percorso interculturale, finalizzato alla 

valorizzazione delle diverse culture di provenienza. 

Nella scuola è presente il GLI, Gruppo Lavoro Inclusione. 

 

Se si dovesse rendere necessario, la scuola prevede l’attivazione del Servizio di 

istruzione domiciliare. 

 

 

 



30 

 

CRITERI PER LA PROGETTAZIONE CURRICULARE 
 

 

1) I docenti, riuniti in consigli di classe e di interclasse, hanno così articolato la 

progettazione 

 

 obiettivi formativi trasversali da raggiungere attraverso l’insegnamento delle 

diverse discipline (anche attraverso forme di integrazione culturale e formativa tra le 

medesime) 

 

 obiettivi di apprendimento 

 

 obiettivi e contenuti per i laboratori opzionali obbligatori 

 

 obiettivi e contenuti opzionali facoltativi (progetti di laboratorio da svolgersi in 

orario aggiuntivo) 

 

2) Organizzazione del curricolo 

 

  I docenti , divisi in gruppi di lavoro a seconda delle discipline insegnate, tenendo 

conto delle 

 “ Indicazioni per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di  

istruzione”, hanno  elaborato un curricolo d’istituto, individuando anno per anno gli 

obiettivi di apprendimento, le competenze da raggiungere, i descrittori di competenze 

al fine di una valutazione condivisa.  

 

Per rispondere nella maniera più adeguata ai bisogni formativi e ai tempi di 

apprendimento      degli alunni il curricolo prevede un’organizzazione flessibile per 

quanto attiene: 

 

 articolazione dei tempi delle discipline (su base quindicinale, mensile, annuale…) 

 

 accorpamenti delle discipline (Unità di apprendimento, laboratori e progetti 

trasversali, insegnamento modulare…) 

 

 organizzazione di gruppi di apprendimento 

 

 organizzazione di gruppi di insegnamento. 

 

 

3) Ampliamento dell’offerta formativa 

 

L’ampliamento dell’offerta formativa si realizza anche attraverso l’interazione della 

scuola con gli enti e le associazioni presenti sul territorio secondo le seguenti modalità: 

 

 Offerta degli spazi della scuola per collaborazioni di vario genere regolate da 

convenzioni e/o protocolli d’intesa ((Associazione sportiva Planet –ASD Yama – 

Bari “Progetto Maddaloni”). 

 Laboratori  in orario aggiuntivo, anche con il  finanziamento  del Comune, della 

Regione, …. 
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RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 
 

Allo scopo di stabilire tra scuola e famiglia un rapporto proficuo e funzionale alla crescita 

armonica dei bambini, la scuola attiva iniziative quali incontri periodici con gli insegnanti, 

sia in orario antimeridiano che pomeridiano, nonché percorsi di formazione per genitori con 

esperti interni e/o esterni qualora siano  disponibili risorse finanziarie o professionalità messe 

a disposizioni da associazioni ONLUS. 

Alcuni genitori mettono a disposizione a titolo gratuito la propria competenza in alcuni 

percorsi didattici. 

 

 

ASSOCIAZIONE GENITORI 

 
Nell’anno scolastico 2014-2015 si è costituita l’Associazione Genitori della scuola, operativa 

dall’anno scolastico2015/2016, avente  tra le finalità quella di  collaborare e sostenere la 

scuola nella definizione e realizzazione del progetto educativo.  

 

 

COLLABORAZIONI CON IL TERRITORIO 
 

La scuola collabora attivamente con le istituzioni presenti sul territorio: 

 Convenzione   tra la scuola e il Coni comitato Regionale Puglia,   per la promozione 

delle attività sportive, la prevenzione della devianza minorile, della dispersione 

scolastica, per favorire l’inclusione;  

 Accordo con l’A.S.C. Planet Sport  che, a fronte dell’uso della palestra della scuola 

Piccinni  nelle ore pomeridiane, offre la presenza degli esperti per le attività sportive  

in orario antimeridiano alle classi delle scuole Piccinni e Corridoni; inoltre provvede 

al servizio di post scuola; 

 Accordo di collaborazione con l’Archivio di Stato; 

 Accordo con l’Assessorato ai Servizi Sociali per  azioni di tutoraggio per alunni con 

particolari problematiche ; 

 Collaborazione con la Soprintendenza Archeologica per un progetto in rete sui 

musei in via di approvazione; 

 Collaborazione in via di approvazione per un progetto in rete con il Museo Civico; 

 Collaborazione con l’Università degli Studi di Bari per il riconoscimento precoce di 

DSA. 

 

 
 

RETI DI SCUOLE 
 

Sono in via di definizione reti di scuole per servizi e formazione. 
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CONTINUITÀ 

 
La continuità verticale sarà garantita dalla stesura definitiva del curricolo di Istituto. I docenti 

ritengono che debba essere potenziata la continuità  con le scuole dell’Infanzia e le Scuole 

Secondarie di I grado a cui sono diretti  gli alunni. 

L’istituto si propone di: 

 Creare un rapporto sereno e positivo verso l’ambiente scolastico;  

 Favorire l'espressione di ansie e aspettative legate al momento del passaggio;  

 Favorire la condivisione di esperienze didattiche tra bambini e insegnanti di scuole 

diverse. 

 

. Per quanto riguarda la continuità orizzontale riferita alle famiglie,  la scuola coglierà tutte le 

opportunità per creare raccordi fra le due agenzie educative. 

 
ATTIVITÀ 

 

CONTINUITÀ VERTICALE  :  -  Progetti e attività di continuità dalla scuola dell’infanzia 

alla scuola primaria,  dalla scuola primaria alla scuola secondaria di 1 grado; - 

colloqui/incontri fra i docenti dei diversi ordini di scuola per lo scambio di informazioni  e di 

riflessioni specifiche sugli alunni e per l’elaborazione di comuni strumenti per la 

valutazione/osservazione degli stessi. 

CONTINUITÀ ORIZZONTALE :  - Progetti di comunicazioni / informazioni alle famiglie; - 

Progetti di raccordo con il territorio. 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Tanto gli esiti conseguiti dagli alunni nel processo di acquisizione degli apprendimenti 

quanto l’azione didattica ed educativa dei docenti sono oggetto di verifica e di valutazione da 

parte delle singole équipe pedagogiche e dei Consigli di Interclasse e di classe attraverso 

incontri periodici. Per la scuola primaria, incontri quindicinali di team e bimestrali di 

Interclasse; per la scuola secondaria di primo grado Consigli di Classe mensili. La 

verifica e la valutazione dei processi sono funzionali alla regolazione della progettazione dei 

percorsi, per meglio rispondere ai bisogni dei singoli alunni e dei gruppi classe.  

Nella scuola è presente il GAV che ha contribuito,  durante l’ anno scolastico2014 -2015, 

alla compilazione del  Rapporto di Autovalutazione d’Istituto a partire dal quale ha 

individuato aree di intervento finalizzate al miglioramento della qualità del servizio.  

Accanto ai criteri già fissati dal Collegio dei Docenti per l’assegnazione del voto, la scuola 

ha avviato un  confronto per l’individuazione di descrittori comuni per la valutazione dei 

livelli di competenza raggiunti dagli alunni per le diverse discipline. Coerentemente con 

quanto rilevato nel RAV, la scuola intende recuperare la già sperimentata organizzazione per 

dipartimenti, al fine di proseguire nel processo di revisione e di integrazione del Curricolo 

d’Istituto così da favorire un apprendimento di conoscenze, abilità e atteggiamenti adeguati 

ai diversi contesti e in grado di costruire competenze  sempre più vicine ai traguardi prescritti 

a livello nazionale.   

Dall'anno scolastico 2014 -  2015 la scuola ha aderito alla fase sperimentale promossa dal 

MIUR  di adozione dei nuovi modelli di certificazione delle competenze nel primo ciclo, 

avviata sulla base della CM 3/2015. 

file:///C:/Users/Utente/Desktop/PTOF%2016-%2019/valutazione%20ptof
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1. Obiettivi di processo 

 

 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 
espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

 

Priorità 1 

Competenze chiave e di cittadinanza 

Sviluppo delle competenze chiave negli ambiti comunicativo, logicomatematico-scientifico, 

digitale e metacognitivo. 

 

 

Traguardi  
Migliorare lo stile comunicativo, sviluppare il pensiero logico, utilizzare responsabilmente le 

TIC; essere   consapevole del processo di apprendimento 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 
Curricolo, progettazione e valutazione  

Definizione di un POF integrato che tenga conto dei diversi territori di incidenza dei tre 

plessi e preveda momenti di rendicontazione condivisi 

 

 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Migliorare la comunicazione interna ed esterna e favorire la partecipazione del territorio e 

delle famiglie nella 

progettazione d’Istituto 

 

 

 

Area di processo Obiettivi di processo È connesso alla priorità 

… 
Curricolo, progettazione e 

valutazione  

 

Definizione di un POF 

integrato che tenga conto dei 

diversi territori di incidenza 

dei tre plessi e preveda 

momenti di rendicontazione 

condivisi 

Sì  

Continuita' e orientamento  

 

Promuovere la gradualità 

dello sviluppo della 

personalità per favorire 

scelte consapevoli che 

valorizzino gli  specifici 

talenti 

 

Sì 

Integrazione con il territorio 

e rapporti  con le famiglie 

 

Migliorare la comunicazione 

interna ed esterna e favorire 

la partecipazione del 

territorio e delle famiglie 

nella progettazione d’Istituto 

Sì 
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1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 Obiettivo di 

processo elencati 

Fattibilità (da 1 a 

5) 

Impatto (da 1 a 5) Prodotto: valore 

che identifica la 

rilevanza 

dell'intervento 

1 Curricolo, 

progettazione e 

valutazione  

5 5 25 

2 Continuita' e 

orientamento  

4 5 20 

3 Integrazione con il 

territorio e 

rapporti  con le 

famiglie 

5 5 25 

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si 
rilevanza 

 Obiettivo di 

processo in via 

di attuazione 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

1 

 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione  

 

Condivisione e 

ricerca di modelli 

comuni di 

progettazione e i 

valutazione. 

La riflessione  sugli 

esiti  permetterà di 

condividere e 

migliorare gli 

interventi successivi 

 Uso di un modello 

comune di 

progettazione e di 

valutazione. 

 

Schede di 

valutazione delle 

competenze chiave e 

di cittadinanza  
Saranno prodotte 

schede di 

valutazione sul 

comportamento 

degli alunni, con 

particolare 

riferimento al modo 

di apprendere, alla 

partecipazione e alla 

collaborazione nel 

lavoro di gruppo.  

 

2 Continuita' e 

orientamento  

 

Formazione di nuove 

sezioni della scuola 

dell’infanzia e della 

scuola secondaria di 

primo grado 

Aumento numero 

iscritti 
Atti 

amministrativi 

3 Integrazione con 

il territorio e 

rapporti  con le 

famiglie 

 

Percorsi didattici e 

formativi condivisi 

che facilitino la  

partecipazione del 

territorio e delle 

famiglie alla vita 

della scuola 

Collaborazione con 

l'Associazione 

Genitori 

Implementazione 

della progettualità 

integrata  

 

Incremento della 

partecipazione degli 

stakeholders 

 

Miglioramento della 

comunicazione 

interna ed esterna 

nella scuola anche 

attraverso il 

potenziamento delle 

infrastrutture 

tecnologiche 

Questionari  
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2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di 
processo 

 

 

Obiettivi di 

processo 

Azione previste Effetti positivi a 

medio termine 

Effetti positivi a 

lungo termine 
Curricolo, 

progettazione e 

valutazione  

 

 Ricerca- azione su 

progettazione e 

valutazione 

condivisa 

 

 Potenziamento 

offerta formativa 

 

 Condivisione della 

progettazione e della 

valutazione 

 

 Miglioramento degli 

esiti degli studenti 

 Miglioramento 

delle strategie 

educative 

 

 

 Valorizzazione dei 

talenti e 

acquisizione delle 

competenze per la 

vita 

Continuita' e 

orientamento  

 

 Attività verticali con 

i diversi ordini di 

scuola 

 

 Attività orizzontali 

tra classi dello 

stesso anno 

 Migliore 

comunicazione tra le 

scuole afferenti 

all'istituto 

 Condivisione di 

esperienze 

didattiche ed 

educative 

 Aumento del 

numero degli 

iscritti 

 Formazione di un 

corso intero nella 

scuola secondaria 

di I grado 

Integrazione con il 

territorio e rapporti  

con le famiglie 

 

 Progettazione 

integrata 

 

 

 

 

 Collaborazione con 

l'associazione 

genitori 

 Coinvolgimento 

attivo nella 

progettazione da 

parte di tutte le 

istituzioni presenti 

nel territorio  

 

 Condivisione dei 

valori e 

collaborazione delle 

parti nel reciproco 

rispetto delle 

competenze. 

 Rafforzamento del 

legame tra scuola e 

territorio nella 

prospettiva di 

educare per la vita 

 

 Miglioramento 

della qualità 

dell'offerta 

formativa. 
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Effetti delle azioni e quadro di riferimento innovativo 
Azioni previste Effetti Riferimento 

innovativo 

Obiettivi triennali  

L. 107/2015 

Riferimento 

innovativo 

Indire  

Avanguardie 

educative 

 Ricerca- azione su 

progettazione e 

valutazione 

condivisa 

 

 Potenziamento 

offerta formativa 

 

 Miglioramento 

delle strategie 

educative 

 

 

 

 Valorizzazione dei 

talenti e 

acquisizione delle 

competenze per la 

vita 

c) potenziamento delle 

competenze nella pratica e nella 
cultura musicali, nell'arte e 

nella storia dell'arte, nel 

cinema, nelle tecniche e nei 
media di produzione e di 

diffusione delle immagini e dei 

suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e 

degli altri istituti pubblici e 

privati operanti in tali settori; 
d) sviluppo delle competenze in 

materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la 
valorizzazione 

dell'educazione interculturale e 

alla pace, il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra le 

culture, il sostegno 

dell'assunzione di 
responsabilita' nonche' della 

solidarieta' e della cura dei beni 

comuni e della consapevolezza 
dei 

diritti e dei doveri; 

potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica 

ed economico-finanziaria e di 
educazione 

all'autoimprenditorialita'; 

i) potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e 

delle attivita' di laboratorio; 

 

1. Trasformare il modello 

trasmissivo della scuola 
2. sfruttare le opportunità 

offerte dalle ICT e dai linguaggi 

digitali per supportare nuovi 
modi di insegnare, apprendere e 

valutare  

5. Riconnettere i saperi della 
scuola e i saperi della società 

della conoscenza  

 Attività verticali 

con i diversi ordini 

di scuola 

 

 Attività orizzontali 

tra classi dello 

stesso anno 

 Aumento del 

numero degli 

iscritti 

 

 

 Formazione di un 

corso intero nella 

scuola secondaria 

di I grado 

n) apertura pomeridiana delle 

scuole e riduzione del numero 

di alunni e di studenti per classe 
o per articolazioni di 

gruppi di classi, anche con 

potenziamento del tempo 
scolastico o rimodulazione del 

monte orario rispetto a quanto 
indicato dal regolamento di cui 

al decreto del Presidente della 

Repubblica 20 marzo 2009, n. 
89; 

o) incremento dell'alternanza 

scuola-lavoro nel secondo ciclo 

di istruzione; 

6. Investire sul capitale umano 

ripensando i rapporti  

 Progettazione 

integrata 

 

 

 

 

 Collaborazione 

con l'associazione 

genitori 

 Rafforzamento del 

legame tra scuola e 

territorio nella 

prospettiva di 

educare per la vita 

 

 Miglioramento 

della qualità 

dell'offerta 

formativa. 

 

e) sviluppo di comportamenti 

responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della 
legalita', della sostenibilita' 

ambientale, dei beni 

paesaggistici, del patrimonio e 
delle attivita' culturali; 

K) valorizzazione della scuola 

intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio 

6. Investire sul capitale umano 

ripensando i rapporti 
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3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun 
obiettivo di processo individuato e tempi di attuazione 
delle attività 
Campo d'azione  

 
Progetti per il 

potenziamento 

1° Annualità  2° Annualità 3° Annualità 

Potenziamento  

Umanistico  

 

 

 Lingua inglese 

-Erasmus+ 

-Progetto 

GEOlingua 

 Giornale a scuola 

 Legger...mente 

 

Sì  

Sì 

Sì 

Sì 

 

Sì  

Sì 

Sì 

Sì 

 

     No 

Sì 

Sì 

      Sì 

Potenziamento 

Artistico e 

Musicale 

• Ma che musica, 

maestro! 

• EmozionARTI  

• Fa … volando 

• Teatral … mente 

 

Sì  
 

Sì 

Sì 

Sì 

Sì  
 

Sì 

Sì 

Sì 

 

Potenziamento 

Laboratoriale 

Storico-ambientale 

• Chi ricerca … 

scopre  

• A scuola con 

l'archivio di Stato 

• A scuola al museo 

Civico 

• Le pietre parlano 

 

Sì  

Sì  
 

Sì 
 

Sì 

Sì  

Sì  
 

Sì 
 

Sì 

Sì  

Sì  
 

No  

 

      Sì 

Inclusione 

differenziazione  
 Parolandia  

 Step by step 

 Assistenza 

specialistica  

Sì 

Sì 

Sì 

Sì 

Sì 

Sì 

Sì 

Sì 

      Sì 

Sport e legalità  Giochi 

studenteschi 

 Progetto Coni 

ragazzi, sport e 

territorio 

Sì 

Sì 
 

Sì 

Sì 
 

Sì 

Sì 
 

Competenze 

digitali 
 Coding 

 EIPASS junior 4 

Sì 

Sì 
 

Sì 

Sì 
 

Sì 

Sì 
 

 
3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 
Nel raggiungimento degli obiettivi di processo la scuola terrà conto, come risorse 
umane, dei docenti interni e dei docenti di potenziamento dell'organico richiesti. 
L'impegno finanziario potrà essere ipotizzato nel momento in cui sarà definito 
l'organico di potenziamento e il fondo d'istituto.  

3.2 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 
raggiungimento dell'obiettivo di processo 

Monitoraggio delle azioni. 
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4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del 
piano di miglioramento 

 

4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai 
traguardi del RAV 
La valutazione avverrà tramite questionari e schede di valutazione sulla 
base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV. 
  
Obiettivi di processo Indicatori  

Curricolo, progettazione e valutazione  

 

-Organizzazione del curricolo per rispondere 

ai bisogni formativi degli alunni 

- Ampliamento dell’offerta formativa 

 

Continuita' e orientamento  

 

Formulazione di traguardi e di competenze 

in entrata e in uscita 

 

Integrazione con il territorio e rapporti  con 

le famiglie 

 

Coinvolgimento nella costruzione del POF e 

partecipazione al processo di istruzione e di 

educazione 

 

 
 
 

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

Incontri periodici tra docenti. 

Incontri con gli stakeholder.  

 

4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia 
all'esterno dell'organizzazione scolastica 
- Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola:  
Incontri di riflessione sui risultati ottenuti nelle interclassi, consigli di classe e collegio docenti. 

- Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 
Sito scuola - Manifestazioni  
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4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

 
COGNOME E NOME QUALIFICA 

(DS/docente/altro) 
RUOLO 

(DS/membro nucleo, 
FS, ecc.) 

De Franceschi Stefania Dirigente Scolastico  DS 

 Casella Maddalena  Docente  GAV 

Patella Annunziata Docente  GAV 

Mauro Rosa Docente  FS 

Donato La Vitola Patrizia Docente GAV 

Marino Grazia Docente  FS 

De Giosa Francesca Docente  FS 

Orlando Caterina Docente  FS 

De Nicolò Laura Docente  FS 

 Attolico Caterina Docente  FS 

Fersurella Annamaria Docente  FS 

Saponaro Angela Docente  GAV 

Gianninoto Giovanna Docente  GAV 

Murolo Nicoletta Docente  GAV 

Poli Andrea Docente  GAV 

Murro Grazia Docente  GAV 
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ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE 

 

“UMBERTO I – SAN   NICOLA” 

BARI 
Scuola primaria e Secondaria di I grado 

 

 

 

 

CURRICOLO VERTICALE 
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                                                “Il vero viaggio di scoperta non consiste 

                                                                   nel cercare nuove terre 

                                                                     ma nell’avere nuovi occhi”  

                                                                                                                                                                                              

(Marcel   Proust) 

 

PREMESSA 
 

Il Curricolo dell’ICS “Umberto I – San Nicola” è il frutto di un processo di 

ricerca, confronto, riflessione, e, inoltre, di studio degli Annali della 

Pubblica Istruzione. 

Le docenti, partendo dalle Indicazioni nazionali per il Curricolo per la 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, e riunite in dipartimenti 

disciplinari, hanno elaborato il curricolo verticale delle  singole discipline, 

fissando i traguardi e gli obiettivi d’apprendimento da raggiungere in ogni 

annualità. 

Il Documento, però, non può considerarsi conclusivo, in quanto dovrà 

essere sperimentato nella pratica didattica e nella quotidianità del lavoro 

educativo, per poter essere, in una nuova fase di lavoro, validato, 

ricalibrato o, eventualmente, integrato. 

Tale lavoro d’equipe vuole testimoniare l’esistenza, all’interno 

dell’Istituto, di una cultura della Continuità che considera la propria 

azione docente all’interno di un processo evolutivo che vede come 

protagonista il bambino e l’adolescente e lo pone al centro dell’azione 

educativa. 
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CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA 

 

 

ITALIANO 
FINALITÀ DELLA DISCIPLINA  

Sviluppare competenze linguistiche ampie e sicure per favorire : 

- la crescita della persona; 

- l’esercizio pieno della cittadinanza; 

- l’accesso critico a tutti gli ambiti culturali;  

- il raggiungimento del successo scolastico in ogni settore di studio. 
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CLASSE 

PRIMA 

TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
ASCOLTO  

E 

PARLATO 

    - Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il 

proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi 

sui significati. 

    - Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa 

storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per 

progettare attività e per definirne regole.  

    -Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, 

sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio 

verbale che utilizza in differenti situazioni 

comunicative. 

- Intervenire in differenti  scambi comunicativi. 

- Comprendere l’argomento e le informazioni 

principali di   discorsi affrontati in classe. 

- Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di 

saperne cogliere il senso globale e riesporli in modo 

comprensibile a chi ascolta. 

-Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco 

o un’attività conosciuta.  

- Raccontare storie personali o fantastiche 

rispettando l’ordine cronologico ed esplicitando le 

informazioni necessarie perché il racconto sia chiaro 

per chi ascolta. 

- Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza 

vissuta a scuola o in altri contesti. 

LETTURA 

 

    - Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue 

diverse, riconosce e    sperimenta la pluralità dei 

linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.  

 

- Conquistare la lettura strumentale (di 

decifrazione)sia nella modalità ad alta voce, sia 

nella modalità silenziosa. 

- Prevedere il contenuto di un testo semplice in base 

ad alcuni elementi come il titolo e le immagini. 

- Leggere e comprendere semplici testi cogliendo 

l’argomento di cui si parla e individuando le 

informazioni principali e le loro relazioni. 

- Leggere per il piacere di leggere 

SCRITTURA 

 

    - Conquista la tecnica della letto - scrittura, incontrando 

anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 

    - Struttura il proprio pensiero in frasi semplici 

organizzate sul piano logico sintattico. 

- Acquisire le capacità manuali, percettive e 

cognitive necessarie per l’apprendimento della 

scrittura.  

- Scrivere sotto dettatura curando in modo 

particolare l’ortografia. 

- Produrre semplici testi connessi con situazioni 

quotidiane (contesto scolastico e/o familiare).  

- Comunicare con frasi semplici e compiute, che 

rispettino le convenzioni ortografiche e di 

interpunzione.  

ACQUISIZIONE 

ED  

ESPANSIONE 

DEL  

LESSICO 

RICETTIVO  

E 

PRODUTTIVO 

   - Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il 

proprio   lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi 

sui significati. 

 

- Acquisire le capacità manuali, percettive e 

cognitive necessarie per l’apprendimento della 

scrittura.  

- Scrivere sotto dettatura curando in modo 

particolare l’ortografia. 

- Produrre semplici testi connessi con situazioni 

quotidiane (contesto scolastico e/o familiare).  

- Comunicare con frasi semplici e compiute, che 

rispettino le convenzioni ortografiche e di 

interpunzione. 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA E 

RIFLESSIONE 

SULL’USO 

DELLA 

LINGUA 

   -Conquista  e applica semplici regole ortografiche e 

grammaticali nella formulazione di frasi. 

 

 

- Acquisire le capacità manuali, percettive e 

cognitive necessarie per l’apprendimento della 

scrittura.  

- Scrivere sotto dettatura curando in modo 

particolare l’ortografia. 

- Produrre semplici testi connessi con situazioni 

quotidiane (contesto scolastico e/o familiare).  

- Comunicare con frasi semplici e compiute, che 

rispettino le convenzioni ortografiche e di 

interpunzione. 
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CLASSE 

SECONDA 

TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
ASCOLTO 

E 

PARLATO 

- L’allievo partecipa a scambi comunicativi 

(dialogo, conversazione, discussione di classe o di 

gruppo)  rispettando il turno e formulando 

messaggi chiari e pertinenti e comprendendo 

quelli altrui 

- Ascolta e comprende testi orali "diretti" 

cogliendone il senso, le informazioni principali e 

lo scopo. 

- Prendere la parola negli scambi 

comunicativi (dialogo, conversazione, 

discussione) rispettando i turni di parola. 

- Comprendere l’argomento e le 

informazioni principali di discorsi affrontati 

in classe. 

- Ascoltare testi narrativi ed espositivi 

mostrando di saperne cogliere il senso 

globale. 

- Comprendere e dare semplici istruzioni su 

un gioco o un’attività conosciuta.  

- Raccontare storie personali o fantastiche 

rispettando l’ordine cronologico ed 

esplicitando le informazioni necessarie 

perché il racconto sia chiaro per chi ascolta. 

- Ricostruire verbalmente le fasi di 

un’esperienza vissuta a scuola o in altri 

contesti. 

LETTURA 

 

- Legge e comprende testi di   tipo narrativo e 

descrittivo, continui e non continui, ne individua il 

senso globale e le informazioni principali, 

utilizzando strategie di lettura. 

- Individua nei testi scritti informazioni utili per 

l’apprendimento di un argomento dato e le mette 

in relazione. 

- Padroneggiare la lettura strumentale (di 

decifrazione) sia nella modalità ad alta voce, 

curandone l’espressione, sia in quella 

silenziosa. 

- Prevedere il contenuto di un testo semplice 

in base ad alcuni elementi come il titolo e le 

immagini; comprendere il significato di 

parole non note in base al testo.  

- Leggere testi (narrativi, descrittivi) 

cogliendo l’argomento di cui si parla e 

individuando le informazioni principali e le 

loro relazioni. 

- Comprendere testi di tipo diverso, continui 

e non continui, in vista di scopi pratici, di 

intrattenimento e di svago. 

- Leggere semplici e brevi testi letterari, sia 

poetici sia narrativi, mostrando di saperne 

cogliere il senso globale. 

SCRITTURA 

 

- Scrive testi chiari e coerenti, legati all’esperienza 

e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola 

offre; rielabora testi parafrasandoli, 

completandoli, trasformandoli. 

- Acquisire le capacità manuali, percettive e 

cognitive necessarie per l’apprendimento 

della scrittura.  

- Scrivere sotto dettatura curando in modo 

particolare l’ortografia. 

- Produrre semplici testi funzionali, narrativi 

e descrittivi legati a scopi concreti (per utilità 

personale, per comunicare con altri, per 

ricordare, ecc.) e connessi con situazioni 

quotidiane (contesto scolastico e/o 

familiare).  

- Comunicare con frasi semplici e compiute, 

strutturate in brevi testi che rispettino le 

convenzioni ortografiche e di interpunzione. 

ACQUISIZIONE  

ED 

ESPANSIONE 

DEL LESSICO 

RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

- Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i 

vocaboli fondamentali. 

- È consapevole che nella comunicazione sono 

usate varietà diverse di lingua e lingue differenti 

(plurilinguismo). 

- Comprendere in brevi testi il significato di 

parole non note basandosi sia sul contesto sia 

sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di 

parole. 

- Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 

esperienze scolastiche ed extrascolastiche e 
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attività di interazione orale e di lettura. 

- Usare in modo appropriato le parole man 

mano apprese. 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA E 

RIFLESSIONE 

SUGLI USI 

DELLA 

LINGUA 

- Conosce e applica le regole  fondamentali 

relative all’organizzazione logico-sintattica della 

frase semplice, alle parti del discorso (o categorie 

lessicali) e ai principali connettivi. 

 

- Riconoscere se una frase è o no completa, 

costituita cioè dagli elementi essenziali 

(soggetto, verbo, complementi necessari).  

- Prestare attenzione alla grafia delle parole 

nei testi e applicare le conoscenze 

ortografiche nella propria produzione scritta. 
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CLASSE 

TERZA 

TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
ASCOLTO 

 E 

 PARLATO 

- L’allievo partecipa a scambi comunicativi (dialogo, 

conversazione, discussione di classe o di gruppo)  

rispettando il turno e formulando messaggi chiari e 

pertinenti e comprendendo quelli altrui 

- Ascolta e comprende testi orali "diretti" cogliendone il 

senso, le informazioni principali e lo scopo. 

 

- Prendere la parola negli scambi comunicativi 

(dialogo, conversazione, discussione) rispettando i 

turni di parola. 

- Comprendere l’argomento e le informazioni 

principali di discorsi affrontati in classe. 

- Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando 

di saperne cogliere il senso globale e riesporli in 

modo comprensibile a chi ascolta. 

- Comprendere e dare semplici istruzioni su un 

gioco o un’attività conosciuta.  

- Raccontare storie personali o fantastiche 

rispettando l’ordine cronologico ed esplicitando le 

informazioni necessarie perché il racconto sia 

chiaro per chi ascolta. 

- Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza 

vissuta a scuola o in altri contesti 

LETTURA - Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non 

continui, ne individua il senso globale e le informazioni 

principali, utilizzando strategie di lettura. 

- Individua nei testi scritti informazioni utili per 

l’apprendimento di un argomento dato e le mette in 

relazione; le sintetizza, in funzione anche 

dell’esposizione orale approcciandosi alla terminologia 

specifica 

- Padroneggiare la lettura strumentale (di 

decifrazione) sia nella modalità ad alta voce, 

curandone l’espressione, sia in quella silenziosa. 

- Prevedere il contenuto di un testo semplice in 

base ad alcuni elementi come il titolo e le 

immagini; comprendere il significato di parole 

non note in base al testo.  

- Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) 

cogliendo l’argomento di cui si parla e 

individuando le informazioni principali e le loro 

relazioni. 

- Comprendere testi di tipo diverso, continui e non 

continui, in vista di scopi pratici, di 

intrattenimento e di svago. 

- Leggere semplici e brevi testi letterari, sia 

poetici sia narrativi, mostrando di saperne 

cogliere il senso globale. 

- Leggere semplici testi di divulgazione per 

ricavarne informazioni utili ad ampliare 

conoscenze su temi noti. 

SCRITTURA - Scrive testi chiari e coerenti, legati all’esperienza e 

alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; 

rielabora testi parafrasandoli, completandoli, 

trasformandoli 

- Acquisire le capacità manuali, percettive e 

cognitive necessarie per l’apprendimento della 

scrittura.  

- Scrivere sotto dettatura curando in modo 

particolare l’ortografia. 

- Produrre semplici testi funzionali, narrativi e 

descrittivi legati a scopi concreti (per utilità 

personale, per comunicare con altri, per ricordare, 

ecc.) e connessi con situazioni quotidiane 

(contesto scolastico e/o familiare).  

-Comunicare con frasi semplici e compiute, 

strutturate in brevi testi che rispettino le 

convenzioni ortografiche e di interpunzione. 

ACQUISIZIONE 

ED 

ESPANSIONE 

DEL LESSICO 

RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

- Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli 

fondamentali; capisce e utilizza i più frequenti termini 

specifici legati alle discipline di studio. 

 

- Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo 

e produttivo 

- Comprendere in brevi testi il significato di 

parole non note basandosi sia sul contesto sia 

sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di parole. 

- Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 

esperienze scolastiche ed extrascolastiche e 

attività di interazione orale e di lettura. 

- Usare in modo appropriato le parole man mano 

apprese. 

- Effettuare semplici ricerche su parole ed 

espressioni presenti nei testi, per ampliare il 

lessico d’uso. 
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ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA E 

RIFLESSIONE 

SUGLI USI 

DELLA 

LINGUA 

- Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità 

morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce 

che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla 

varietà di situazioni comunicative. 

- È consapevole che nella comunicazione sono usate 

varietà diverse di lingua e lingue differenti 

(plurilinguismo). 

- Conosce e applica le regole  fondamentali relative 

all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, 

alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai 

principali connettivi 

- Confrontare testi per coglierne alcune 

caratteristiche specifiche (ad es. maggiore o 

minore efficacia comunicativa, differenze tra testo 

orale e testo scritto, ecc.). 

- Riconoscere se una frase è o no completa, 

costituita cioè dagli elementi essenziali (soggetto, 

verbo, complementi necessari).  

- Prestare attenzione alla grafia delle parole nei 

testi e applicare le conoscenze ortografiche nella 

propria produzione scritta 
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CLASSE 

QUARTA 

TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
ASCOLTO 

E 

PARLATO 

- L’allievo partecipa a scambi comunicativi 

(conversazione, discussione di classe o di gruppo) con 

compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando 

messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più 

possibile adeguato alla situazione.  

- Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" 

dai media cogliendone il senso, le informazioni 

principali e lo scopo. 

- Interagire in modo collaborativo in una 

conversazione, in una discussione, in un dialogo 

su argomenti di esperienza diretta, formulando 

domande, dando risposte e fornendo spiegazioni 

ed esempi.  

- Comprendere il tema e le informazioni 

essenziali di un’esposizione (diretta o trasmessa); 

comprendere lo scopo e l’argomento di messaggi 

trasmessi dai media (annunci, bollettini ...). 

- Formulare domande precise e pertinenti di 

spiegazione e di approfondimento durante o dopo 

l’ascolto. 

- Comprendere consegne e istruzioni per 

l’esecuzione di attività scolastiche ed 

extrascolastiche.  

- Raccontare esperienze personali o storie 

inventate organizzando il racconto in modo 

chiaro, rispettando l’ordine cronologico e logico e 

inserendo gli opportuni elementi descrittivi e 

informativi. 

LETTURA - Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non 

continui, ne individua il senso globale e le informazioni 

principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli 

scopi.  

- Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei 

testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un 

argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in 

funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un 

primo nucleo di terminologia specifica.  

- Legge testi di vario genere facenti parte della 

letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura 

silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi 

personali. 

- Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di 

lettura espressiva ad alta voce.  

- Usare, nella lettura di vari tipi di testo, 

opportune strategie per analizzare il contenuto; 

porsi domande all’inizio e durante la lettura del 

testo; cogliere indizi utili a risolvere i nodi della 

comprensione. 

- Sfruttare le informazioni della titolazione, delle 

immagini e delle didascalie per farsi un’idea del 

testo che si intende leggere. 

- Leggere e confrontare informazioni provenienti 

da testi diversi per farsi un’idea di un argomento, 

per trovare spunti a partire dai quali parlare o 

scrivere. 

- Ricercare informazioni in testi di diversa natura 

e provenienza (compresi moduli, orari, grafici, 

mappe ecc.) per scopi pratici o conoscitivi, 

applicando tecniche di supporto alla 

comprensione (quali, ad esempio, sottolineare, 

annotare informazioni, costruire mappe e schemi 

ecc.). 

- Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, 

per regolare comportamenti, per svolgere 

un’attività, per realizzare un procedimento.  

- Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici 

sia fantastici, distinguendo l’invenzione letteraria 

dalla realtà. 

- Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana 

contemporanea, e semplici testi poetici 

cogliendone il senso, le caratteristiche formali più 

evidenti, l’intenzione comunicativa dell’autore ed 

esprimendo un motivato parere personale. 

SCRITTURA - Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, 

legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura 

che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, 

completandoli, trasformandoli. 

-Produrre racconti scritti di esperienze personali o 

vissute da altri che contengano le informazioni 

essenziali relative a persone, luoghi, tempi, 

situazioni, azioni. 

- Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti, 

lettere aperte o brevi articoli di cronaca per il 

giornalino scolastico o per il sito web della 

scuola, adeguando il testo ai destinatari e alle 

situazioni. 

- Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati 

d’animo sotto forma di diario. 
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- Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o 

riassumere un testo, trasformarlo, completarlo) e 

redigerne di nuovi, anche utilizzando programmi 

di videoscrittura. 

-Scrivere semplici testi regolativi o progetti 

schematici per l’esecuzione di attività (ad 

esempio: regole di gioco, ricette, ecc.). 

- Realizzare testi collettivi per relazionare su 

esperienze scolastiche e argomenti di studio. 

- Produrre testi creativi sulla base di modelli dati 

(filastrocche, racconti brevi, poesie). 

- Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto 

di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, 

rispettando le funzioni sintattiche dei principali 

segni interpuntivi. 

ACQUISIZIONE 

ED 

ESPANSIONE 

DEL LESSICO 

RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

- Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli 

fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più 

frequenti termini specifici legati alle discipline di 

studio. 

- Comprendere ed utilizzare in modo appropriato 

il lessico di base (parole del vocabolario 

fondamentale e di quello ad alto uso). 

- Arricchire il patrimonio lessicale attraverso 

attività comunicative orali, di lettura e di scrittura 

e attivando la conoscenza delle principali 

relazioni di significato tra le parole (somiglianze, 

differenze, appartenenza a un campo semantico). 

- Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, 

l’uso e il significato figurato delle parole. 

- Comprendere e utilizzare parole e termini 

specifici legati alle discipline di studio. 

- Utilizzare il dizionario come strumento di 

consultazione. 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA E 

RIFLESSIONE 

SUGLI USI 

DELLA 

LINGUA 

- Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità 

morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce 

che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla 

varietà di situazioni comunicative. 

- È consapevole che nella comunicazione sono usate 

varietà diverse di lingua e lingue differenti 

(plurilinguismo). 

- Padroneggia e applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 

logico-sintattica della frase semplice, alle parti del 

discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi 

- Relativamente a testi o in situazioni di 

esperienza diretta, riconoscere la variabilità della 

lingua nel tempo e nello spazio geografico, 

sociale e comunicativo. 

- Conoscere i principali meccanismi di 

formazione delle parole (parole semplici, derivate, 

composte). 

- Comprendere le principali relazioni di 

significato tra le parole (somiglianze, differenze, 

appartenenza a un campo semantico).  

- Riconoscere la struttura del nucleo della frase 

semplice (la cosiddetta frase minima): predicato, 

soggetto, altri elementi richiesti dal verbo. 

- Riconoscere in una frase o in un testo le parti del 

discorso, o categorie lessicali, riconoscerne i 

principali tratti grammaticali; riconoscere le 

congiunzioni di uso più frequente (come e, ma, 

infatti, perché, quando) 

- Conoscere le fondamentali convenzioni 

ortografiche e servirsi di questa conoscenza per 

rivedere la propria produzione scritta e correggere 

eventuali errori. 
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CLASSE 

QUINTA 

TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
ASCOLTO 

E 

PARLATO 

- Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" 

dai media cogliendone il senso, le informazioni 

principali e lo scopo. 

 

- Interagire in modo collaborativo in una 

conversazione, in una discussione, in un dialogo 

su argomenti di esperienza diretta, formulando 

domande, dando risposte e fornendo spiegazioni 

ed esempi.  

- Comprendere il tema e le informazioni 

essenziali di un’esposizione (diretta o trasmessa); 

comprendere lo scopo e l’argomento di messaggi 

trasmessi dai media (annunci, bollettini ...). 

- Formulare domande precise e pertinenti di 

spiegazione e di approfondimento durante o dopo 

l’ascolto. 

- Comprendere consegne e istruzioni per 

l’esecuzione di attività scolastiche ed 

extrascolastiche.  

- Cogliere in una discussione le posizioni espresse 

dai compagni ed esprimere la propria opinione su 

un argomento in modo chiaro e pertinente.  

- Raccontare esperienze personali o storie 

inventate organizzando il racconto in modo 

chiaro, rispettando l’ordine cronologico e logico e 

inserendo gli opportuni elementi descrittivi e 

informativi. 

- Organizzare un semplice discorso orale su un 

tema affrontato in classe con un breve intervento 

preparato in precedenza o un’esposizione su un 

argomento di studio utilizzando una scaletta. 

 

LETTURA - Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non 

continui, ne individua il senso globale e le informazioni 

principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli 

scopi.  

- Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei 

testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un 

argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in 

funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un 

primo nucleo di terminologia specifica.  

- Legge testi di vario genere facenti parte della 

letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura 

silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi 

personali.  

 

- Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di 

lettura espressiva ad alta voce.  

- Usare, nella lettura di vari tipi di testo, 

opportune strategie per analizzare il contenuto; 

porsi domande all’inizio e durante la lettura del 

testo; cogliere indizi utili a risolvere i nodi della 

comprensione. 

- Sfruttare le informazioni della titolazione, delle 

immagini e delle didascalie per farsi un’idea del 

testo che si intende leggere. 

- Leggere e confrontare informazioni provenienti 

da testi diversi per farsi un’idea di un argomento, 

per trovare spunti a partire dai quali parlare o 

scrivere. 

- Ricercare informazioni in testi di diversa natura 

e provenienza (compresi moduli, orari, grafici, 

mappe ecc.) per scopi pratici o conoscitivi, 

applicando tecniche di supporto alla 

comprensione (quali, ad esempio, sottolineare, 

annotare informazioni, costruire mappe e schemi 

ecc.). 

- Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, 

per regolare comportamenti, per svolgere 

un’attività, per realizzare un procedimento.  

- Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici 

sia fantastici, distinguendo l’invenzione letteraria 

dalla realtà. 

- Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana 

contemporanea, e semplici testi poetici 

cogliendone il senso, le caratteristiche formali più 

evidenti, l’intenzione comunicativa dell’autore ed 

esprimendo un motivato parere personale. 

SCRITTURA - Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, 

legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura 

- Raccogliere le idee, organizzarle per punti, 

pianificare la traccia di un racconto o di 
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che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, 

completandoli, trasformandoli. 

 

un’esperienza. 

- Produrre racconti scritti di esperienze personali 

o vissute da altri che contengano le informazioni 

essenziali relative a persone, luoghi, tempi, 

situazioni, azioni. 

- Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti, 

lettere aperte o brevi articoli di cronaca per il 

giornalino scolastico o per il sito web della 

scuola, adeguando il testo ai destinatari e alle 

situazioni. 

- Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati 

d’animo sotto forma di diario. 

- Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o 

riassumere un testo, trasformarlo, completarlo) e 

redigerne di nuovi, anche utilizzando programmi 

di videoscrittura. 

- Scrivere semplici testi regolativi o progetti 

schematici per l’esecuzione di attività (ad 

esempio: regole di gioco, ricette, ecc.). 

- Realizzare testi collettivi per relazionare su 

esperienze scolastiche e argomenti di studio. 

- Produrre testi creativi sulla base di modelli dati 

(filastrocche, racconti brevi, poesie). 

- Sperimentare liberamente, anche con l’utilizzo 

del computer, diverse forme di scrittura, adattando 

il lessico, la struttura del testo, l’impaginazione, le 

soluzioni grafiche alla forma testuale scelta e 

integrando eventualmente il testo verbale con 

materiali multimediali. 

- Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto 

di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, 

rispettando le funzioni sintattiche dei principali 

segni interpuntivi. 

ACQUISIZIONE 

ED 

ESPANSIONE 

DEL LESSICO 

RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

- Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli 

fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più 

frequenti termini specifici legati alle discipline di 

studio. 

 

- Comprendere ed utilizzare in modo appropriato 

il lessico di base (parole del vocabolario 

fondamentale e di quello ad alto uso). 

- Arricchire il patrimonio lessicale attraverso 

attività comunicative orali, di lettura e di scrittura 

e attivando la conoscenza delle principali 

relazioni di significato tra le parole (somiglianze, 

differenze, appartenenza a un campo semantico). 

- Comprendere che le parole hanno diverse 

accezioni e individuare l’accezione specifica di 

una parola in un testo. 

- Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, 

l’uso e il significato figurato delle parole. 

- Comprendere e utilizzare parole e termini 

specifici legati alle discipline di studio. 

- Utilizzare il dizionario come strumento di 

consultazione. 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA E 

RIFLESSIONE 

SUGLI USI 

DELLA 

LINGUA 

- Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità 

morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce 

che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla 

varietà di situazioni comunicative. 

-  È consapevole che nella comunicazione sono usate 

varietà diverse di lingua e lingue differenti 

(plurilinguismo). 

- Padroneggia e applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 

logico-sintattica della frase semplice, alle parti del 

discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi 

- Relativamente a testi o in situazioni di esperienza 

diretta, riconoscere la variabilità della lingua nel tempo 

e nello spazio geografico, sociale e comunicativo. 

- Conoscere i principali meccanismi di formazione delle 

parole (parole semplici, derivate, composte). 

- Comprendere le principali relazioni di significato tra le 
parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un 

campo semantico).  

Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice 
(la cosiddetta frase minima): predicato, soggetto, altri 

elementi richiesti dal verbo. 

- Riconoscere in una frase o in un testo le parti del 
discorso, o categorie lessicali, riconoscerne i principali 

tratti grammaticali; riconoscere le congiunzioni di uso 

più frequente (come e, ma, infatti, perché, quando) 
- Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e 

servirsi di questa conoscenza per rivedere la propria 
produzione scritta e correggere eventuali errori. 
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INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 

- Riconoscere attraverso lo studio della L2 analogie e differenze tra i 

diversi sistemi linguistici e culturale 

- Acquisire sempre maggiore consapevolezza della funzione comunicativa 

della lingua  

- Sviluppare, attraverso lo studio della lingua e della cultura inglese, 

atteggiamenti positivi nei confronti della diversità. 
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CLASSE 

SECONDA 

TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

ASCOLTO 
(COMPRENSIONE 

ORALE) 

 

- Comprende brevi messaggi orali e scritti 

relativi ad ambiti familiari.. 

- Svolge i compiti secondo le   indicazioni 

dell’insegnante 

- Interagisce nel gioco rispondendo a semplici 

comandi. 

-Arricchisce il proprio bagaglio lessicale 

- Comprende vocaboli, istruzioni , 

espressioni e frasi i di uso quotidiano, 

pronunciati chiaramente e lentamente 

relativi a se stesso , ai compagni e alla 

famiglia. 

CLASSE 

PRIMA 

TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

ASCOLTO 
(COMPRENSIONE 

ORALE) 

- Riflette sulla presenza di lettere e termini 

inglesi nell’suo della lingua madre 

- Comprende brevi messaggi orali relativi  alla 

quotidianità 

- Interagisce nel gioco rispondendo a semplici 

comandi. 

- Arricchisce un primo bagaglio lessicale 

- Comprende vocaboli, istruzioni , 

espressioni e frasi i di uso quotidiano, 

pronunciati chiaramente e lentamente 

relativi a se stesso , alla famiglia e al 

materiale scolastico. 

PARLATO 
(PRODUZIONE E 

INTERAZIONE 

ORALE) 

- Utilizza  un primo bagaglio  lessicale 

 

- Rispondere coerentemente a semplici 

domande utilizzando il lessico acquisito. 

LETTURA 
(COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

- Riconosce globalmente semplici parole. 

- Utilizza semplici strategie per il 

riconoscimento di semplici parole  

(corrispondenza grafo-fonologica di  suoni 

consonantici  all’inizio e all’interno di parole). 

 

- Collegare parole ad immagini. 

SCRITTURA 
(PRODUZIONE 

SCRITTA) 

- Copia semplici parole - Ricopiare vocaboli di uso quotidiano. 
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PARLATO 
(PRODUZIONE E 

INTERAZIONE 

ORALE) 

- Utilizza le parole d uso quotidiano apprese 

per denominare oggetti relativi al proprio 

vissuto. 

- Riproduce semplici strutture linguistiche  

utili per l’interazione. 

- Rispondere coerentemente a semplici 

domande utilizzando il lessico acquisito 

- Riprodurre semplici frasi e strutture 

linguistiche attraverso la memorizzazione 

di rime, filastrocche, canti, dialoghi e 

attività di role play. 

LETTURA 
(COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

- Riconosce globalmente semplici parole  e 

strutture linguistiche. 

- Comprende globalmente brevi e semplici 

testi. 

 

- Collegare parole ad immagini , 

domande a risposte in modo coerente. 

- Scegliere la giusta opzione per il 

completamente di testi. 

 

SCRITTURA 
(PRODUZIONE 

SCRITTA) 

- Copia semplici parole e strutture di uso 

quotidiano. 

- Ricopiare vocaboli e strutture 

linguistiche  di uso quotidiano. 

- Completare testi. 
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CLASSE QUARTA TRAGUARDI PER LO 

SVILIPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

ASCOLTO 
(COMPRENSIONE ORALE) 

- Comprende brevi messaggi orali e 

scritti relativi ad ambiti familiari. 

- Svolge i compiti secondo le   

indicazioni date in lingua straniera 

dall’insegnante, chiedendo 

eventualmente spiegazioni . 

- Interagisce nel gioco, comunica in 

modo comprensibile anche con 

espressioni e frasi memorizzate, in 

scambi di informazioni semplici e di 

routine 

- Arricchisce il proprio bagaglio 

- Comprendere brevi dialoghi, 

istruzioni, espressioni e frasi di 

uso quotidiano se pronunciate 

chiaramente ed identificare il 

tema generale di un discorso in 

cui si parla di argomenti 

conosciuti. 

- Comprendere brevi testi 

multimediali identificandone 

parole chiave e il senso generale 

CLASSE 

TERZA 

TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

ASCOLTO 
(COMPRENSIONE 

ORALE) 

- Comprende brevi messaggi orali e scritti 

relativi ad ambiti familiari. 

- Svolge i compiti secondo le   indicazioni 

dell’insegnante . 

- Interagisce nel gioco, comunica in modo 

comprensibile anche con espressioni e frasi 

memorizzate, in scambi di informazioni 

semplici e di routine 

- Arricchisce il proprio bagaglio lessicale. 

- Comprende vocaboli, istruzioni , 

espressioni e frasi i di uso quotidiano, 

pronunciati chiaramente e lentamente 

relativi a se stesso , ai compagni e alla 

famiglia. 

PARLATO 
(PRODUZIONE E 

INTERAZIONE 

ORALE) 

 

- Utilizza semplici frasi per descrivere aspetti 

del proprio vissuto e ambiente 

- Interagisce nel gioco, comunica in modo 

comprensibile anche con espressioni e frasi 

memorizzate, in scambi di informazioni 

semplici e di routine. 

 

- Produrre frasi significative riferite ad 

oggetti, luoghi, persone, situazioni note. 

- Interagire con un compagno per 

presentarsi e/o giocare, utilizzando 

espressioni e frasi memorizzate adatte 

alla situazione. 

LETTURA 
(COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

 

- Comprende brevi messaggi  scritti relativi ad 

ambiti familiari. 

 

- Comprendere cartoline, biglietti e brevi 

messaggi accompagnati preferibilmente 

da supporti visivi o sonori, cogliendo 

parole e frasi già acquisite a livello orale. 

 

 

 

SCRITTURA 
(PRODUZIONE 

SCRITTA) 

- Utilizza semplici frasi per descrivere in 

forma scritta aspetti del proprio vissuto e 

ambiente. 

- Scrivere parole e semplici frasi di uso 

quotidiano attinenti alle attività svolte in 

classe e ad interessi personali e del 

gruppo. 

 

 

 



I.C.S. “UMBERTO I – SAN NICOLA”                                                                                                             

PTOF Anni scolastici 2016-17/ 2017-2018/ 2018-19 
 

59 

 

lessicale 

 

PARLATO 
(PRODUZIONE E INTERAZIONE 

ORALE) 

 

- Descrive oralmente in modo 

semplice aspetti del proprio vissuto e 

del proprio ambiente ed elementi che 

si riferiscono a bisogni immediati. 

- Interagisce nel gioco, comunica in 

modo comprensibile anche con 

espressioni e frasi memorizzate, in 

scambi di informazioni semplici e di 

routine 

 

- Descrivere persone, luoghi e 

oggetti familiari utilizzando 

parole e frasi già incontrate 

ascoltando e/o leggendo. 

- Riferire semplici informazioni 

afferenti alla sfera personal, 

integrando il significato di quel 

che si dice con mimica e gesti. 

- Interagire in modo 

comprensibile con un compagno 

o un adulto con cui si ha 

familiarità, utilizzando 

espressioni e frasi adatte alla 

situazione 

LETTURA 
(COMPRENSIONE SCRITTA) 

 

- Comprende brevi messaggi   scritti 

relativi ad ambiti familiari 

- Leggere e comprendere brevi e 

semplici testi, accompagnati 

preferibilmente da supporti visivi 

cogliendo il loro significato 

globale e identificando parole e 

frasi familiari. 

SCRITTURA 
(PRODUZIONE SCRITTA) 

- Descrive per iscritto in modo 

semplice, aspetti del proprio vissuto e 

del proprio ambiente ed elementi che 

si riferiscono a  bisogni immediati 

- Scrivere in forma comprensibile 

messaggi semplici e brevi per 

presentarsi, per fare gli auguri, 

per ringraziare o invitare 

qualcuno, per chiedere o dare 

notizie ecc,… 

RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 

- Individua alcuni elementi culturali e 

coglie rapporti tra forme linguistiche e 

usi della lingua straniera. 

- Osservare parole ed espressioni 

nei contesti di uso e coglierne i 

rapporti di significato. 

- Osservare la struttura delle frasi 

e mettere in relazione costrutti e 

intenzioni comunicative. 

- Riconoscere che cosa si è 

imparato e che cosa si deve 

imparare 
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CLASSE QUINTA TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

ASCOLTO 
(COMPRENSIONE ORALE) 

- Comprende brevi messaggi orali e scritti 

relativi ad ambiti familiari. 

- Svolge i compiti secondo le   indicazioni 

date in lingua straniera dell’insegnante, 

chiedendo eventualmente spiegazioni  

- Interagisce nel gioco, comunica in modo 

comprensibile anche con espressioni e 

frasi memorizzate, in scambi di 

informazioni semplici e di routine. 

- Arricchisce il proprio bagaglio lessicale 

- Comprendere brevi dialoghi, 

istruzioni, espressioni e frasi di uso 

quotidiano se pronunciate 

chiaramente ed identificare il tema 

generale di un discorso in cui si parla 

di argomenti conosciuti 

- Comprendere brevi testi 

multimediali identificandone parole 

chiave e il senso generale. 

 

PARLATO 
(PRODUZIONE E 

INTERAZIONE ORALE) 

- Descrive oralmente in modo semplice 

aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi che si riferiscono a 

bisogni immediati. 

- Interagisce nel gioco, comunica in modo 

comprensibile anche con espressioni e 

frasi memorizzate, in scambi di 

informazioni semplici e di routine. 

 

- Descrivere persone, luoghi e oggetti 

familiari utilizzando parole e frasi già 

incontrate ascoltando e/o leggendo. 

- Riferire semplici informazioni 

afferenti alla sfera personal, 

integrando il significato di quel che si 

dice con mimica e gesti. 

- Interagire in modo comprensibile 

con un compagno o un adulto con cui 

si ha familiarità, utilizzando 

espressioni e frasi adatte alla 

situazione. 

LETTURA 
(COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

- Comprende brevi messaggi  scritti 

relativi ad ambiti familiari. 

- Leggere e comprendere brevi e 

semplici testi, accompagnati 

preferibilmente da supporti visivi 

cogliendo il loro significato globale e 

identificando parole e frasi familiari. 

SCRITTURA 
(PRODUZIONE SCRITTA) 

- Descrive per iscritto in modo semplice, 

aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi che si riferiscono a  

bisogni immediati. 

- Scrivere in forma comprensibile 

messaggi semplici e brevi per 

presentarsi, per fare gli auguri, per 

ringraziare o invitare qualcuno, per 

chiedere o dare notizie ecc,… 

RIFLESSIONE 

SULLA LINGUA E 

SUGLI 

APPRENDIMENTI 

- Individua alcuni elementi culturali e 

coglie rapporti tra forme linguistiche e usi 

della lingua straniera. 

- Osservare coppie di parole simili 

come suono e distinguerne il 

significato.  

- Osservare parole ed espressioni nei 

contesti di uso e coglierne i rapporti 

di significato. 

- Osservare la struttura delle frasi e 

mettere in relazione costrutti e 

intenzioni comunicative. 

- Riconoscere che cosa si è imparato 

e che cosa si deve imparare. 
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STORIA 

 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA  

 Comprendere e spiegare il passato dell’uomo, attraverso un 

incessante confronto tra punti di vista e approcci metodologici 

diversi (storici, archeologici, geografici, ecc); 

 Contribuire all’educazione civica della nazione e capire come si sono 

formati la memoria e il patrimonio storico nazionale; 

 Favorire la formazione di un abito critico, fondato sulla capacità di 

interpretare le fonti e le conoscenze acquisite 
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CLASSE PRIMA TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
USO DELLE 

FONTI 
- L’alunno riconosce elementi significativi 

del passato del suo ambiente di vita. 

- Esplora le tracce storiche presenti nel 

territorio. 

- Individuare le tracce e usarle come 

fonti per produrre conoscenze sul 

proprio passato. 

- Ricavare da fonti di tipo diverso 

informazioni e conoscenze su aspetti 

del passato. 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE  

INFORMAZIONI 

- Usa la linea del tempo per organizzare 

informazioni, conoscenze,   periodi e 

individuare successioni, contemporaneità, 

durate, periodizzazioni. 

 

 

- Rappresentare graficamente e 

verbalmente le attività e i fatti vissuti. 

- Riconoscere relazioni di successione 

e di contemporaneità, cicli temporali, 

mutamenti, in fenomeni ed esperienze 

vissute. 
STRUMENTI 

CONCETTUALI 
- Individua le relazioni tra gruppi umani e 

contesti spaziali 

- Organizzare le conoscenze acquisite 

in semplici schemi temporali. 
PRODUZIONE 

SCRITTA E ORALE 
- Racconta i fatti vissuti secondo l’ordine 

cronologico. 

- Rappresentare conoscenze e concetti 

appresi mediante grafismi, disegni, 

testi scritti e con risorse digitali. 

- Riferire in modo semplice e coerente 

le conoscenze acquisite. 
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CLASSE SECONDA TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

USO DELLE 

 FONTI 

- L’alunno riconosce elementi 

significativi del passato del suo ambiente 

di vita. 

- Riconosce e esplora in modo via via più 

approfondito le tracce storiche presenti 

nel territorio. 

- Individuare le tracce e usarle come 

fonti per produrre conoscenze sul 

proprio passato. 

- Ricavare da fonti di tipo diverso 

informazioni e conoscenze su aspetti 

del passato. 

 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

- Usa la linea del tempo per organizzare 

informazioni, conoscenze, periodi e 

individuare successioni, 

contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

- Rappresentare graficamente e 

verbalmente le attività, i fatti vissuti 

e narrati. 

- Riconoscere relazioni di 

successione e di contemporaneità, 

durate, periodi,  cicli temporali, 

mutamenti, in fenomeni ed 

esperienze vissute e narrate. 

- Comprendere la funzione e l’uso 

degli strumenti convenzionali per la 

misurazione   del tempo (orologio, 

calendario, linea temporale…). 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

- Individua le relazioni tra gruppi umani e 

contesti spaziali. 

- Organizza le informazioni e le 

conoscenze. 

- Organizzare le conoscenze 

acquisite in semplici schemi 

temporali 

PRODUZIONE 

SCRITTA E ORALE 

-Racconta i fatti vissuti e non e sa 

produrre semplici testi, anche con risorse 

digitali. 

- Rappresentare conoscenze e 

concetti appresi mediante grafismi, 

disegni, testi scritti e con risorse 

digitali. 

- Riferire in modo semplice e 

coerente le conoscenze acquisite 
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CLASSE TERZA TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

USO DELLE  

FONTI 

- L’alunno riconosce elementi 

significativi del passato del suo ambiente 

di vita. 

- Riconosce e esplora in modo via via più 

approfondito le tracce storiche presenti 

nel territorio e comprende l’importanza 

del patrimonio artistico e culturale. 

- Individuare le tracce e usarle come 

fonti per produrre conoscenze sul 

proprio passato, della generazione 

degli adulti e della comunità di 

appartenenza. 

- Ricavare da fonti di tipo diverso 

informazioni e conoscenze su aspetti 

del passato. 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

- Usa la linea del tempo per organizzare 

informazioni, conoscenze, periodi e 

individuare successioni, 

contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

- Rappresentare graficamente e 

verbalmente le attività, i fatti vissuti 

e narrati. 

- Riconoscere relazioni di 

successione e di contemporaneità, 

durate, periodi,  cicli temporali, 

mutamenti, in fenomeni ed 

esperienze vissute e narrate. 

- Comprendere la funzione e l’uso 

degli strumenti convenzionali per la 

misurazione   del tempo (orologio, 

calendario, linea temporale…). 

 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

- Individua le relazioni tra gruppi umani e 

contesti spaziali. 

- Organizza le informazioni e le 

conoscenze, tematizzando e usando le 

concettualizzazioni pertinenti. 

- Seguire e comprendere vicende 

storiche attraverso l’ascolto o lettura 

di testi dell’antichità, di storie, 

racconti, biografie di grandi del 

passato. 

- Organizzare le conoscenze 

acquisite in semplici schemi 

temporali. 

- Individuare analogie e differenze 

attraverso il confronto tra quadri 

storico-sociali diversi, lontani nello 

spazio e nel tempo. 

 

 

PRODUZIONE 

SCRITTA E ORALE 

- Racconta fatti studiati e sa produrre 

semplici testi, anche con risorse digitali. 

- Rappresentare conoscenze e 

concetti appresi mediante grafismi, 

disegni, testi scritti e con risorse 

digitali. 

- Riferire in modo semplice e 

coerente le conoscenze acquisite 
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CLASSE QUARTA TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

USO DELLE  

FONTI 

- L’alunno riconosce elementi 

significativi del passato del suo ambiente 

di vita. 

- Riconosce e esplora in modo via via più 

approfondito le tracce storiche presenti 

nel territorio e comprende l’importanza 

del patrimonio artistico e culturale. 

- Produrre informazioni con fonti di 

diversa natura utili alla ricostruzione 

di un fenomeno storico. 

- Rappresentare, in un quadro 

storico-sociale, le informazioni che 

scaturiscono dalle tracce del passato 

sul territorio vissuto. 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

- Usa la linea del tempo per organizzare 

informazioni, conoscenze, periodi e 

individuare successioni, 

contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

- Leggere una carta storico-

geografica relativa alle civiltà 

studiate. 

- Usare cronologie e carte storico-

geografiche per rappresentare le 

conoscenze. 

- Confrontare i quadri storici delle 

civiltà affrontate. 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

- Individua le relazioni tra gruppi umani e 

contesti spaziali. 

- Organizza le informazioni e le 

conoscenze, tematizzando e usando le 

concettualizzazioni  pertinenti. 

- Comprende i testi storici proposti e sa 

individuarne le caratteristiche. 

- Usa carte geo-storiche, anche con 

l’ausilio di strumenti informatici. 

- Usare il sistema di misura 

occidentale del tempo storico (a.C.-

d.C.) e comprendere i sistemi di 

misura del tempo storico di altre 

civiltà. 

- Elaborare rappresentazioni 

sintetiche delle società studiate, 

mettendo in rilievo le relazioni  fra 

gli elementi caratterizzanti. 

PRODUZIONE 

SCRITTA E ORALE 

- Racconta fatti studiati e sa produrre 

semplici testi, anche con risorse digitali. 

- Comprende aspetti fondamentali del 

passato dell’Italia dal Paleolitico alla fine 

dell’Impero romano d’Occidente, con 

possibilità di apertura e di confronto con 

la contemporaneità. 

- 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. 

- Confrontare aspetti caratterizzanti 

le diverse società studiate anche in 

rapporto al presente. 

- Ricavare e produrre informazioni 

da grafici, tabelle, carte storiche, 

reperti iconografici e consultare testi 

di genere diverso, manualistici e 

non, cartacei e digitali. 

- Esporre con coerenza conoscono e 

concetti appresi, usando il 

linguaggio specifico della disciplina. 

- Elaborare in testi orali e scritti gli 

argomenti studiati, anche usando 

risorse digitali. 
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CLASSE QUINTA TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

USO DELLE  

FONTI 

- L’alunno riconosce elementi 

significativi del passato del suo ambiente 

di vita. 

- Riconosce e esplora in modo via via più 

approfondito le tracce storiche presenti 

nel territorio e comprende l’importanza 

del patrimonio artistico e culturale. 

- Produrre informazioni con fonti di 

diversa natura utili alla ricostruzione 

di un fenomeno storico. 

- Rappresentare, in un quadro 

storico-sociale, le informazioni che 

scaturiscono dalle tracce del passato 

sul territorio vissuto 

 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

- Usa la linea del tempo per organizzare 

informazioni, conoscenze, periodi e 

individuare successioni, 

contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

- Leggere una carta storico-

geografica relativa alle civiltà 

studiate. 

- Usare cronologie e carte storico-

geografiche per rappresentare le 

conoscenze. 

- Confrontare i quadri storici delle 

civiltà affrontate. 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

- Individua le relazioni tra gruppi umani e 

contesti spaziali. 

- Organizza le informazioni e le 

conoscenze, tematizzando e usando le 

concettualizzazioni pertinenti. 

- Comprende i testi storici proposti e sa 

individuarne le caratteristiche. 

- Usa carte geo-storiche, anche con 

l’ausilio di strumenti informatici. 

- Usare il sistema di misura 

occidentale del tempo storico (a.C. - 

d.C.) e comprendere i sistemi di 

misura del tempo storico di altre 

civiltà. 

PRODUZIONE 

SCRITTA E ORALE 

- Racconta fatti studiati e sa produrre 

semplici testi, anche con risorse digitali. 

- Comprende avvenimenti, fatti e 

fenomeni delle società e civiltà che 

hanno caratterizzato la storia 

dell’umanità dal Paleolitico alla fine del 

mondo antico con possibilità di apertura 

e di confronto con la contemporaneità. 

- Comprende aspetti fondamentali del 

passato dell’Italia dal Paleolitico alla fine 

dell’Impero romano d’Occidente, con 

possibilità di apertura e di confronto con 

la contemporaneità. 

- Confrontare aspetti caratterizzanti 

le diverse società studiate anche in 

rapporto al presente. 

- Ricavare e produrre informazioni 

da grafici, tabelle, carte storiche, 

reperti iconografici e consultare testi 

di genere diverso, manualistici e 

non, cartacei e digitali. 

- Esporre con coerenza conoscono e 

concetti appresi, usando il 

linguaggio specifico della disciplina. 

- Elaborare in testi orali e scritti gli 

argomenti studiati, anche usando 

risorse digitali. 
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GEOGRAFIA 

 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 

Fare geografia a scuola vuol dire formare cittadini del mondo consapevoli, 

autonomi, responsabili e critici, che sappiano convivere con il loro 

ambiente e sappiano modificarlo in modo creativo e sostenibile, guardando 

al futuro. 
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CLASSE PRIMA TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

ORIENTAMENTO - L’alunno: individua le posizioni e persone 

nello spazio utilizzando i riferimenti 

topologici.   

- Si orienta nelle prime generalizzazioni di 

passato, presente, futuro e si muove con 

crescente sicurezza e autonomia negli spazi 

che gli sono familiari. 

- Muoversi consapevolmente nello 

spazio circostante, orientandosi 

attraverso punti di riferimento, 

utilizzando gli indicatori topologici. 

- Orientarsi su  un reticolo 

utilizzando riferimenti topologici e 

coordinate spaziali. 

- Seguire correttamente percorsi sulla 

base di indicazioni date. 

LINGUAGGIO 

DELLA 

 GEO–

GRAFICITÁ 

- Riconosce e denomina alcuni importanti 

segni del territorio e i   fondamentali 

servizi/istituzioni pubblici. 

- Rappresentare se stesso, oggetti e 

ambienti noti (pianta dell’aula, ecc.). 

- Tracciare percorsi effettuati nello 

spazio circostante, rappresentando 

simbolicamente gli spostamenti. 

PAESAGGIO - Scopre e riconosce i diversi ambienti 

attraverso la percezione e l’osservazione e 

li descrive 

- Conoscere il territorio circostante 

attraverso l’approccio percettivo e 

l’osservazione diretta. 

- Osserva re e descrive re  gli 

ambienti noti. 

 

REGIONE E 

SISTEMA 

TERRITORIALE 

- Riconosce nell’ambiente vissuto le 

istituzioni, i servizi pubblici, il 

funzionamento delle piccole comunità. 

- Comprendere la funzione degli 

spazi in relazione alle attività che si 

svolgono. 
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CLASSE 

SECONDA 

TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

ORIENTAMENTO - Acquisisce le coordinate spaziali per 

orientarsi nel territorio circostante 

abituandosi ad analizzare ogni elemento 

nel suo contesto spaziale. 

 

- Muoversi consapevolmente nello 

spazio circostante, orientandosi 

attraverso punti di riferimento, 

utilizzando gli indicatori topologici. 

- Orientarsi su  un reticolo per 

riprodurre oggetti e compiere 

spostamenti. 

LINGUAGGIO 

DELLA 

GEO-GRAFICITÁ 

- Utilizza il linguaggio della geo - graficità  

per interpretare gli elementi dal territorio 

circostante. 

- Rappresentare ambienti noti (pianta 

dell’aula, ecc.) da prospettive diverse, 

utilizzando segni e simboli. 

- Tracciare percorsi effettuati nello 

spazio circostante, rappresentando 

simbolicamente gli spostamenti. 

 

 

 

PAESAGGIO - Riconosce e descrive gli elementi fisici 

ed antropici che caratterizzano i diversi 

ambienti.  

- Coglie nei paesaggi circostanti le 

progressive trasformazioni operate 

dall’uomo sul paesaggio naturale in 

relazione ai principali eventi storici.  

 

- Individuare e descrivere gli elementi 

fisici e antropici che caratterizzano  

l’ambiente vissuto. 

REGIONE E 

SISTEMA 

TERRITORIALE 

- Riconosce nell’ambiente vissuto le 

istituzioni, i servizi pubblici, il 

funzionamento delle piccole comunità e 

della città. 

-Comprendere le caratteristiche e  la 

funzione  di  spazi  pubblici. 

CLASSE TERZA TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

ORIENTAMENTO - Si orienta nello spazio circostante e sulle 

carte geografiche, utilizzando riferimenti 

topologici e punti cardinali. 

 

-Muoversi consapevolmente nello 

spazio circostante, orientandosi 

attraverso punti di riferimento, 

utilizzando gli indicatori topologici 

(avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) e 

le mappe di spazi noti che si formano 

nella mente (carte mentali). 
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LINGUAGGIO 

DELLA 

GEO-GRAFICITÁ 

- Riconosce e denomina i principali 

“oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, 

pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, 

ecc.) 

- Rappresentare in prospettiva 

verticale oggetti e ambienti noti 

(pianta dell’aula, ecc.) e tracciare 

percorsi effettuati nello spazio 

circostante. 

- Leggere e interpretare la pianta dello 

spazio vicino. 

PAESAGGIO - Individua i caratteri che connotano i 

paesaggi (di montagna, collina, pianura, 

vulcanici, ecc.). 

- Coglie nei paesaggi mondiali della storia 

le progressive trasformazioni operate 

dall’uomo sul paesaggio naturale. 

- Conoscere il territorio circostante 

attraverso l’approccio percettivo e 

l’osservazione diretta. 

- Individuare e descrivere gli elementi 

fisici e antropici che caratterizzano i 

paesaggi dell’ambiente di vita della 

propria  regione. 

 

REGIONE E  

SISTEMA 

TERRITORIALE 

- Si rende conto che lo spazio geografico è 

un sistema territoriale. 

- Comprendere che il territorio è uno 

spazio organizzato e modificato dalle 

attività umane. 

- Riconoscere, nel proprio ambiente 

di vita, le funzioni dei vari spazi e le 

loro connessioni, gli interventi 

positivi e negativi dell’uomo e 

progettare soluzioni, esercitando la 

cittadinanza attiva. 
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CLASSE 

QUARTA 

TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

ORIENTAMENTO - Si orienta nello spazio circostante e sulle 

carte geografiche, utilizzando riferimenti 

topologici e punti cardinali. 

- Orientarsi utilizzando la bussola e i 

punti cardinali anche in relazione al 

Sole. 

- Leggere e costruire carte e mappe. 

 

LINGUAGGIO 

DELLA  

GEO-GRAFICITÁ 

- Ricava informazioni geografiche da una 

pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, 

tecnologie digitali, fotografiche, artistico-

letterarie). 

- Analizzare i principali caratteri fisici 

del territorio,  fatti e fenomeni locali e 

globali. 

- Interpretare carte geografiche di 

diversa scala, carte tematiche, grafici, 

elaborazioni digitali, repertori 

statistici relativi a indicatori socio-

demografici ed economici. 

 

   

PAESAGGIO - Individua i caratteri che connotano i 

paesaggi (di montagna, collina, pianura, 

vulcanici, ecc.) con particolare attenzione 

a quelli italiani, e individua analogie e 

differenze.  

- Coglie nei paesaggi mondiali della storia 

le progressive trasformazioni operate 

dall’uomo sul paesaggio naturale. 

 

 

 

- Conoscere gli elementi fisici e  

antropici che caratterizzano i 

principali paesaggi italiani localizzarli 

sulle carte geografiche. 

Individuare  il nesso tra ambiente, 

risorse e attività produttive. 

-  Cogliere gli elementi di particolare 

valore ambientale e culturale da 

tutelare  e valorizzare. 

REGIONE E 

SISTEMA 

TERRITORIALE 

- Si rende conto che lo spazio geografico è 

un sistema territoriale, costituito da 

elementi fisici e antropici legati a rapporti 

di connessione e/o di appartenenza. 

- Acquisire il concetto di regione 

geografica fisica e climatica a partire 

dal contesto italiano. 

- Individuare problemi relativi alla 

tutela e valorizzazione del patrimonio 

naturale e culturale, proponendo 

soluzioni idonee nel proprio contesto 

di vita. 
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CLASSE QUINTA TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

ORIENTAMENTO - Si orienta nello spazio circostante e sulle 

carte geografiche, utilizzando riferimenti 

topologici e punti cardinali. 

- Orientarsi utilizzando la bussola e i 

punti cardinali anche in relazione al 

Sole. 

- Estendere le proprie carte mentali al 

territorio italiano, all’Europa e ai 

diversi continenti, attraverso gli 

strumenti dell’osservazione indiretta 

(filmati e fotografie, documenti 

cartografici, immagini da 

telerilevamento, elaborazioni digitali, 

ecc.). 

LINGUAGGIO  

DELLA 

GEO-GRAFICITÁ 

- Utilizza il linguaggio della geo-graficità 

per interpretare carte geografiche e globo 

terrestre, per realizzare semplici schizzi 

cartografici e carte tematiche, per 

progettare percorsi e itinerari di viaggio. 

- Analizzare i principali caratteri fisici 

del territorio, fatti e fenomeni locali e 

globali, interpretando carte 

geografiche di diversa scala, carte 

tematiche, grafici, elaborazioni 

digitali, repertori statistici relativi a 

indicatori socio-demografici ed 

economici. 

- Localizzazione sulla carta 

geografica dell’Italia le regioni 

fisiche, storiche e amministrative; 

localizzare sul planisfero e sul globo 

la posizione dell’Italia in Europa e nel 

mondo. 

- Localizzare le regioni fisiche 

principali e i grandi caratteri dei 

diversi continenti e degli oceani. 

 

PAESAGGIO - Individua i caratteri che connotano i 

paesaggi (di montagna, collina, pianura, 

vulcanici, ecc.)  con particolare attenzione 

a quelli italiani, e individua analogie e 

differenze con i principali paesaggi 

europei e di altri continenti. 

- Coglie nei paesaggi mondiali della storia 

le progressive trasformazioni operate 

dall’uomo sul paesaggio naturale. 

 

- Conoscere gli elementi che 

caratterizzano i principali paesaggi 

italiani, europei e mondiali, 

individuando le analogie e le 

differenze (anche in relazione ai 

quadri socio-storici del passato) e gli 

elementi di particolare valore 

ambientale e culturale da tutelare e 

valorizzare. 

REGIONE E 

SISTEMA 

TERRITORIALE 

- Si rende conto che lo spazio geografico è 

un sistema territoriale, costituito da 

elementi fisici e antropici legati a rapporti 

di connessione e/o di appartenenza. 

- Acquisire il concetto di regione 

geografica fisica, climatica, storico-

culturale, amministrativa del contesto 

italiano. 

- Individuare problemi relativi alla 

tutela e valorizzazione del patrimonio 

naturale e culturale, proponendo 

soluzioni idonee nel proprio contesto 

di vita. 
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MATEMATICA 

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

- Correlare il  “pensare” e il  “fare” 

- Affrontare ed analizzare situazioni problematiche. 

- Formalizzare e 'matematizzare' situazioni problematiche 

- Argomentare attraverso la comunicazione e il confronto con i 

compagni, la discussione sulle soluzioni e i procedimenti seguiti. 

- Utilizzare strumenti atti a percepire ed interpretare la realtà per 

facilitare l'operatività matematica e la generalizzazione. 

- Esplorare il mondo dei numeri e delle forme ed operare con linguaggi 

formalizzati. 

- Esplorare e percepire relazioni fra oggetti ed eventi. 
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CLASSE 

SECONDA 

TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CLASSE 

PRIMA 

TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

NUMERI L’alunno ha sviluppato un atteggiamento 

positivo rispetto alla matematica, anche 

grazie a molte esperienze in contesti 

significativi, che gli hanno fatto intuire 

come gli strumenti matematici che ha 

imparato siano utili per operare nella 

realtà. 

-Si muove nel calcolo scritto e mentale 

con i numeri naturali entro il 20.    

-Si è reso conto che in molti casi i 

problemi possono essere affrontati con 

strategie diverse e possono ammettere più 

soluzioni. 

-Riesce a risolvere facili problemi. 

- Stabilire corrispondenze numero-

quantità. 

- Leggere e scrivere numeri. 

-Contare oggetti o eventi a voce e 

mentalmente, in senso progressivo e 

regressivo entro il 20. 

-Confrontare e ordinare numeri secondo 

la notazione decimale entro il 20. 

- Acquisire il concetto di operazione 

(addizione e sottrazione) senza cambio. 

- Eseguire semplici operazioni di 

addizioni e sottrazioni. 

- Verbalizzare le operazioni di calcolo.  

- Individuare, verbalizzare, rappresentare 

e risolvere situazioni problematiche 

derivanti dal proprio contesto 

esperienziale. 

 

SPAZIO E 

FIGURE 

 

-Riesce a descrivere e classificare figure in 

base a caratteristiche geometriche e  

utilizza modelli concreti di vario tipo 

anche costruiti o progettati con i suoi 

compagni. 
 

- Individuare e comunicare la posizione 

di oggetti nello spazio fisico rispetto a sé 

o ad altro. 

- Eseguire, descrivere e rappresentare 

semplici percorsi. 

- Riconoscere e denominare figure 

geometriche. 

 

RELAZIONI, 

DATI E 

PREVISIONI 

 

-È in grado di leggere rappresentazioni di 

dati per ricavare informazioni. 

 
 

- Classificare numeri, figure e oggetti in 

base a uno o più attributi. 

- Raccogliere e rappresentare dati e 

informazioni. 

- Confrontare e ordinare oggetti secondo 

relazioni di misura. 
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NUMERI 

 

L’alunno ha sviluppato un atteggiamento 

positivo rispetto alla matematica, anche grazie 

a molte esperienze in contesti significativi, 

che gli hanno fatto intuire come gli strumenti 

matematici che ha 

imparato siano utili per operare nella realtà. 

-Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e 

mentale con i numeri naturali entro il 100. 

- Si rende conto che in molti casi le situazioni 

problematiche possono essere affrontate con 

strategie diverse e possono ammettere più 

soluzioni. 

- Riesce a risolvere facili problemi (non 

necessariamente ristretti ad un unico ambito) 

spiegando a parole il procedimento seguito. 

 

- Leggere e scrivere numeri naturali entro 

il 100. 

- Conoscere il valore posizionale delle 

cifre. 

- Confrontare, ordinare e rappresentare 

numeri naturali entro il 100. 

- Contare oggetti o  eventi, a voce e 

mentalmente, in senso progressivo e 

regressivo e per  salti di due, tre, …. .  

- Eseguire mentalmente e per iscritto 

addizioni e sottrazioni con il cambio.  

- Acquisire il concetto di moltiplicazione. 

- Eseguire semplici operazioni di 

moltiplicazioni con il supporto della 

rappresentazione. 

- Analizzare semplici situazioni 

problematiche concrete e individuare 

strategie risolutive anche a livello 

numerico. 

 

SPAZIO E 

FIGURE 

 

-Riesce a descrivere e classificare figure in 

base a caratteristiche geometriche e utilizza 

modelli concreti di vario tipo anche costruiti o 

progettati con i suoi compagni. 

 

- Individuare e comunicare la posizione 

di oggetti nello spazio fisico rispetto a sé 

o ad altro. 

- Eseguire, descrivere e rappresentare 

semplici percorsi. 

- Riconoscere, denominare, rappresentare 

e descrivere figure geometriche. 

 

RELAZIONI, 

DATI E 

PREVISIONI 

 

-Ha imparato a percepire e a rappresentare 

forme, relazioni e strutture che si trovano in 

natura o che sono state create dall’uomo. 

-È in grado di utilizzare rappresentazioni di 

dati adeguate e le sa utilizzare in situazioni 

significative per ricavare informazioni. 

- Classificare numeri, figure e oggetti in 

base a uno o più attributi. 

- Rappresentare dati e relazioni con 

diagrammi, schemi e tabelle. 

- Effettuare semplici misurazioni con 

campioni arbitrari. 
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CLASSE 

TERZA 

TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

NUMERI L’alunno ha sviluppato un atteggiamento positivo 

rispetto alla matematica, anche grazie a molte esperienze 

in contesti significativi, che gli hanno fatto intuire come 

gli strumenti matematici che ha 

imparato siano utili per operare nella realtà. 

-Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale 

con i numeri naturali entro il 1000. 

-Si è reso conto che in molti casi i problemi possono 

essere affrontati con strategie diverse e possono 

ammettere più soluzioni. 

-Riesce a risolvere facili problemi (non necessariamente 

ristretti ad un unico ambito). 

-Leggere e scrivere numeri naturali entro il 1000. 

-Conoscere il valore posizionale delle cifre. 

- Confrontare, ordinare e rappresentare numeri 

naturali entro il 1000. 

- Conoscere la frazione come parte  di un intero.  

- Leggere, scrivere, confrontare i numeri decimali 

, rappresentarli sulla retta. 

- Eseguire semplici addizioni e sottrazioni, anche 

con riferimento alle monete o ai risultati di 

semplici  misure. 

- Eseguire mentalmente e per iscritto addizioni e 

sottrazioni con più cambi.  

- Eseguire semplici moltiplicazioni. 

- Conoscere con sicurezza le tabelline. 

- Acquisire il concetto di divisione di contenenza e 

ripartizione. 

- Eseguire semplici divisioni. 

- Individuare situazioni problematiche in contesti 

diversi, formulare ipotesi  e trovare strategie 

risolutive. 

 

SPAZIO E 

FIGURE 

 

-Ha imparato a percepire e a rappresentare forme, 

relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono 

state create dall’uomo, utilizzando in particolare 

strumenti per il disegno geometrico ed i più comuni 

strumenti di misura per le lunghezze (riga-metro). 

-Riconosce che gli oggetti possono apparire diversi a 

seconda dei punti vista. 

-Riesce a descrivere e classificare figure in base a 

caratteristiche geometriche e utilizza modelli concreti di 

vario tipo anche costruiti o progettati con i suoi 

compagni. 

- Percepire la propria posizione nello spazio e 

stimare distanze e volumi a partire dal proprio 

corpo. 

- Comunicare la posizione di oggetti nello spazio 

fisico, sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre 

persone o oggetti, usando termini adeguati. 

- Eseguire un semplice percorso  partendo dalla 

descrizione verbale o dal disegno, descrivere un 

percorso che si sta facendo e dare le istruzioni per 

eseguire un percorso desiderato. 

- Riconoscere, denominare, rappresentare e 

descrivere enti e figure geometriche, individuare 

elementi significativi. 

- Disegnare figure geometriche e costruire e 

utilizzare modelli materiali nello spazio e nel 

piano. 

 

RELAZIONI, 

DATI E 

PREVISIONI 

 

-È in grado di utilizzare rappresentazioni di dati 

adeguate e le sa utilizzare in situazioni significative per 

ricavare informazioni. 

 

- Classificare numeri, figure e oggetti in base a 

uno o più attributi. 

- Rappresentare dati e relazioni con diagrammi, 

schemi e tabelle. 

- Argomentare sui criteri usati per realizzare 

classificazioni e ordinamenti assegnati. 

Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.…) 

utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e strumenti 

convenzionali (metro, orologio,…) 

- Effettuare semplici misurazioni con campioni 

arbitrari e/o convenzionali. 
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CLASSE 

QUARTA 

TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

NUMERI L’alunno ha sviluppato un atteggiamento 

positivo rispetto alla matematica, anche grazie 

a molte esperienze in contesti significativi, 

che gli hanno fatto intuire come gli strumenti 

matematici che ha 

imparato siano utili per operare nella realtà. 

-L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo 

scritto e mentale con i numeri naturali. 

-Si è reso conto che in molti casi i problemi 

logici e/o aritmetici possono essere affrontati 

con strategie diverse e possono ammettere più 

soluzioni. 

-Riesce a risolvere facili problemi (non 

necessariamente ristretti ad un unico ambito) 

mantenendo il controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati e spiegando a parole 

il procedimento seguito. 

- Leggere e scrivere numeri naturali 

interi e decimali. 

- Conoscere il valore posizionale delle 

cifre in numeri interi e decimali. 

-Confrontare, ordinare e rappresentare 

numeri naturali interi e decimali. 

-Leggere, rappresentare, scrivere 

frazioni. 

- Confrontare e ordinare frazioni. 

-Eseguire addizioni, sottrazioni e 

moltiplicazioni con numeri interi e 

decimali. 

- Eseguire divisioni con numeri interi. 

- Individuare situazioni problematiche in 

contesti diversi, formulare ipotesi  e 

trovare strategie risolutive. 

 

SPAZIO E 

FIGURE 

 

-Ha imparato a percepire e a rappresentare 

forme, relazioni e strutture che si trovano in 

natura o che sono state create dall’uomo, 

utilizzando in particolare strumenti per il 

disegno geometrico (riga, compasso, squadra) 

ed i più comuni strumenti di misura. 

-Riconosce che gli oggetti possono apparire 

diversi a seconda dei punti vista. 

-Riesce a descrivere e classificare figure in 

base a caratteristiche geometriche e utilizza 

modelli concreti di vario tipo anche costruiti o 

progettati con i suoi compagni. 

- Descrivere e classificare figure 

geometriche, identificando elementi 

significativi e simmetrie. 

- Individuare e calcolare il perimetro di 

una figura. 

 

RELAZIONI, 

DATI E 

PREVISIONI 

 

-È in grado di utilizzare rappresentazioni di 

dati adeguate e le sa utilizzare in situazioni 

significative per ricavare informazioni. 

 

- Rappresentare relazioni e dati e, in 

situazioni significative, utilizzare le 

rappresentazioni per ricavare 

informazioni, formulare giudizi e 

prendere decisioni 

- Argomentare, in una coppia di eventi, 

in situazioni concrete, qual è il più 

probabile, dando una prima 

quantificazione. 

- Conoscere e utilizzare le principali 

unità di misura convenzionali. 

- Passare da una unità di misura ad 

un’altra. 
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CLASSE 

QUINTA 

TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

NUMERI L’alunno ha sviluppato un atteggiamento positivo 

rispetto alla matematica, anche grazie a molte esperienze 

in contesti significativi, che gli hanno fatto intuire come 

gli strumenti matematici che ha 

imparato siano utili per operare nella realtà. 

-Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale 

con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di 

ricorrere ad una calcolatrice. 

-Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, 

sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto 

di vista di altri. 

-Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti 

matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale 

di riduzione…). 

-Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici 

e matematici 

-Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di 

contenuto, mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia sui risultati. 

-Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie 

di soluzione diverse dalla propria. 

- Leggere, scrivere e confrontare numeri naturali 

interi e decimali. 

-Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali 

per descrivere situazioni quotidiane. 

- Operare con le frazioni e riconoscere frazioni 

equivalenti. 

-Interpretare i numeri interi negativi in contesti 

concreti. 

-Conoscere sistemi di notazione dei numeri che 

sono o sono stati in uso in luoghi in tempi e 

culture diverse dalla nostra. 

-Eseguire con sicurezza le quattro operazioni con 

numeri interi e decimali, valutando l’opportunità 

di ricorrere al calcolo mentale scritto o con la 

calcolatrice a seconda delle situazioni. 

- Individuare situazioni problematiche in contesti 

diversi, formulare ipotesi  e trovare strategie 

risolutive. 

 

SPAZIO E 

FIGURE 

 

-Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, 

relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono 

state create dall’uomo 

- Descrive, denomina e classifica figure in base a 

caratteristiche geometriche, ne determina misure, 

progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. 

- Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, 

compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura 

(metro, goniometro…) 

 

- Descrivere, denominare e classificare figure 

geometriche, identificando elementi significativi. 

- Riprodurre una figura in base ad una descrizione, 

utilizzando strumenti opportuni. 

- Utilizzare il piano cartesiano per localizzare 

punti. 

-Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse. 

- Confrontare e misurare angoli utilizzando 

proprietà e strumenti. 

- utilizzare e distinguere fra loro i concetti di 

perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, 

verticalità. 

 Ridurre in scala una figura assegnata. 

- Determinare il perimetro di una figura 

utilizzando formule o procedimenti 

 - determinare l’area di rettangoli e triangoli e di 

altre figure per scomposizione o utilizzando le più 

comuni formule 

 

RELAZIONI, 

DATI E 

PREVISIONI 

 

-Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce 

rappresentazioni (tabelle e grafici). 

-Ricava informazioni anche da dati rappresentati in 

tabelle e grafici. 

-Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di 

incertezza. 

 

- Rappresentare problemi con tabelle e grafici che 

ne esprimono la struttura. 

- Argomentare, in una coppia di eventi, in 

situazioni concrete, qual è il più probabile, dando 

una prima quantificazione. 

- Usare le nozioni di frequenza, di moda e di 

media aritmetica. 

- Utilizzare le principali unità di misura 

convenzionali. 

-Riconoscere e descrivere regolarità in una 

sequenza di numeri o figure. 

- Passare da una unità di misura ad un’altra. 
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SCIENZE 

 

FINALITÀ'  DELLA DISCIPLINA 

- Riconoscere e descrivere fenomeni del mondo fisico, biologico e 

tecnologico 

- Osservare, porre domande, fare ipotesi, progettare verifiche e 

convalidarle. 

- Progettare e realizzare esperienze concrete e operative. 

- Interpretare fatti e processi nelle loro dimensioni causali, spaziali e 

temporali. 

- Arricchire e rivedere le proprie ed altrui interpretazioni. 

- Formare ad una cultura ecologica secondo i principi dello sviluppo 

sostenibile. 
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CLASSE 

SECONDA 

TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

ESPLORARE E 

DESCRIVERE 

OGGETTI E 

MATERIALI 

- Esplora i fenomeni con approccio 

scientifico insieme a compagni e insegnanti 

formulando domande e ipotesi. 

 

- Individuare, attraverso l’interazione 

diretta, la struttura di oggetti semplici, 

analizzarne qualità e proprietà, 

descriverli nella loro unitarietà e nelle 

loro parti, scomporli e ricomporli, 

riconoscerne funzioni e modi d’uso. 

- Seriare e classificare oggetti in base 

alle loro proprietà. 

-Descrivere semplici fenomeni della 

vita quotidiana. 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

- Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi 

di guardare il mondo che lo stimolano a 

cercare spiegazioni di ciò che vede 

succedere. 

- Individua nei fenomeni somiglianze e 

differenze, fa misurazioni arbitrarie, registra 

dati significativi e identifica relazioni 

spazio-temporali. 

- Osservare i momenti significativi 

nella vita di piante e animali 

- Individuare somiglianze e differenze 

nei percorsi di sviluppo di organismi 

animali e vegetali. 

- Osservare e interpretare le 

trasformazioni ambientali naturali. 

 

CLASSE 

PRIMA 

TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

ESPLORARE E 

DESCRIVERE 

OGGETTI E 

MATERIALI 

- Comincia ad aver cura del proprio corpo e 

adotta comportamenti  alimentari 

consapevoli. 

 

- Individuare qualità e proprietà di 

oggetti e materiali. 

- Cogliere somiglianze  e differenze tra 

elementi della realtà.  

- Operare classificazioni secondo 

criteri diversi. 

 

 

 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

- Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi 

di guardare il mondo che lo stimolano a 

cercare spiegazioni di ciò che vede 

succedere. 

- Osservare i momenti significativi 

nella vita di piante e animali, 

realizzando esperienze in classe (es. 

semine in terrari e orti, ecc.) 

- Osservare e interpretare le 

trasformazioni ambientali naturali e 

quelle ad opera dell’uomo. 

 

L’UOMO I 

VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

- Riconosce le principali caratteristiche e i 

modi di vivere di organismi animali e 

vegetali. 

- Ha consapevolezza del  proprio corpo, 

attraverso l’utilizzo degli organi di senso. 

- Osservare e prestare attenzione al 

funzionamento del proprio corpo 

(fame, sete, dolore, movimento, freddo 

e caldo, ecc.) . 

- Riconoscere in altri organismi 

viventi, le relazioni con i loro ambienti 

di vita. 



I.C.S. “UMBERTO I – SAN NICOLA”                                                                                                             

PTOF Anni scolastici 2016-17/ 2017-2018/ 2018-19 
 

81 

 

L’UOMO I 

VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

- Riconosce le principali caratteristiche e i 

modi di vivere di organismi viventi. 

- Rispetta e apprezza il valore dell’ambiente 

naturale e sociale. 

- Riconoscere e descrivere le 

caratteristiche del proprio ambiente.  

- Osservare e prestare attenzione al 

funzionamento del proprio corpo 

(fame, sete, dolore, movimento, freddo 

e caldo, ecc.) per riconoscerlo come 

organismo complesso. 

- Riconoscere in altri organismi 

viventi, in relazione con i loro 

ambienti, bisogni analoghi ai propri. 
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CLASSE 

TERZA 

TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

ESPLORARE E 

DESCRIVERE 

OGGETTI 

- Individua aspetti quantitativi e qualitativi 

dei fenomeni, produce rappresentazioni 

grafiche e schemi di livello adeguato, 

elabora semplici modelli . 

- Trova, da varie fonti, informazioni sui  

problemi affrontati. 

 

- Individuare, attraverso l’interazione 

diretta, la struttura di oggetti semplici, 

analizzarne qualità e proprietà, 

descriverli nella loro unitarietà e nelle 

loro parti, scomporli e ricomporli, 

riconoscerne funzioni e modi d’uso. 

- Seriare e classificare oggetti in base 

alle loro proprietà. 

- Individuare strumenti e unità di 

misura appropriati alle situazioni 

problematiche in esame, fare misure 

e usare la matematica conosciuta per 

trattare i dati. 

- Descrivere semplici fenomeni della 

vita quotidiana legati ai liquidi, al cibo, 

alle forze e al movimento, al calore, 

ecc. 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

- Osserva il mondo che lo circonda con 

atteggiamenti di curiosità; descrive lo 

svolgersi dei fatti, formula domande, anche 

sulla base di ipotesi personali, propone e 

realizza semplici esperimenti. 

- Espone ciò che ha sperimentato. 

- Osservare con uscite all’esterno, le 

caratteristiche dei terreni e delle acque. 

- Osservare e interpretare le 

trasformazioni ambientali naturali ad 

opera di agenti atmosferici e quelle ad 

opera dell’uomo (urbanizzazione, 

coltivazione, industrializzazione). 

- Avere familiarità con la variabilità dei 

fenomeni atmosferici  e con la 

periodicità dei fenomeni celesti. 

L’UOMO I 

VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

- Rispetta e apprezza il valore dell’ambiente 

naturale e sociale 

- Riconosce le principali caratteristiche e i 

modi di vivere di organismi viventi. 

- Riconoscere e descrivere le 

caratteristiche del proprio ambiente. 

- Osservare e prestare attenzione al 

funzionamento del proprio corpo 

(fame, sete, dolore, movimento, freddo 

e caldo, ecc.) per riconoscerlo come 

organismo complesso, proponendo 

modelli elementari del suo 

funzionamento. 

- Riconoscere in altri organismi 

viventi, in relazione con i loro 

ambienti, bisogni analoghi ai propri. 
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CLASSE QUARTA TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTI, 

MATERIALI E 

TRASFORMAZIONI 

- Individua nei fenomeni somiglianze e 

differenze fa misurazioni e registra dati 

significativi. 

 

- Individuare, nell’osservazione di 

esperienze concrete, alcuni concetti 

scientifici quali: dimensioni spaziali, peso 

… 

- Osservare, utilizzare e, quando è 

possibile, costruire semplici strumenti di 

misura: recipienti per misure di capacità, 

bilance, imparando a servirsi di unità 

convenzionali. 

- Individuare le proprietà di alcuni 

materiali come, ad esempio: la durezza, il 

peso … realizzare sperimentalmente 

semplici soluzioni in acqua (acqua e 

zucchero, acqua e inchiostro, ecc). 

- Osservare e schematizzare alcuni 

passaggi di stato, costruendo semplici 

modelli interpretativi. 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

- Esplora i fenomeni con approccio 

scientifico in modo sempre più autonomo. 

- Sa utilizzare in modo corretto il 

linguaggio ed è in grado di trovare da varie 

fonti informazioni e spiegazioni sui 

problemi che lo interessano. 

- Proseguire nelle osservazioni frequenti e 

regolari, a occhio nudo o con appropriati 

strumenti, con i compagni e 

autonomamente, di una porzione di 

ambiente vicino; individuare gli elementi 

che lo caratterizzano e i loro cambiamenti 

nel tempo. 

- Conoscere la struttura del suolo 

sperimentando con rocce, sassi e terricci; 

osservare le caratteristiche dell’acqua e il 

suo ruolo nell’ambiente. 

L’UOMO I VIVENTI 

E L’AMBIENTE 

- Ha atteggiamenti di cura verso 

l’ambiente scolastico che condivide con gli 

altri; rispetta e apprezza il valore 

dell’ambiente sociale e naturale. 

- Riconosce le principali caratteristiche e i 

modi di vivere di organismi viventi. 

- Riconoscere il funzionamento del corpo 

come sistema complesso situato in un 

ambiente. 

-  Avere cura della propria salute anche 

dal punto di vista alimentare e motorio. 

- Riconoscere, anche attraverso 

l’esperienza di coltivazioni, allevamenti, 

ecc. che la vita di ogni organismo è in 

relazione con altre e differenti forme di 

vita. 

- Elaborare i primi elementi di 

classificazione animale e vegetale sulla 

base di osservazioni personali. 

-Proseguire l’osservazione e 

l’interpretazione delle trasformazioni 

ambientali, ivi comprese quelle 

globali, in particolare quelle conseguenti 

all’azione modificatrice dell’uomo. 
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CLASSE QUINTA TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OGGETTI, 

MATERIALI E 

TRASFORMAZIONI 

- Esplora i fenomeni con un approccio 

scientifico: osserva e descrive lo svolgersi 

dei fatti, formula domande, anche sulla 

base di ipotesi personali. 

 

- Individuare, nell’osservazione di 

esperienze concrete, alcuni concetti 

scientifici quali: dimensioni spaziali, 

peso, forza, movimento, pressione, 

temperatura, calore, ecc. 

- Cominciare a riconoscere regolarità 

nei fenomeni e a costruire in modo 

elementare il concetto di energia. 

-Osservare, utilizzare e, quando è 

possibile, costruire semplici strumenti 

di misura, imparando a servirsi di 

unità convenzionali. 

-Individuare le proprietà di alcuni 

materiali; realizzare 

sperimentalmente semplici soluzioni 

in acqua (acqua e zucchero, acqua e 

inchiostro, ecc). 

-Osservare e schematizzare alcuni 

passaggi di stato, costruendo semplici 

modelli interpretativi e provando ad 

esprimere in forma grafica le 

relazioni tra variabili.  

 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

- Sa utilizzare un linguaggio appropriato, 

ed è in grado di trovare da varie fonti, 

informazioni e spiegazioni sui problemi 

che lo interessano. 

- L’alunno sviluppa atteggiamenti di 

curiosità e modi di guardare il mondo che 

lo stimolano a cercare spiegazioni di 

quello che vede succedere. 

-Proseguire nelle osservazioni 

frequenti e regolari, a occhio nudo o 

con appropriati strumenti, con i 

compagni e autonomamente, di una 

porzione di ambiente vicino; 

individuare gli elementi che lo 

caratterizzano e i loro cambiamenti 

nel tempo. 

-Ricostruire e interpretare il 

movimento dei diversi oggetti celesti, 

rielaborandoli anche attraverso giochi 

col corpo. 

L’UOMO I VIVENTI 

L’AMBIENTE 

- Conosce le principali caratteristiche e i 

modi di vivere di organismi animali e 

vegetali. 

- Ha consapevolezza della struttura e dello 

sviluppo del proprio corpo ,nei diversi 

organi e apparati, ne riconosce e descrive 

il funzionamento ed ha cura della sua 

salute. 

- Ha atteggiamenti di cura verso 

l’ambiente scolastico che condivide con 

gli altri; rispetta e apprezza il valore 

dell’ambiente sociale e naturale. 

-Descrivere e interpretare il 

funzionamento del corpo come 

sistema complesso situato in un 

ambiente; costruire modelli plausibili 

sul funzionamento dei diversi 

apparati, elaborare primi modelli 

intuitivi di struttura cellulare. 

-Avere cura della propria salute anche 

dal punto di vista alimentare e 

motorio. Acquisire le prime 

informazioni sulla riproduzione e la 

sessualità. 

-Riconoscere, attraverso l’esperienza 

di coltivazioni, allevamenti, ecc. che 

la vita di ogni organismo è in 

relazione con altre e differenti forme 

di vita. 
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- Elaborare i primi elementi di 

classificazione animale e vegetale 

sulla base di osservazioni personali. 

- Proseguire l’osservazione e 

l’interpretazione delle trasformazioni 

ambientali, ivi comprese quelle 

globali, in particolare quelle 

conseguenti all’azione modificatrice 

dell’uomo. 

 

 

 

 

 

 

 

  



I.C.S. “UMBERTO I – SAN NICOLA”                                                                                                             

PTOF Anni scolastici 2016-17/ 2017-2018/ 2018-19 
 

86 

 

 

 

 

 

MUSICA 

 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA  

 

Attivare :   

1. i processi di cooperazione e socializzazione, 

2.  l’acquisizione di strumenti di conoscenza e autodeterminazione, 

3.  la valorizzazione della creatività e della partecipazione.  

 

Sviluppare: 

1. il senso di appartenenza una comunità, 

2. l’interazione fra culture diverse. 
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MUSICA TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CLASSE 

PRIMA 

- L’alunno esplora ,discrimina ed elabora eventi 

sonori in riferimento alla loro fonte. 

 

- Esplora diverse possibilità espressive della 

voce, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri. 

 

- Articola combinazioni timbriche, ritmiche e 

melodiche; le esegue con la voce e il corpo. 

 

- Esegue , da solo e in gruppo, semplici brani 

vocali o strumentali. 

 

- Ascolta brani musicali di diverso genere. 

- Utilizzare voce e semplici strumenti. 

 

- Eseguire collettivamente e 

individualmente brani vocali/strumentali. 

 

- Riconoscere gli usi, le funzioni e i 

contesti della musica e dei suoni nella 

realtà multimediale(cinema, televisione, 

computer). 

 

 

MUSICA TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CLASSE 

SECONDA 

- L’alunno esplora ,discrimina ed elabora 

eventi sonori in riferimento alla loro fonte. 

 

- Esplora diverse possibilità espressive della 

voce, imparando ad ascoltare se stesso e gli 

altri. 

 

- Articola combinazioni timbriche, ritmiche e 

melodiche; le esegue con la voce e il corpo. 

 

- Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani 

vocali o strumentali. 

Ascolta brani musicali di diverso genere. 

- Utilizzare voce e semplici strumenti. 

 

- Eseguire collettivamente e 

individualmente brani vocali/strumentali. 

 

- Riconoscere gli usi, le funzioni e i 

contesti della musica e dei suoni nella 

realtà multimediale(cinema, televisione, 

computer). 
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MUSICA TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE 

TERZA 

- Articola combinazioni timbriche, ritmiche e 

melodiche; le esegue con la voce, il corpo e gli 

strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia 

informatica. 

 

- Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani 

vocali o strumentali, appartenenti a generi e 

culture differenti, utilizzando anche strumenti 

didattici e auto-costruiti. 

 

- Riconosce gli elementi costitutivi di un 

semplice brano musicale, utilizzandoli nella 

pratica. 

 

- Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di 

diverso genere. 

 

- Eseguire collettivamente e 

individualmente brani vocali/strumentali 

anche polifonici, curando l’intonazione, 

l’espressività e l’interpretazione. 

 

- Valutare aspetti funzionali ed estetici in 

brani musicali di vario genere e stile, in 

relazione al riconoscimento di culture, di 

tempi e luoghi diversi. 

 

- Riconoscere e classificare gli elementi 

costitutivi basilari del linguaggio musicale 

all’interno di brani di vario genere e 

provenienza. 

 

- Rappresentare gli elementi basilari di 

brani musicali e di eventi sonori attraverso 

sistemi simbolici convenzionali e non 

convenzionali. 

 

- Riconoscere gli usi, le funzioni e i 

contesti della musica e dei suoni nella 

realtà multimediale(cinema, televisione, 

computer). 

 

MUSICA TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CLASSE 

QUARTA 

- Articola combinazioni timbriche, ritmiche e 

melodiche; le esegue con la voce, il corpo e gli 

strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia 

informatica. 

 

- Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani 

vocali o strumentali, appartenenti a generi e 

culture differenti, utilizzando anche strumenti 

didattici e auto-costruiti. 

 

- Riconosce gli elementi costitutivi di un 

semplice brano musicale, utilizzandoli nella 

pratica. 

 

- Ascolta, interpreta e descrive brani musicali 

di diverso genere. 

 

- Eseguire collettivamente e individualmente 

brani vocali/strumentali anche polifonici, 

curando l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione. 

 

- Valutare aspetti funzionali ed estetici in 

brani musicali di vario genere e stile, in 

relazione al riconoscimento di culture, di 

tempi e luoghi diversi. 

 

- Riconoscere e classificare gli elementi 

costitutivi basilari del linguaggio musicale 

all’interno di brani di vario genere e 

provenienza. 

 

- Rappresentare gli elementi basilari di brani 

musicali e di eventi sonori attraverso sistemi 

simbolici convenzionali e non convenzionali. 

 

- Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti 

della musica e dei suoni nella realtà 

multimediale(cinema, televisione, computer). 
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MUSICA TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE 

QUINTA 

- Articola combinazioni timbriche, ritmiche e 

melodiche; le esegue con la voce, il corpo e gli 

strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia 

informatica. 

 

- Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani 

vocali o strumentali, appartenenti a generi e 

culture differenti, utilizzando anche strumenti 

didattici e auto-costruiti. 

 

- Improvvisa liberamente e in modo creativo, 

imparando gradualmente a dominare tecniche e 

materiali, suoni e silenzi. 

 

- Riconosce gli elementi costitutivi di un 

semplice brano musicale, utilizzandoli nella 

pratica. 

 

- Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di 

diverso genere. 

- Eseguire collettivamente e 

individualmente brani vocali/strumentali 

anche polifonici, curando l’intonazione, 

l’espressività e l’interpretazione. 

 

- Valutare aspetti funzionali ed estetici in 

brani musicali di vario genere e stile, in 

relazione al riconoscimento di culture, di 

tempi e luoghi diversi. 

 

- Riconoscere e classificare gli elementi 

costitutivi basilari del linguaggio musicale 

all’interno di brani di vario genere e 

provenienza. 

 

- Rappresentare gli elementi basilari di 

brani musicali e di eventi sonori attraverso 

sistemi simbolici convenzionali e non 

convenzionali. 

 

- Riconoscere gli usi, le funzioni e i 

contesti della musica e dei suoni nella 

realtà multimediale(cinema, televisione, 

computer). 
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ARTE E IMMAGINE 

 

FINALITÀ  DELLA DISCIPLINA 

Sviluppare e potenziare nell’alunno la capacità di leggere e comprendere 

le immagini e le diverse creazioni artistiche, di esprimersi e comunicare in 

modo personale e creativo, di acquisire sensibilità e consapevolezza nei 

confronti del patrimonio artistico.. 
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CLASSE PRIMA TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

- L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità 

relative al linguaggio visivo per produrre   

testi visivi espressivi, narrativi, …  e 

utilizzare in modo creativo le immagini con 

semplici tecniche, materiali e strumenti 

(grafico-espressivi, pittorici e plastici). 

- Elaborare creativamente produzioni 

personali e autentiche per esprimere 

sensazioni ed emozioni; rappresentare 

e comunicare la realtà percepita in  

modo spontaneo. 

- Trasformare immagini attraverso 

tecniche e materiali diversi. 

- Sperimentare strumenti e tecniche 

diverse per realizzare prodotti grafici, 

plastici, pittorici e multimediali. 

- Introdurre nelle proprie produzioni 

creative elementi linguistici 

osservando immagini e opere d’arte. 

 

OSSERVARE E 

LEGGERE LE 

IMMAGINI 

- È in grado di osservare, esplorare, 

descrivere e leggere immagini (opere d’arte, 

fotografie, manifesti, fumetti, ecc. ) e 

messaggi multimediali (spot, brevi filmati, 

videoclip, ecc.) 

- Guardare e osservare con 

consapevolezza un’immagine e gli 

oggetti presenti nell’ambiente, 

utilizzando le regole della percezione 

visiva e l’orientamento nello spazio.  

- Riconoscere in un testo iconico-

visivo gli elementi grammaticali 

essenziali  (linee, colori, forme…) 

individuando il loro significato 

espressivo. 

- Individuare nel linguaggio del 

fumetto e filmico le sequenze 

narrative . 

 

COMPRENDERE 

E APPREZZARE 

LE OPERE 

D’ARTE 

- Individua i principali aspetti formali 

dell’opera d’arte; apprezza le opere 

artistiche e artigianali provenienti da culture 

diverse dalla propria. 

- Scopre i principali beni artistico-culturali 

attraverso esperienze dirette sul territorio. 

- Familiarizzare con alcune forme di 

arte e di produzione artigianale 

appartenenti alla propria e ad altre 

culture. 

- Riconoscere  nel proprio territorio 

gli aspetti più caratteristici del 

patrimonio ambientale e urbanistico e 

i principali monumenti storico-

artistici. 
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CLASSE 

SECONDA 

TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

- L’alunno utilizza le conoscenze e le 

abilità relative al linguaggio visivo per 

produrre   testi visivi espressivi, narrativi, 

…  e utilizzare in modo creativo le 

immagini con semplici tecniche, materiali e 

strumenti (grafico-espressivi, pittorici e 

plastici). 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Elaborare creativamente produzioni 

personali e autentiche per esprimere 

sensazioni ed emozioni; rappresentare 

e comunicare la realtà percepita in  

modo spontaneo. 

- Trasformare immagini attraverso 

tecniche e materiali diversi. 

- Sperimentare strumenti e tecniche 

diverse per realizzare prodotti grafici, 

plastici, pittorici e multimediali. 

- Introdurre nelle proprie produzioni 

creative elementi linguistici 

osservando immagini e opere d’arte. 

 

OSSERVARE E 

LEGGERE LE 

IMMAGINI 

- È in grado di osservare, esplorare, 

descrivere e leggere immagini (opere 

d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e 

messaggi multimediali (spot, brevi filmati, 

videoclip, ecc.) 

- Guardare e osservare con 

consapevolezza un’immagine e gli 

oggetti presenti nell’ambiente, 

utilizzando le regole della percezione 

visiva e l’orientamento nello spazio. 

- Riconoscere in un testo iconico-

visivo gli elementi grammaticali 

essenziali  (linee, colori, forme…) 

individuando il loro significato 

espressivo. 

- Individuare nel linguaggio del 

fumetto e filmico le sequenze 

narrative . 

 

COMPRENDERE 

E APPREZZARE 

LE OPERE 

D’ARTE 

- Individua i principali aspetti formali 

dell’opera d’arte; apprezza le opere 

artistiche e artigianali provenienti da 

culture diverse dalla propria. 

- Scopre i principali beni artistico-culturali 

attraverso esperienze dirette sul territorio. 

- Familiarizzare con alcune forme di 

arte e di produzione artigianale 

appartenenti alla propria e ad altre 

culture. 

- Riconoscere nel proprio territorio gli 

aspetti più caratteristici del patrimonio 

ambientale e urbanistico e i principali 

monumenti storico-artistici. 
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CLASSE TERZA TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

ESPRIMERSI E 

COMUICARE 

- L’alunno utilizza le conoscenze e le 

abilità relative al linguaggio visivo per 

produrre varie tipologie di testi visivi 

(espressivi, narrativi, rappresentativi e 

comunicativi) e rielaborare in modo 

creativo le immagini con molteplici 

tecniche, materiali e strumenti (grafico-

espressivi, pittorici e plastici, ma anche 

audiovisivi e multimediali). 

- Elaborare creativamente produzioni 

personali e autentiche per esprimere 

sensazioni ed emozioni; rappresentare 

e comunicare la realtà percepita;  

- Trasformare immagini e materiali 

ricercando soluzioni figurative 

originali. 

- Sperimentare strumenti e tecniche 

diverse per realizzare prodotti grafici, 

plastici, pittorici e multimediali. 

- Introdurre nelle proprie produzioni 

creative elementi linguistici e stilistici 

scoperti osservando immagini e opere 

d’arte. 

 

OSSERVARE E 

LEGGERE LE 

IMMAGINI 

- È in grado di osservare, esplorare, 

descrivere e leggere immagini (opere 

d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e 

messaggi multimediali (spot, brevi filmati, 

videoclip, ecc.) 

- Guardare e osservare con 

consapevolezza un’immagine e gli 

oggetti presenti nell’ambiente 

descrivendo gli elementi formali, 

utilizzando le regole della percezione 

visiva e l’orientamento nello spazio.  

- Riconoscere in un testo iconico-

visivo gli elementi grammaticali e 

tecnici del linguaggio visivo (linee, 

colori, forme, volume, spazio) 

individuando il loro significato 

espressivo. 

- Individuare nel linguaggio del 

fumetto, filmico e audiovisivo le 

diverse tipologie di codici, le sequenze 

narrative e decodificare in forma 

elementare i diversi significati. 

 

COMPRENDERE 

E APPREZZARE 

LE OPERE 

D’ARTE 

- Individua i principali aspetti formali 

dell’opera d’arte; apprezza le opere 

artistiche e artigianali provenienti da 

culture diverse dalla propria. 

- Conosce i principali beni artistico-

culturali presenti nel proprio territorio e 

manifesta sensibilità e rispetto per la loro 

salvaguardia. 

- Individuare in un’opera d’arte, sia 

antica che moderna, gli elementi 

essenziali della forma, del linguaggio, 

della tecnica e dello stile dell’artista 

per comprenderne il messaggio e la 

funzione. 

- Familiarizzare con alcune forme di 

arte e di produzione artigianale 

appartenenti alla propria e ad altre 

culture. 

- Riconoscere e apprezzare nel proprio 

territorio gli aspetti più caratteristici 

del patrimonio ambientale e 

urbanistico e i principali monumenti 

storico-artistici. 

 

 

CLASSE 

QUARTA 

TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
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ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

- L’alunno utilizza le conoscenze e le 

abilità relative al linguaggio visivo per 

produrre varie tipologie di testi visivi 

(espressivi, narrativi, rappresentativi e 

comunicativi) e rielaborare in modo 

creativo le immagini con molteplici 

tecniche, materiali e strumenti (grafico-

espressivi, pittorici e plastici, ma anche 

audiovisivi e multimediali). 

- Elaborare creativamente produzioni 

personali e autentiche per esprimere 

sensazioni ed emozioni; rappresentare 

e comunicare la realtà percepita;  

- Trasformare immagini e materiali 

ricercando soluzioni figurative 

originali. 

- Sperimentare strumenti e tecniche 

diverse per realizzare prodotti grafici, 

plastici, pittorici e multimediali. 

- Introdurre nelle proprie produzioni 

creative elementi linguistici e stilistici 

scoperti osservando immagini e opere 

d’arte. 

OSSERVARE E 

LEGGERE LE 

IMMAGINI 

- È in grado di osservare, esplorare, 

descrivere e leggere immagini (opere 

d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e 

messaggi multimediali (spot, brevi filmati, 

videoclip, ecc.) 

- Guardare e osservare con 

consapevolezza un’immagine e gli 

oggetti presenti nell’ambiente 

descrivendo gli elementi formali, 

utilizzando le regole della percezione 

visiva e l’orientamento nello spazio.  

- Riconoscere in un testo iconico-

visivo gli elementi grammaticali e 

tecnici del linguaggio visivo (linee, 

colori, forme, volume, spazio) 

individuando il loro significato 

espressivo. 

- Individuare nel linguaggio del 

fumetto, filmico e audiovisivo le 

diverse tipologie di codici, le sequenze 

narrative e decodificare in forma 

elementare i diversi significati. 

COMPRENDERE 

E APPREZZARE 

LE OPERE 

D’ARTE 

- Individua i principali aspetti formali 

dell’opera d’arte; apprezza le opere 

artistiche e artigianali provenienti da 

culture diverse dalla propria. 

- Conosce i principali beni artistico-

culturali presenti nel proprio territorio e 

manifesta sensibilità e rispetto per la loro 

salvaguardia. 

- Individuare in un’opera d’arte, sia 

antica che moderna, gli elementi 

essenziali della forma, del linguaggio, 

della tecnica e dello stile dell’artista 

per comprenderne il messaggio e la 

funzione. 

- Familiarizzare con alcune forme di 

arte e di produzione artigianale 

appartenenti alla propria e ad altre 

culture. 

- Riconoscere e apprezzare nel proprio 

territorio gli aspetti più caratteristici 

del patrimonio ambientale e 

urbanistico e i principali monumenti 

storico-artistici. 

  

CLASSE 

QUINTA 

TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
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ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

- L’alunno utilizza le conoscenze e le 

abilità relative al linguaggio visivo per 

produrre varie tipologie di testi visivi 

(espressivi, narrativi, rappresentativi e 

comunicativi) e rielaborare in modo 

creativo le immagini con molteplici 

tecniche, materiali e strumenti (grafico-

espressivi, pittorici e plastici, ma anche 

audiovisivi e multimediali). 

- Elaborare creativamente produzioni 

personali e autentiche per esprimere 

sensazioni ed emozioni; rappresentare e 

comunicare la realtà percepita;  

- Trasformare immagini e materiali 

ricercando soluzioni figurative originali. 

- Sperimentare strumenti e tecniche 

diverse per realizzare prodotti grafici, 

plastici, pittorici e multimediali. 

- Introdurre nelle proprie produzioni 

creative elementi linguistici e stilistici 

scoperti osservando immagini e opere 

d’arte. 

OSSERVARE E 

LEGGERE LE 

IMMAGINI 

- È in grado di osservare, esplorare, 

descrivere e leggere immagini (opere 

d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc) e 

messaggi multimediali (spot, brevi filmati, 

videoclip, ecc.). 

- Guardare e osservare con 

consapevolezza un’immagine e gli oggetti 

presenti nell’ambiente descrivendo gli 

elementi formali, utilizzando le regole 

della percezione visiva e l’orientamento 

nello spazio.  

- Riconoscere in un testo iconico-visivo 

gli elementi grammaticali e tecnici del 

linguaggio visivo (linee, colori, forme, 

volume, spazio) individuando il loro 

significato espressivo. 

- Individuare nel linguaggio del fumetto, 

filmico e audiovisivo le diverse tipologie 

di codici, le sequenze narrative e 

decodificare in forma elementare i diversi 

significati. 

COMPRENDERE 

E APPREZZARE 

LE OPERE 

D’ARTE 

- Individua i principali aspetti formali 

dell’opera d’arte; apprezza le opere 

artistiche e artigianali provenienti da 

culture diverse dalla propria. 

- Conosce i principali beni artistico-

culturali presenti nel proprio territorio e 

manifesta sensibilità e rispetto per la loro 

salvaguardia. 

- Individuare in un’opera d’arte, sia antica 

che moderna, gli elementi essenziali della 

forma, del linguaggio, della tecnica e dello 

stile dell’artista per comprenderne il 

messaggio e la funzione. 

- Familiarizzare con alcune forme di arte e 

di produzione artigianale appartenenti alla 

propria e ad altre culture. 

- Riconoscere e apprezzare nel proprio 

territorio gli aspetti più caratteristici del 

patrimonio ambientale e urbanistico e i 

principali monumenti storico-artistici. 
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EDUCAZIONE FISICA 

 

 

FINALITA'  DELLA DISCIPLINA 

 Promuovere la formazione della personalità dell’alunno attraverso la 

conoscenza e la consapevolezza della propria identità corporea. 

 Prendersi cura della propria persona e del proprio benessere. 

 Promuovere il valore del rispetto di regole concordate e condivise 

nelle attività di gioco e di sport. 

 Promuovere esperienze cognitive, sociali ed  emozionali - affettive 

attraverso situazioni di gioco. 
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CLASSE PRIMA TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

IL  CORPO  E 

LA SUA 

RELAZIONE 

CON LO SPAZIO 

E IL TEMPO 

Percepisce e riconosce le varie parti del 

corpo in rapporto a sé, agli altri e agli 

oggetti. 

Sviluppa la lateralità, utilizza e coordina i 

movimenti per muoversi nello spazio. 

- Riconoscere e denominare le varie 

parti del corpo su di sé e sugli altri . 

- Riconoscere, classificare, 

memorizzare le informazioni 

sensoriali tattili, uditive, visive. 

- Orientare e collocare il proprio 

corpo secondo una direzione o in 

posizioni spaziali assegnate (le 

relazioni topologiche). 

- Coordinare e utilizzare diversi 

schemi motori di base. 

- Riconoscere e riprodurre semplici 

sequenze ritmiche con il proprio 

corpo e con attrezzi. 

IL LINGUAGGIO 

DEL CORPO 

COME 

MODALITA’ 

COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

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. 

 

 

-Utilizzare il corpo e il movimento 

per esprimersi, comunicare emozioni 

e sentimenti. 

 

IL GIOCO, LO 

SPORT, LE 

REGOLE E IL 

FAIR PLAY 

 

Coopera e interagisce con gli altri in 

situazioni di gioco rispettando le regole 

 

 

 

 

- Ricercare possibilità di contatto e 

comunicazione con l’altro. 

- Scoprire l’esistenza di regole nel 

gioco ed imparare a rispettarle. 

- Acquisire un atteggiamento di 

cooperazione nel gruppo 

SALUTE E 

BENESSERE, 

PREVENZIONE 

E SICUREZZA 

 

Rispettare, sviluppare e adottare pratiche 

correte di cura di sé, d’igiene e di san 

alimentazione . 

 

 

- Conoscere ed utilizzare in modo 

corretto e appropriato gli attrezzi e gli 

spazi di attività. 

- Percepire e riconoscere “sensazioni 

di benessere” legate all’attività 

ludico-motoria. 
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CLASSE 

SECONDA 

TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

IL  CORPO  E LA 

SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO 

E IL TEMPO 

-Percepisce e riconosce le varie parti del 

corpo in rapporto a sé, agli altri e agli 

oggetti. 

-Consolida la lateralità, utilizza e coordina i 

movimenti per muoversi nello spazio. 

-Riconoscere, denominare le varie 

parti del corpo su di sé e sugli altri e 

saperle rappresentare graficamente. 
- Riconoscere, classificare, memorizzare 

le informazioni sensoriali tattili, uditive, 

visive. 

-Organizzare e gestire l’orientamento 

del proprio corpo in riferimento alle 

principali coordinate spaziali e 

temporali (contemporaneità, 

successione, reversibilità) e a strutture 

ritmiche. 

-Coordinare e utilizzare diversi 

schemi motori combinati tra loro.  

-Riconoscere e riprodurre semplici 

sequenze ritmiche con il proprio 

corpo e con attrezzi. 

-Saper controllare e gestire le 

condizioni di equilibrio statico-

dinamico del proprio corpo. 

IL LINGUAGGIO 

DEL CORPO 

COME 

MODALITA’ 

COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

-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. 

 

- Utilizzare in modo personale il 

corpo e il movimento per esprimersi, 

comunicare emozioni e sentimenti, 

anche nelle forme della 

drammatizzazione. 

 

IL GIOCO, LO 

SPORT, LE 

REGOLE E IL 

FAIR PLAY 

 

-Coopera e interagisce con gli altri in 

situazioni di gioco rispettando le regole  

-Valorizza le proprie abilità in relazione con 

quelle dei compagni 

 

 

 

-Conoscere e applicare correttamente 

modalità esecutive di numerosi giochi 

di movimento e presportivi, 

individuali e di squadra 

-Assumere un atteggiamento positivo 

di fiducia verso il proprio corpo, 

accettando i propri limiti, cooperando 

ed interagendo positivamente con gli 

altri, consapevoli del “valore” delle 

regole e dell’importanza di rispettarle. 

SALUTE E 

BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

 

-Agisce rispettando i criteri di sicurezza per 

sé e per gli altri, sia nel movimento sia 

nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale 

competenza nell’ambiente scolastico e 

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. 

-Conoscere ed utilizzare in modo 

corretto e appropriato gli attrezzi e gli 

spazi di attività. 

- Percepire e riconoscere “sensazioni 

di benessere” legate all’attività 

ludico-motoria. 
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CLASSE TERZA TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

IL  CORPO  E LA 

SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO 

E IL TEMPO 

Percepisce e riconosce le varie parti del 

corpo in rapporto a sé, agli altri e agli 

oggetti. 

Amplia le proprie abilità motorie e di 

coordinazione  

-Riconoscere, classificare, 

memorizzare le informazioni 

sensoriali tattili, uditive, visive. 

-Organizzare e gestire l’orientamento 

del proprio corpo in riferimento alle 

principali coordinate spaziali e 

temporali (contemporaneità, 

successione, reversibilità) e a strutture 

ritmiche. 

-Coordinare e utilizzare diversi 

schemi motori combinati tra loro. 

-Riconoscere e riprodurre semplici 

sequenze ritmiche con il proprio 

corpo e con attrezzi. 

-Saper controllare e gestire le 

condizioni di equilibrio statico-

dinamico del proprio corpo. 

IL LINGUAGGIO 

DEL CORPO 

COME 

MODALITA’ 

COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

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. 

 

- Utilizzare in modo personale il 

corpo e il movimento per 

esprimersi, comunicare emozioni 

e sentimenti, anche nelle forme 

della drammatizzazione. 

- Assumere e controllare, in forma 

consapevole, diversificate posture 

del corpo con finalità espressive. 

- Migliorare abilità relative alla 

comunicazione gestuale e mimica 

IL GIOCO, LO 

SPORT, LE 

REGOLE E IL 

FAIR PLAY 

 

-Sperimenta una pluralità di esperienze che 

permettono di maturare competenze di gioco 

sport anche come orientamento alla futura 

pratica sportiva. 

-Comprende, all’interno delle varie occasioni di 

gioco e di sport, il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle, nella consapevolezza 

che la correttezza e il rispetto reciproco sono 

aspetti irrinunciabili nel vissuto di ogni 

esperienza ludico-sportiva. 

 

 

 

 

-Conoscere e applicare correttamente 

modalità esecutive di numerosi giochi di 

movimento e presportivi, individuali e di 

squadra 

-Saper utilizzare numerosi giochi 

derivanti dalla tradizione popolare 

applicandone indicazione e regole 

- Assumere un atteggiamento positivo di 

fiducia verso il proprio corpo, accettando 

i propri limiti, cooperando ed interagendo 

positivamente con gli altri, consapevoli 

del “valore” delle regole e 

dell’importanza di rispettarle. 

-sviluppare capacità di iniziativa e di 

risoluzione dei problemi attraverso il 

gioco di squadra 

SALUTE E 

BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

 

Agisce rispettando i criteri di sicurezza per sé e 

per gli altri, sia nel movimento sia nell’uso degli 

attrezzi e trasferisce tale competenza 

nell’ambiente scolastico e 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. 

 

 

-Conoscere ed utilizzare in modo corretto 

e appropriato gli attrezzi e gli spazi di 

attività. 

Percepire e riconoscere “sensazioni di 

benessere” legate all’attività ludico-

motoria. 



I.C.S. “UMBERTO I – SAN NICOLA”                                                                                                             

PTOF Anni scolastici 2016-17/ 2017-2018/ 2018-19 
 

100 

 

 

 

CLASSE 

QUARTA 

TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

IL  CORPO  E 

LA SUA 

RELAZIONE 

CON LO 

SPAZIO E IL 

TEMPO 

-Acquisisce consapevolezza di sé attraverso 

la percezione del proprio corpo, la 

padronanza degli schemi motori e posturali, 

sapendosi adattare alle variabili spaziali e 

temporali. 

-Sperimenta, in forma semplificata e 

progressivamente sempre più complessa, 

diverse gestualità tecniche. 

-Acquisire consapevolezza delle 

funzioni fisiologiche e dei loro 

cambiamenti in relazione all’esercizio 

fisico. 

-Modulare e controllare l’impiego delle 

capacità condizionali (forza, resistenza, 

velocità). 

-Organizzare condotte motorie sempre 

più complesse, coordinando vari schemi 

di movimento in simultaneità e 

successione. 

-Riconoscere e valutare traiettorie, 

distanze, ritmi e successioni temporali 

delle azioni motorie, sapendo 

organizzare il proprio movimento nello 

spazio in relazione a sé, agli oggetti, 

agli altri. 
IL LINGUAGGIO 

DEL CORPO 

COME 

MODALITA’ 

COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

-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. 

 

-Utilizzare, in forma originale e 

creativa, modalità espressive corporee 

attraverso forme di drammatizzazione 

sapendo trasmettere nel contempo 

contenuti emozionali. 

IL GIOCO, LO 

SPORT, LE 

REGOLE E IL 

FAIR PLAY 

 

-Sperimenta una pluralità di esperienze che 

permettono di maturare competenze di gioco 

sport anche come orientamento alla futura 

pratica sportiva. 

-Comprende, all’interno delle varie occasioni 

di gioco e di sport, il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle, nella 

consapevolezza che la correttezza e il rispetto 

reciproco sono aspetti irrinunciabili nel 

vissuto di ogni esperienza ludico-sportiva. 

 

 

 

-Conoscere e applicare i principali 

elementi tecnici semplificati di 

molteplici discipline sportive. 

-Saper scegliere azioni e soluzioni 

efficaci per risolvere problemi motori, 

accogliendo suggerimenti e correzioni. 

-Saper utilizzare numerosi giochi 

derivanti dalla tradizione popolare 

applicandone indicazioni e regole. 

-Partecipare attivamente ai giochi 

sportivi e non, organizzati anche in 

forma di gara, collaborando con gli  

altri, accettando la sconfitta, rispettando 

le regole, accettando le diversità, 

manifestando senso di responsabilità. 

SALUTE E 

BENESSERE, 

PREVENZIONE 

E SICUREZZA 

 

-Agisce rispettando i criteri di sicurezza per 

sé e per gli altri, sia nel movimento sia 

nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale 

competenza nell’ambiente scolastico e 

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. 

 

-Assumere comportamenti adeguati per 

la prevenzione degli infortuni e per la 

sicurezza nei vari ambienti di vita. 

-Riconoscere il rapporto tra 

alimentazione, esercizio fisico e salute, 

assumendo adeguati comportamenti e 

stili di vita salutistici. 



I.C.S. “UMBERTO I – SAN NICOLA”                                                                                                             

PTOF Anni scolastici 2016-17/ 2017-2018/ 2018-19 
 

101 

 

 

 

 

  

CLASSE QUINTA TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

IL  CORPO  E LA 

SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO 

E IL TEMPO 

-L’alunno acquisisce consapevolezza di sé 

attraverso la percezione del proprio corpo, 

la padronanza degli schemi motori e 

posturali, sapendosi adattare alle variabili 

spaziali e temporali. 

-Sperimenta, in forma semplificata e 

progressivamente sempre più complessa, 

diverse gestualità tecniche. 

-Coordinare e utilizzare diversi schemi 

motori combinati tra loro inizialmente in 

forma successiva e poi in forma 

simultanea ( correre/ saltare, afferrare/ 

lanciare, ecc. ) 

-Riconoscere e valutare traiettorie, 

distanze, ritmi e successioni temporali 

delle azioni motorie, sapendo 

organizzare il proprio movimento nello 

spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli 

altri 

IL LINGUAGGIO 

DEL CORPO 

COME 

MODALITA’ 

COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

-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. 

 

-Utilizzare, in forma originale e creativa, 

modalità espressive corporee attraverso 

forme di drammatizzazione e danza, 

sapendo trasmettere nel contempo 

contenuti emozionali. 

- Elaborare ed eseguire semplici 

sequenze di movimento o semplici 

coreografie individuali e correttive. 

IL GIOCO, LO 

SPORT, LE 

REGOLE E IL 

FAIR PLAY 

 

-Sperimenta una pluralità di esperienze che 

permettono di maturare competenze di 

gioco sport anche come orientamento alla 

futura pratica sportiva. 

-Comprende, all’interno delle varie 

occasioni di gioco e di sport, il valore delle 

regole e l’importanza di rispettarle, nella 

consapevolezza che la correttezza e il 

rispetto reciproco sono aspetti 

irrinunciabili nel vissuto di ogni esperienza 

ludico-sportiva. 

 

 

-Conoscere e applicare correttamente 

modalità esecutive di diverse proposte di 

gioco sport. 

-Saper utilizzare numerosi giochi 

derivanti dalla tradizione popolare 

applicandone indicazioni e regole. 

-Partecipare attivamente alle varie forme 

di gioco organizzate anche in forma di 

gara, collaborando con gli  altri 

-Rispettare le regole nella competizione 

sportiva; saper  accettare la sconfitta con 

equilibrio, e vivere la vittoria 

esprimendo rispetto nei confronti dei 

perdenti, accettando le diversità, 

manifestando senso di responsabilità.  

SALUTE E 

BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

 

-Agisce rispettando i criteri di sicurezza 

per sé e per gli altri, sia nel movimento sia 

nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale 

competenza nell’ambiente scolastico e 

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. 

 

 

-Assumere comportamenti adeguati per 

la prevenzione degli infortuni e per la 

sicurezza nei vari ambienti di vita. 

-Riconoscere il rapporto tra 

alimentazione ed esercizio fisico in 

relazione a sani stili di vita. 

-Acquisire consapevolezza delle funzioni 

fisiologiche ( cardio- respiratorie e 

muscolari) e dei loro cambiamenti in 

relazione all’esercizio fisico 
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TECNOLOGIA 

 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA  

- Studiare e progettare i dispositivi, le macchine e gli apparati che 

sostengono le organizzazioni della vita sociale. 

- Studiare e progettare nuove forme di controllo e gestione 

dell’informazione e della comunicazione.  
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Classe prima TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

VEDERE E 

OSSERVARE 

- L’alunno riconosce e identifica 

nell’ambiente che lo circonda elementi e 

fenomeni di tipo artificiale. 

- Eseguire semplici misurazioni e 

rilievi fotografici sull’ambiente 

scolastico o sulla propria abitazione. 

- Leggere e ricavare informazioni utili 

da guide d’uso o istruzioni di 

montaggio. 

- Effettuare prove ed esperienze sulla 

proprietà dei materiali più comuni. 

- Rappresentare i dati 

dell’osservazione attraverso tabelle, 

mappe, diagrammi, disegni, testi. 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

- Conosce e utilizza semplici oggetti e 

strumenti di uso quotidiano ed è in grado di 

descriverne la funzione principale e la 

struttura e di spiegarne il funzionamento. 

 

- Prevedere le conseguenze di 

decisioni o comportamenti personali o 

relativi alla propria classe. 

- Pianificare la fabbricazione di un 

semplice oggetto elencando gli 

strumenti e i materiali necessari. 

 

 

 

INTERVENIRE 

E 

TRASFORMARE 

- Conosce e utilizza semplici oggetti e 

strumenti di uso quotidiano ed è in grado di 

descriverne la funzione principale e la 

struttura e di spiegarne il funzionamento. 

 

- Utilizzare semplici procedure per la 

selezione, la preparazione e la 

presentazione degli alimenti. 

- Realizzare un oggetto in cartoncino 

descrivendo e documentando la 

sequenza delle informazioni. 
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CLASSE 

SECONDA 

TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

VEDERE E 

OSSERVARE 

- L’alunno riconosce e identifica 

nell’ambiente che lo circonda elementi e 

fenomeni di tipo artificiale. 

- Eseguire semplici misurazioni e 

rilievi fotografici sull’ambiente 

scolastico o sulla propria abitazione. 

- Leggere e ricavare informazioni utili 

da guide d’uso o istruzioni di 

montaggio. 

- Effettuare prove ed esperienze sulla 

proprietà dei materiali più comuni. 

- Rappresentare i dati 

dell’osservazione attraverso tabelle, 

mappe, diagrammi, disegni, testi. 

PREVEDERE E 

IMMAGIRE 

- Conosce e utilizza semplici oggetti e 

strumenti di uso quotidiano ed è in grado di 

descriverne la funzione principale e la 

struttura e di spiegarne il funzionamento. 

 

- Prevedere le conseguenze di 

decisioni o comportamenti personali o 

relativi alla propria classe. 

- Pianificare la fabbricazione di un 

semplice oggetto elencando gli 

strumenti e i materiali necessari. 

 

 

 

 

INTERVENIRE 

E 

TRASFORMARE 

- Conosce e utilizza semplici oggetti e 

strumenti di uso quotidiano ed è in grado di 

descriverne la funzione principale e la 

struttura e di spiegarne il funzionamento. 

 

- Utilizzare semplici procedure per la 

selezione, la preparazione e la 

presentazione degli alimenti. 

- Realizzare un oggetto in cartoncino 

descrivendo e documentando la 

sequenza delle informazioni. 
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CLASSE TERZA TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

VEDERE E 

OSSERVARE 

 

- Sa ricavare informazioni utili su proprietà 

e caratteristiche di beni o servizi leggendo 

etichette, volantini o altra documentazione 

tecnica e commerciale. 

- Produce semplici modelli o 

rappresentazioni grafiche del proprio 

operato utilizzando elementi del disegno 

tecnico o strumenti multimediali. 

- Eseguire semplici misurazioni e 

rilievi fotografici sull’ambiente 

scolastico o sulla propria abitazione. 

- Leggere e ricavare informazioni utili 

da guide d’uso o istruzioni di 

montaggio. 

- Impiegare alcune regole del disegno 

tecnico per rappresentare semplici 

oggetti. 

- Effettuare prove ed esperienze sulla 

proprietà dei materiali più comuni. 

- Riconoscere e documentare le 

funzioni principali di una nuova 

applicazione informatica. 

- Rappresentare i dati 

dell’osservazione attraverso tabelle, 

mappe, diagrammi, disegni, testi. 

 

 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

- E’ a conoscenza di alcuni processi di 

trasformazione e di consumo di energia, e 

del relativo impatto ambientale. 

- Effettuare stime approssimative su 

pesi o misure di oggetti dell’ambiente 

scolastico. 

- Riconoscere i difetti di un oggetto e 

immaginarne possibili miglioramenti. 

- Organizzare una gita o una visita ad 

un museo usando internet per reperire 

notizie e informazioni. 

 

 

INTERVENIRE 

E 

TRASFORMARE 

- Inizia a riconoscere in modo critico le 

caratteristiche, le funzioni e i limiti della 

tecnologia attuale. 

- Si orienta tra i diversi mezzi di 

comunicazione ed è in grado di farne un 

uso adeguato a seconda delle diverse 

situazioni. 

-Smontare semplici oggetti e 

meccanismi, apparecchiature obsolete 

o altri dispositivi comuni. 

- Eseguire interventi di decorazione, 

riparazione e manutenzione del 

proprio corredo scolastico. 

-Cercare, selezionare, scaricare e 

installare sul computer un comune 

programma di utilità. 
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CLASSE 

QUARTA 

TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

VEDERE E 

OSSERVARE 

 

- Sa ricavare informazioni utili su proprietà 

e caratteristiche di beni o servizi leggendo 

etichette, volantini o altra documentazione 

tecnica e commerciale. 

- Produce semplici modelli o 

rappresentazioni grafiche del proprio 

operato utilizzando elementi del disegno 

tecnico o strumenti multimediali. 

- Eseguire semplici misurazioni e 

rilievi fotografici sull’ambiente 

scolastico o sulla propria abitazione. 

- Leggere e ricavare informazioni utili 

da guide d’uso o istruzioni di 

montaggio. 

- Impiegare alcune regole del disegno 

tecnico per rappresentare semplici 

oggetti. 

- Effettuare prove ed esperienze sulla 

proprietà dei materiali più comuni. 

- Riconoscere e documentare le 

funzioni principali di una nuova 

applicazione informatica. 

- Rappresentare i dati 

dell’osservazione attraverso tabelle, 

mappe, diagrammi, disegni, testi. 

 

 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

- E’ a conoscenza di alcuni processi di 

trasformazione e di consumo di energia, e 

del relativo impatto ambientale. 

- Effettuare stime approssimative su 

pesi o misure di oggetti dell’ambiente 

scolastico. 

- Riconoscere i difetti di un oggetto e 

immaginarne possibili miglioramenti. 

- Organizzare una gita o una visita ad 

un museo usando internet per reperire 

notizie e informazioni. 

 

 

INTERVENIRE 

E 

TRASFORMARE 

- Inizia a riconoscere in modo critico le 

caratteristiche, le funzioni e i limiti della 

tecnologia attuale. 

- Si orienta tra i diversi mezzi di 

comunicazione ed è in grado di farne un 

uso adeguato a seconda delle diverse 

situazioni. 

-Smontare semplici oggetti e 

meccanismi, apparecchiature obsolete 

o altri dispositivi comuni. 

- Eseguire interventi di decorazione, 

riparazione e manutenzione del 

proprio corredo scolastico. 

-Cercare, selezionare, scaricare e 

installare sul computer un comune 

programma di utilità. 
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CLASSE 

QUINTA 

TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

VEDERE E 

OSSERVARE 

- Sa ricavare informazioni utili su proprietà 

e caratteristiche di beni o servizi leggendo 

etichette, volantini o altra documentazione 

tecnica e commerciale. 

- Produce semplici modelli o 

rappresentazioni grafiche del proprio 

operato utilizzando elementi del disegno 

tecnico o strumenti multimediali. 

- Eseguire semplici misurazioni e 

rilievi fotografici sull’ambiente 

scolastico o sulla propria abitazione. 

- Leggere e ricavare informazioni utili 

da guide d’uso o istruzioni di 

montaggio. 

- Impiegare alcune regole del disegno 

tecnico per rappresentare semplici 

oggetti. 

- Effettuare prove ed esperienze sulla 

proprietà dei materiali più comuni. 

- Riconoscere e documentare le 

funzioni principali di una nuova 

applicazione informatica. 

- Rappresentare i dati 

dell’osservazione attraverso tabelle, 

mappe, diagrammi, disegni, testi. 

 

 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

- E’ a conoscenza di alcuni processi di 

trasformazione e di consumo di energia, e 

del relativo impatto ambientale. 

- Effettuare stime approssimative su 

pesi o misure di oggetti dell’ambiente 

scolastico. 

- Riconoscere i difetti di un oggetto e 

immaginarne possibili miglioramenti. 

- Organizzare una gita o una visita ad 

un museo usando internet per reperire 

notizie e informazioni. 

 

 

 

INTERVENIRE 

E 

TRASFORMARE 

- Inizia a riconoscere in modo critico le 

caratteristiche, le funzioni e i limiti della 

tecnologia attuale. 

- Si orienta tra i diversi mezzi di 

comunicazione ed è in grado di farne un 

uso adeguato a seconda delle diverse 

situazioni. 

-Smontare semplici oggetti e 

meccanismi, apparecchiature obsolete 

o altri dispositivi comuni. 

- Eseguire interventi di decorazione, 

riparazione e manutenzione del 

proprio corredo scolastico. 

-Cercare, selezionare, scaricare e 

installare sul computer un comune 

programma di utilità. 
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RELIGIONE CATTOLICA 

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

«…La religione cattolica è parte costitutiva del patrimonio culturale, 

storico ed umano della società italiana; per questo, secondo le indicazioni 

dell’Accordo di revisione del Concordato, la Scuola Italiana si avvale della 

collaborazione della Chiesa cattolica per far conoscere i principi del 

cattolicesimo a tutti gli studenti che vogliano avvalersi di questa 

opportunità.  

L’insegnamento della religione cattolica (Irc) a scuola, mentre offre una 

prima conoscenza dei dati storico-positivi della Rivelazione cristiana, 

favorisce e accompagna lo sviluppo intellettuale e di tutti gli altri 

aspetti della persona, mediante l’approfondimento critico delle 

questioni di fondo poste dalla religione stessa. Per tale motivo, come 

espressione della laicità dello stato, l’Irc è offerto a tutti in quanto 

opportunità preziosa per la conoscenza del cristianesimo, come radice di 

tanta parte della cultura italiana ed europea….»  

da Strumento base per la prima attuazione relativa all'insegnamento 

della religione cattolica nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole del 

primo ciclo di istruzione. Bozza di Obiettivi di apprendimento e di 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze per l’IRC (in relazione alle 

Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione allegate al DM 31-7-2007) 
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CLASSE 

PRIMA 

TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

DIO E 

L’UOMO 

- L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, e 
sa collegare i contenuti principali del suo 
insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in 
cui vive. 
 

-  Scoprire l’importanza e l’unicità di 
ognuno e dello stare bene insieme 
 

LA BIBBIA E 

LE ALTRE 

FONTI 

Riconosce che la Bibbia è il libro sacro dei 
cristiani. 
 

- Riconoscere nella bellezza del mondo 
e della vita umana un dono gratuito di 
Dio Padre. 

IL 

LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

- L’alunno riconosce il significato cristiano del 
Natale, traendone motivo per interrogarsi sul 
valore di tale festività nell’esperienza 
personale, familiare e sociale. 
-L’alunno riflette sugli elementi fondamentali 
della vita di Gesù, riconosce il significato 
cristiano della Pasqua, traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tale festività 
nell’esperienza personale, familiare e sociale. 

- Individuare i segni della festa del 
Natale nell’ambiente.  
- Scoprire che l’annuncio dell’Angelo è 
stato accolto da Maria con gioia e 
consapevolezza e che Gesù è il dono 
più grande di Dio. 
- Conoscere le caratteristiche principali 
dell’ambiente in cui è vissuto Gesù 
nella sua infanzia.  
- Comprendere che i miracoli sono 
segni dell’amore di Dio, verso tutti gli 
esseri umani, specialmente i più deboli 
e sofferenti.  
- Conoscere Gesù attraverso i suoi 
insegnamenti 

I VALORI 

ETICI E 

RELIGIOSI 

- L’alunno riflette sugli elementi 
fondamentali della vita di Gesù e sa collegare 
i contenuti principali del suo insegnamento 
alle tradizioni dell’ambiente in cui vive. 
- L’alunno identifica nella Chiesa la comunità 
di coloro che credono in Gesù Cristo. 

- Individuare, tra gli altri, l’edificio-
chiesa nell’ambiente in cui vive.  
- Scoprire che, oltre la chiesa, ci sono 
altri luoghi di culto non cristiani. 
- Apprezzare l’armonia e la bellezza del 
creato, opera di Dio Padre, 
riconoscendone il valore.  
- Conoscere significative figure di 
cristiani come esempi di tutela e 
amore per il creato.  
- Sviluppare comportamenti di rispetto 
e cura della realtà naturale ed umana, 
dono di Dio. 
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CLASSE 

SECONDA 

TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

DIO E 

L’UOMO 

- L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre. 
- L’alunno si confronta con l’esperienza 
religiosa e distingue la specificità della 
proposta di salvezza del cristianesimo. 

- Apprezzare l’armonia e la bellezza del 
creato, opera di Dio Padre, 
riconoscendone il valore.  
-  Conoscere significative figure di 
cristiani come esempi di tutela e amore 
per il creato.  
-  Sviluppare comportamenti di rispetto 
e cura della realtà naturale ed umana, 
dono di Dio. 

LA BIBBIA E 

LE ALTRE 

FONTI 

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

-  Conoscere le caratteristiche principali 
dell’ambiente in cui è vissuto Gesù nella 
sua infanzia.  
-  Comprendere che i miracoli sono 
segni dell’amore di Dio, verso tutti gli 
esseri umani, specialmente i più deboli 
e sofferenti.  
-  Conoscere Gesù attraverso i suoi 
insegnamenti. 

IL 

LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

-L’alunno riconosce il significato cristiano del 
Natale, traendone motivo per interrogarsi 
sul valore di tale festività nell’esperienza 
personale, familiare sociale. 
-L’alunno riflette sugli elementi 
fondamentali della vita di Gesù, riconosce il 
significato cristiano della Pasqua, traendone 
motivo per interrogarsi sul valore di tale 
festività nell’esperienza personale, familiare 
e sociale. 

- Conoscere i momenti salienti della 
storia di Pasqua.  
-  Riconoscere nella risurrezione di Gesù 
un messaggio di speranza e di salvezza 
per tutti i cristiani.  
-  Comprendere che il dono dello Spirito 
Santo ha segnato l’inizio della Chiesa.  

I VALORI 

ETICI E 

RELIGIOSI 

- L’alunno si confronta con l’esperienza 
religiosa e distingue la specificità della 
proposta di salvezza del cristianesimo.  
- L’alunno identifica nella Chiesa la comunità 
di coloro che credono in Gesù Cristo.  
- L’alunno coglie il significato dei Sacramenti 
e si interroga sul valore che essi hanno nella 
vita dei cristiani.  

-  Riconoscere la chiesa come luogo di 
incontro, comunione e preghiera dei 
credenti in Gesù Cristo.  
-  Comprendere che con il sacramento 
del Battesimo inizia la vita cristiana.  
-  Scoprire che in altri luoghi di culto si 
riuniscono comunità non cristiane.  
-  Maturare rispetto per le altre 
religioni. 
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CLASSE 

TERZA 

TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

DIO E 

L’UOMO 

- L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre.   
- L’alunno di confronta con l’esperienza 
religiosa e distingue la specificità della 
proposta di salvezza del cristianesimo.  
- Identifica le caratteristiche essenziali di un 
brano biblico, sa farsi accompagnare 
nell’analisi delle pagine a lui più accessibili 
per collegarle alla propria esperienza.  

-Riconoscere nei racconti mitologici il 
tentativo dell’uomo di rispondere alle 
domande sull’origine della vita e del 
cosmo.  
-Comprendere che i popoli da sempre 
hanno cercato Dio esprimendo la loro 
fede in modi e forme diversi.  
- Conoscere la risposta biblica agli 
interrogativi sull’origine dell’universo 
e della vita.  

LA BIBBIA E 

LE ALTRE 

FONTI 

- L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre.  
- L’alunno riconosce che la Bibbia è libro 
sacro per cristiani ed ebrei e un documento 
fondamentale della nostra cultura, sapendola 
distinguere da altre tipologie di testi. 

- Confrontare la risposta biblica e 
scientifica agli interrogativi sull’origine 
dell’universo e della vita umana 
comprendendone il diverso piano 
intenzionale.  
- Riconoscere nella Bibbia la fonte 
privilegiata della religione ebraica e 
cristiana.  
- Conoscere la struttura generale della 
Bibbia evidenziandone le parti più 
rilevanti. 

IL 

LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

- L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre.  
- Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per 
cristiani ed ebrei e documento fondamentale 
della nostra cultura, sapendola distinguere da 
altre tipologie di testi.  

- Comprendere che la storia dei 
Patriarchi nell’Antico Testamento è 
storia e identità di un popolo.  
-Identificare nel patto di alleanza 
veterotestamentario il nucleo 
originario della fede ebraica e 
cristiana.  
-Conoscere, attraverso la storia di 
Giuseppe, il progetto di Dio per il suo 
popolo.  
- Apprendere la storia di Mosè e il 
valore dell’Alleanza stipulata sul Sinai.  
-Riconoscere nei primi Re d’Israele, 
uomini scelti da Dio, nella storia, per 
guidare il suo popolo. 

I VALORI 

ETICI E 

RELIGIOSI 

- L’alunno riflette su Dio Padre, sui dati 
fondamentali della vita di Gesù e sa collegare 
i contenuti principali del suo insegnamento 
alle tradizioni dell’ambiente in cui vive.  
- L’alunno riconosce il significato cristiano del 
Natale e della Pasqua, traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tali festività 
nell’esperienza personale, familiare e sociale.  

-Conoscere Gesù di Nazareth, 
Emmanuele e Messia, crocifisso e 
risorto e come tale testimoniato dai 
cristiani.  
-Riconoscere i segni cristiani in 
particolare del Natale e della Pasqua, 
nell’ambiente, nelle celebrazioni e 
nella pietà popolare.  
- Rilevare nell’annuncio profetico la 
promessa del Messia.  
-Interpretare nei racconti evangelici 
del Natale i segni della venuta del 
Salvatore.  
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-Riconoscere nella nascita di Gesù il 
dispiegarsi del disegno salvifico di Dio.  
-Conoscere il messaggio evangelico in 
cui Gesù si manifesta con parole ed 
opere.  
-Individuare nella Pasqua ebraica gli 
elementi di continuità ed alterità con 
la Pasqua cristiana. 
- Comprendere che la Resurrezione di 
Gesù rappresenta il compimento 
ultimo del disegno divino di salvezza. 



I.C.S. “UMBERTO I – SAN NICOLA”                                                                                                             

PTOF Anni scolastici 2016-17/ 2017-2018/ 2018-19 
 

113 

 

  

CLASSE 

QUARTA 

TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

DIO E 

L’UOMO 

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

- Conoscere le caratteristiche principali 
dell’ambiente sociale in cui è vissuto Gesù 
discriminando le fonti storiche.  
- Individuare il territorio geografico della 
Palestina collocandovi le informazioni 
sull’ambiente sociale del tempo.  

LA BIBBIA E 

LE ALTRE 

FONTI 

- L’alunno riconosce il significato cristiano 
del Natale, traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tale festività 
nell’esperienza personale, familiare e 
sociale. 
 - L’alunno riflette sui dati fondamentali 
della vita di Gesù e sa collegare i contenuti 
principali del suo insegnamento alle 
tradizioni dell’ambiente in cui vive. 

- Riconoscere nel Vangelo la fonte storico-
religiosa privilegiata per la conoscenza di Gesù.  
- Conoscere la figura e l’opera degli evangelisti, 
memoria storica e di fede della vita di Gesù. 
- Individuare, a partire da significativi passi 
evangelici, i principali generi letterari della 
Bibbia.  
- Interpretare i racconti evangelici del Natale 
secondo una prospettiva storico-artistica.  
- Comprendere che per i cristiani la missione di 
Gesù ha una natura divina, riflettendo sugli 
eventi che ne segnano l’inizio.  
- Apprendere l’insegnamento di Gesù espresso 
con parole e gesti significativi. 

IL 

LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

- Identifica le caratteristiche essenziali di un 
brano biblico, sa farsi accompagnare 
nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, 
per collegarle alla propria esperienza. 

-Comprendere la verità del Regno di Dio, 
comunicata da Gesù attraverso le parabole.  
-Rendersi conto che il Regno di Dio è una realtà 
attuale, edificata dall’agire cristiano.  
-Sviluppare la consapevolezza che l’annuncio del 
Regno è rivolto agli uomini di ogni tempo.  
-Intendere il messaggio delle beatitudini 
attraverso l’esempio di cristiani contemporanei.  
-Riconoscere il talento che ognuno può porre al 
servizio degli altri in gesti di solidarietà. 

I VALORI 

ETICI E 

RELIGIOSI 

- L’alunno riconosce il significato cristiano 
della Pasqua, traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tali festività 
nell’esperienza personale, familiare e 
sociale. Si confronta con l’esperienza 
religiosa e distingue la specificità della 
proposta di salvezza del cristianesimo. 

-Comprendere che per i cristiani la Pasqua di 
Gesù realizza la salvezza di Dio promessa dai 
profeti.  
-Individuare nelle tradizioni locali e in particolare 
nei riti della Settimana Santa, l’interpretazione 
dell’evento pasquale vissuto dalla comunità dei 
credenti.  
-Riconoscere che i cristiani individuano, nelle 
apparizioni di Gesù e nell’evento di Pentecoste, 
l’origine divina della missione apostolica. 
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CLASSE 

QUINTA 

TRAGUARDI PER LO SVILIPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

DIO E 

L’UOMO 

- Scopre le tappe più significative del 
cammino storico della Chiesa, quale risultato 
della forza evangelizzatrice del Vangelo di 
Gesù. 

-Comprendere il senso della 
testimonianza dei martiri cristiani.  
-Conoscere il valore simbolico dell’arte 
paleocristiana delle catacombe.  
-Conoscere gli avvenimenti storici che 
portarono all’affermazione del Credo 
cristiano. 

LA BIBBIA E 

LE ALTRE 

FONTI 

- Scopre le tappe più significative del 
cammino storico della Chiesa, quale risultato 
della forza evangelizzatrice del Vangelo di 
Gesù. 

-Conoscere l’originalità dell’esperienza 
monastica nella cultura medievale, 
principio di fermenti culturali e religiosi 
tutt’ora presenti nel tessuto sociale. 
-Apprendere che la comunità cristiana, 
nel corso dei secoli, ha subito 
separazioni e incomprensioni che oggi 
si tenta di superare.  
-Riconoscere segni e simboli cristiani 
nell’espressione artistica 
sacra*Conoscere l’origine e l’evoluzione 
nel tempo dei luoghi di preghiera dei 
cristiani.  
-Apprendere i tempi liturgici, la 
struttura gerarchica e la funzione dei 
sacramenti nella vita della Chiesa 
cattolica.  
-Conoscere alcune tradizioni natalizie 
nel mondo.  
-Riconoscere nel Vescovo di Roma, il 
Papa quale successore di Pietro e guida 
della Chiesa cattolica nel mondo.  
-Riconoscere segni e simboli 
nell’espressione artistica sacra della 
Pasqua di Cristo. 
 

IL 

LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

- Coglie il significato dei sacramenti e si 
Interroga sul valore che essi hanno nella vita 
dei cristiani 

-Conoscere l’origine e l’evoluzione nel 
tempo dei luoghi di preghiera dei 
cristiani.  
-Apprendere i tempi liturgici, la 
struttura gerarchica e la funzione dei 
sacramenti nella vita della Chiesa 
cattolica.  
-Conoscere alcune tradizioni natalizie 
nel mondo.  
-Riconoscere nel Vescovo di Roma, il 
Papa quale successore di Pietro e guida 
della Chiesa cattolica nel mondo.  
-Riconoscere segni e simboli 
nell’espressione artistica sacra della 
Pasqua di Cristo. 
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I VALORI 

ETICI E 

RELIGIOSI 

 - L’alunno riconosce che la Bibbia è il libro 
sacro dei cristiani ed ebrei e documento 
fondamentale della nostra cultura, 
sapendola distinguere da altre tipologie di 
testi, tra cui quelli di altre religioni. 
Identifica i fondamenti, i segni e i simboli più 
significativi delle altre religioni. 

-Conoscere gli elementi costitutivi delle 
grandi religioni mondiali.  
-Riconoscere nelle molteplici religioni 
presenti nel mondo l’aspirazione 
dell’uomo alla pace e alla giustizia.  
-Individuare, nella religione cristiana, 
figure significative di uomini e donne 
che hanno silenziosamente lavorato per 
la realizzazione di tale aspirazione. 
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PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE  
 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado “San Nicola” 
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STORIA , CITTADINANZA  E COSTITUZIONE 
 

 

 

1.FINALITÀ DELLA DISCIPLINA  

 

STORIA 

  

1. Incrementare la curiosità per la conoscenza del passato. 

2. conoscere i momenti fondamentali della storia italiana dal Medioevo alla 

formazione della Repubblica. 

3. Conoscere i processi fondamentali della storia europea medievale , moderna e 

contemporanea . 

4. Conoscere e  apprezzare aspetti del patrimonio culturale italiano e dell’umanità. 

5. Elaborare un personale metodo di studio, comprendendo testi storici , ricavando 

informazioni da fonti di vario genere e organizzandole. 

6. Esporre le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e  rielaborando le 

proprie riflessioni. 

7. Usare le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, 

comprendendo e rispettando opinioni e culture diverse.  

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

1. Attraverso l’analisi e la conoscenza delle regole della convivenza civile e del testo 

della Costituzione, essere consapevoli di una mappa di valori utile per vivere in 

una società democratica e in evoluzione.  

2. Essere consapevoli che ogni cittadino è titolare di diritti e di  doveri, naturali e 

civili il cui rispetto garantisce la pacifica convivenza in ogni ambito. 

 

 

2.OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

 

Documenti  

 Usare fonti di diverso tipo per ricavare conoscenze su temi definiti . 

 

Organizzazione delle informazioni 

 Formulare problemi e ipotesi sulla base delle informazioni raccolte.  

 Costruire grafici e mappe spazio-temporali per organizzare le conoscenze 

studiate. 

 Collocare la storia locale in relazione alla storia italiana, europea, mondiale. 

 

 

Strumenti concettuali e conoscenze  

 Selezionare, schedare e organizzare le informazioni con mappe, schemi,tabelle 

e grafici. 

 Conoscere aspetti , strutture  e caratteristiche di momenti storici  europei e 

mondiali. 

 Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi studiati. 

 Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici , 

interculturali e di convivenza civile. 
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Produzione  

 Produrre testi, utilizzando conoscenze , selezionate e schedate da fonti di 

informazione diverse , manualistiche e non. 

 

 

 

3.CONTENUTI DISCIPLINARI ORGANIZZATI  ANNUALMENTE 

 

STORIA 

CRONOLOGIA, ECONOMIA, CULTURA, SOCIETÀ E  POTERI  POLITICI  DELLE ETÀ: 

MEDIEVALE 

MODERNA 

CONTEMPORANEA 

All’inizio  di ogni anno: 

raccordo e recupero di metodologie, contenuti didattici, lessico , strumenti ed abilità riferiti alle 

conoscenze di base. 

STORIA  

3.1 Classe prima 3.2 Classe seconda 3.3 Classe terza 

 

 L’eredità dell’ età antica. 

 Nuovo assetto dell'Europa 

dopo la caduta 

dell'Impero romano. 

 Il Medioevo. 

 

 

 

 La crisi del Medioevo 

 L’ età moderna e le sue 

trasformazioni.  

 La divisione religiosa 

dell’Europa. 

 Stato e territorio in 

Europa. 

 Le grandi scoperte 

geografiche e gli imperi 

coloniali. 

 L’età delle rivoluzioni.   

 

 Dalla società industriale  

a  quella post 

industriale. 

 Stato- nazione, 

totalitarismi e 

democrazia. 

 Il mondo in guerra. 

 Nuovi equilibri e nuovi 

Stati. 

 Nazioni e 

globalizzazione.   

 

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

I seguenti contenuti saranno trattati nel corso del triennio  secondo una scansione dettata da : 

occasioni di discussione per interessi e problemi delle singole classi; fatti di attualità ; ricorrenze, 

 celebrazioni ed iniziative riguardanti la Costituzione e altre leggi. 

La Costituzione della Repubblica italiana: genesi , caratteristiche , evoluzione.  

Diritti e doveri del cittadino; diritti e doveri del lavoratore. 

Cenni di legislazione internazionale sui diritti umani. anche con attenzione a  problematiche  ambientali , interculturali 

e di convivenza civile. 

Studio delle istituzioni della UE 

 

 

 

4.METODI E STRUMENTI   
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RAPPORTO CON 

LA CLASSE 

ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 

USO DEGLI 

STRUMENTI 

1. Modalità relazioni 1. Metodo di studio 1. Libro di testo 

♦ Instaurazione di un  

rapporto di reciproco 

rispetto e fiducia. 

♦ Divisione ed 

alternanza di ruoli di 

responsabilità a tutti 

gli alunni. 

♦ Assemblee di classe 

per discutere e 

risolvere insieme 

problemi  

interpersonali. 

 

 

 

 

 

♦ Presentazione 

dell’unità o 

dell’argomento. 

♦ Esplicitazione e 

condivisione degli 

obiettivi da perseguire. 

♦ Avvio alla 

pianificazione  e 

gestione dei compiti e 

dello studio  a casa. 

♦ Spiegazione 

preliminare della 

struttura di ogni libro, 

con indicazioni precise 

su come: leggerlo, 

consultarlo, studiarlo. 

♦ Abitudine a 

considerare il libro di 

testo come base da cui 

partire per 

approfondimenti. 

♦ Abitudine 

all’integrazione del 

libro di testo con 

mezzi multimediali. 

2. Modalità lezioni 2. Cura dei materiali 2. Appunti, 

♦ Lezioni frontali, 

partecipate, pratiche. 

♦ Lavori in coppia e a 

gruppi. 

- Indicazioni precise 

sull’organizzazione del 

quaderno di lavoro e 

dei materiali. 

- Controllo del 

quaderno di lavoro . 

♦ Indicazioni adeguate 

per prendere appunti, 

costruire scalette, 

schemi personali e 

mappe concettuali. 

3. Attenzione 3.Compiti a casa 3. Laboratori/ attrezz 

♦ Motivazione 

all’attenzione, anche 

prolungata, per non 

frazionare le 

spiegazioni di 

argomenti  

particolarmente 

difficili. 

 

 

♦ Sistematica 

assegnazione di 

esercizi e studio 

individuale. 

♦ Utilizzo  di 

laboratori specifici e 

multimediali .  

 

 

5. VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

1. Numero minimo di verifiche da effettuarsi ogni quadrimestre:    2 
2. Tipologie di verifica previste: in base alla programmazione e alle esigenze delle singole 

classi si sceglieranno adeguate verifiche tra quelle sotto elencate:      

            ESPOSIZIONE ORALE                   

PRODUZIONE SCRITTA                

QUESTIONARI      
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Criteri di valutazione 

 

VOTI DESCRITTORI  (conoscenze / abilità / competenze ) 

10 -9 

L’alunno  si orienta autonomamente nel tempo e nello spazio e utilizza gli 

strumenti di supporto allo studio per raccogliere , riordinare informazioni 

metterle in relazione e memorizzarle.  

Conosce e utilizza il lessico specifico delle discipline.  

Sa localizzare e leggere un luogo, uno spazio, un paesaggio individuando la 

relazione uomo-ambiente.  

Riconosce e utilizza diversi tipi di fonti e coglie l’evoluzione di fatti e 

fenomeni storici. 

 

8 -7 

L’alunno  si orienta nel tempo e nello spazio, utilizza gli strumenti di 

supporto allo studio per raccogliere , riordinare informazioni e 

memorizzarle.  

Utilizza in modo corretto la terminologia.  

Sa localizzare e leggere un luogo, uno spazio, un paesaggio individuando 

relazioni.  

Classifica alcuni tipi di fonti e conosce i principali fenomeni storici. 

6 

L’alunno sa collocare nel tempo  i principali fatti storici e coglie le 

caratteristiche fondamentali di un processo e di una situazione. 

 

5 

L’alunno evidenzia difficoltà  a collocare nel tempo   i principali fatti storici 

e a cogliere  le caratteristiche fondamentali di un processo e di una 

situazione. 

 

4 
L’alunno non conosce i contenuti di base e non è in grado di utilizzare il 

lessico e gli strumenti della disciplina. 
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ITALIANO 
 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA  

 

Potenziare le competenze linguistiche indispensabili per la crescita della persona e per 

l’esercizio pieno della cittadinanza, per l’accesso critico a tutti gli ambiti culturali e per il 

raggiungimento del successo scolastico in ogni settore di studio 

 

 

 

2.OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

 

ASCOLTARE E PARLARE 

 Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo da ascoltare mettendo in atto 

strategie differenziate 

 Intervenire in una conversazione e/o in una discussione rispettando tempi e turni di 

parola, tenendo conto del destinatario e del contesto 

 Raccontare oralmente esperienze personali selezionando informazioni significative 

in base allo scopo e ordinandole secondo un criterio logico-cronologico, usando un 

registro adeguato all’argomento e alla situazione 

 Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentando il 

contenuto in modo chiaro 

LEGGERE 

 Leggere ad alta voce in modo corretto ed espressivo 

 Leggere in modalità silenziosa applicando tecniche di supporto alla comprensione 

(sottolineature, note a margine, appunti…) 

 Comprendere testi di tipologia e generi differenti, ricavandone le informazioni e le 

caratteristiche principali 

SCRIVERE 

 Conoscere e applicare le procedure per la costruzione del testo scritto: raccolta ed 

organizzazione delle idee, pianificazione, stesura, revisione, utilizzando criteri e 

strumenti opportuni 

 Scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, 

coerenti, coesi ed equilibrati tra le parti 

 Scrivere testi di tipologia e genere diversi rispettandone le caratteristiche di forma 

e contenuto 

 Realizzare forme diverse di scrittura creativa in prosa e in versi 

 

RIFLETTERE SULLA LINGUA 

 Riconoscere, analizzare ed utilizzare le parti del discorso 

 Riconoscere, analizzare e utilizzare le funzioni logiche della frase semplice e della 

frase complessa  

 Utilizzare strumenti di consultazione per trovare risposta ai propri dubbi linguistici 
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3.CONTENUTI DISCIPLINARI ORGANIZZATI  ANNUALMENTE 

 

3.1 Classe prima 3.2 Classe seconda 3.3 Classe terza 

 

 La struttura del 

testo narrativo , le 

sequenze , il fatto 

centrale e il 

riassunto 

 Gli elementi di una 

storia (personaggi, 

tempi, 

ambientazioni, 

fatti) 

 La descrizione 

 La poesia (lettura , 

analisi del 

linguaggio poetico, 

produzione) 

 Il mito e l’epica 

 Le parti del 

discorso 

 

 

 I diversi generi di testi 

narrativi 

 I testi personali: diario, 

autobiografia, lettera… 

 La struttura narrativa 

del racconto 

 Cenni alla storia e ad 

alcuni testi della 

letteratura italiana 

 Analisi della frase 

semplice 

 

 

 Il testo espositivo 

 Il testo argomentativo 

 Il testo poetico 

 Le tecniche narrative 

 Storia e testi della 

letteratura italiana 

 Temi interdisciplinari e 

di attualità 

 Analisi della frase 

complessa 

 

 

4.METODI E STRUMENTI 

 

 Esplicitazione degli obiettivi da perseguire  

 Lezione frontale, partecipata e operativa. 

 Lavori individuali, a coppia e a gruppi. 

 Utilizzo di materiale diversificato:   libri di testo, fonti iconografiche, testi di 

consultazione e approfondimento, materiale multimediale, articoli di giornale. 

 Produzione di cartelloni e testi visivi di sintesi, schemi e mappe concettuali.. 

 Lettura collettiva, suggerimento della sottolineatura del testo e consigli utili 

all’acquisizione del metodo di studio, utilizzo di appunti. 

 Assegnazione di esercitazioni mirate con revisione . 

. 

 

5. VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

1. Numero minimo di verifiche da effettuarsi ogni quadrimestre    _QUATTRO_________ 

 

2. Tipologie di verifica previste     

 

 ESPOSIZIONE ORALE                   

 PRODUZIONE SCRITTA                

 QUESTIONARI         
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3. Criteri di valutazione 

 

VOTI DESCRITTORI (conoscenze, abilità, competenze) 

10-9 Ascoltare e parlare 

 Comprensione completa di testi della lingua  orale 

 Interazione efficace in situazioni comunicative orali, con chiarezza e 

proprietà lessicale, attenendosi ai tempi ed alle modalità richieste dal 

contesto 

Leggere 

 Lettura sicura ed espressiva di testi noti e non; comprensione completa ed 

approfondita delle informazioni esplicite ed implicite 

Scrivere 

 Produzione di testi corretti, approfonditi e personali 

Riflettere sulla lingua 

 Conoscenza completa e utilizzo sicuro delle strutture della lingua 

8-7 Ascoltare e parlare 

 Comprensione buona di testi della lingua orale. 

 Interazione chiara  in situazioni comunicative orali, con correttezza 

lessicale e rispetto dei tempi e delle modalità del contesto. 

Leggere 

 Lettura chiara e corretta di testi noti e non; buona comprensione delle 

informazioni   

Scrivere 

 Produzione di testi corretti, pertinenti e coesi 

Riflettere sulla lingua 

 Conoscenza globale e utilizzo corretto delle strutture della lingua 

6 Ascoltare e parlare 

 Comprensione sufficiente di testi della lingua  orale. 

 Interazione ordinata in situazioni comunicative orali, con lessico 

abbastanza  pertinente al contesto. 

Leggere 

 Lettura comprensibile di testi noti e non; comprensione delle informazioni 

essenziali  

Scrivere 

 Produzione di testi sufficientemente corretti e abbastanza equilibrati 

Riflettere sulla lingua 

 Conoscenza sufficiente delle strutture della lingua 

5 Ascoltare e parlare 

 Comprensione parziale di semplici messaggi  della lingua  orale. 

 Interazione nel complesso comprensibile in situazioni comunicative orali 

Leggere 

 Lettura difficoltosa di testi semplici ; comprensione  parziale delle 

informazioni 

Scrivere 

 Produzione di testi scorretti, poveri nel contenuto e scarsamente pertinenti 

Riflettere sulla lingua 
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 Conoscenza parziale delle strutture della lingua 

4 Ascoltare e parlare 

 Comprensione frammentaria di semplici messaggi  della lingua  orale. 

 Interazione  poco comprensibile in situazioni comunicative orali 

Leggere 

 Lettura molto  difficoltosa di testi semplici ; comprensione frammentaria 

delle informazioni. 

Scrivere 

 Produzione di testi minimi ,molto scorretti nella forma e nel lessico. 

 

Riflettere sulla lingua 

 Conoscenza frammentaria  delle strutture della lingua. 

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 

1.FINALITÀ DELLA DISCIPLINA  

 

 Conferire il senso dello spazio accanto a quello del tempo, acquisendo coordinate 
spaziali per orientarsi in un territorio 

 Analizzare ogni elemento nel suo contesto spaziale, da quello locale a quello 
mondiale, abituando ad osservare la realtà da diversi punti di vista 

 Studiare l’antropizzazione del nostro pianeta con particolare attenzione agli aspetti 
demografici, socioculturali ed economici  

 Sensibilizzare ad azioni di salvaguardia e di recupero del patrimonio naturale, in 
raccordo con altre discipline scientifiche e tecniche 

 Formare cittadini del mondo consapevoli, autonomi, responsabili e critici che 
sappiano convivere con il loro ambiente nel rispetto della biodiversità. 

 
 

2.OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 
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 Conoscenza dell’ambiente fisico e umano, anche attraverso l’osservazione 

 Uso degli strumenti propri della disciplina 

 Comprensione delle relazioni tra situazioni ambientali, culturali, sociopolitiche ed 
economiche 

 Comprensione ed uso del linguaggio specifico 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.CONTENUTI DISCIPLINARI ORGANIZZATI  ANNUALMENTE 

 

3.1 Classe prima 3.2 Classe seconda 3.3 Classe terza 

1. Gli strumenti e il 
lavoro del geografo 

2. L’identità 
geografica  e 
culturale 
dell’Europa 

 

 

1. Caratteristiche fisiche ed 
antropiche delle regioni 
europee e  di alcuni stati  
che le compongono: 
aspetti  morfologici , 
socio-economici e 
culturali  

2. Origini   e istituzioni  
dell’Unione Europea 

 

1. La Terra: origine, struttura, 

ambienti ed aree 

bioclimatiche. 

2. Continenti e stati 

extraeuropei :aspetti fisici 

ed antropici 

3. Tra globalizzazione e 

futuro sostenibile: 

problemi, conflitti, sviluppo 

nel nord e nel sud del 

mondo 

 
 

 

 

 

 

4.METODI E STRUMENTI 

 Lezione frontale e partecipata 

 Uso del libro di testo con eventuale lettura guidata  

 Osservazione ed analisi di immagini, documenti, carte geografiche, politiche, 
tematiche. 

 

 
4. VERIFICA E VALUTAZIONE 

4. Numero minimo di verifiche da effettuarsi ogni quadrimestre    2 

 

5. Tipologie di verifica previste      

 

 ESPOSIZIONE ORALE                   

 PRODUZIONE SCRITTA                
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 QUESTIONARI                                

 MATERIALE GRAFICO           

 

   

6. Criteri di valutazione 

 

VOTI DESCRITTORI  (conoscenze / abilità / competenze ) 

10/9 

L’alunno conosce i contenuti con sicurezza e li espone in modo corretto, 

utilizzando autonomamente il lessico specifico e gli strumenti della 

disciplina. E’ in grado di effettuare con consapevolezza approfondimenti e 

collegamenti con le altre discipline.  

8/7 

L’alunno conosce i contenuti con discreta sicurezza e li espone in modo 

corretto, utilizzando il lessico specifico e gli strumenti della disciplina. E’ in 

grado di effettuare alcuni approfondimenti e collegamenti con le altre 

discipline. 

6 

L’alunno conosce i contenuti fondamentali e li espone utilizzando un 

linguaggio semplice. E’ in grado di individuare alcune relazioni uomo-

ambiente. 

5 

L’alunno ha una conoscenza parziale e frammentaria dei contenuti che 

espone in modo non autonomo e con scarso riferimento al lessico e agli 

strumenti specifici della disciplina. 

4 
L’alunno non conosce i contenuti di base e non è in grado di utilizzare il 

lessico e gli strumenti della disciplina. 
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MATEMATICA 
 

 

1. FINALITÀ DELLA DISCIPLINA  

 

Le finalità della matematica al termine della scuola secondaria di primo grado sono: 

 

I. Rafforzare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica e, attraverso esperienze 

in contesti significativi, capire come gli strumenti matematici appresi siano utili in 

molte situazioni per operare nella realtà. 

II. Percepire, descrivere e rappresentare forme relativamente complesse, relazioni e 

strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo. 

III. Consolidare le conoscenze teoriche acquisite e argomentare (ad esempio utilizzare i 

concetti di proprietà caratterizzante e di definizione), grazie ad attività laboratoriali, 

alla discussione tra pari e alla manipolazione di modelli. 

IV. Rispettare punti di vista diversi dal proprio; sostenere le proprie convinzioni, portando 

esempi e controesempi adeguati e argomentando attraverso concatenazioni di 

affermazioni; accettare di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di 

una argomentazione corretta. 

V. Valutare le informazioni relative ad una situazione, riconoscere la loro coerenza 

interna, la coerenza tra esse e nel contesto, sviluppando senso critico. 

VI. Riconoscere e risolvere problemi di vario genere analizzando la situazione e 

traducendola in termini matematici, spiegando anche in forma scritta il procedimento 

seguito, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 

VII. Confrontare procedimenti diversi e produrre formalizzazioni che consentono di 

passare da un problema specifico a una classe di problemi. 

VIII. Usare correttamente i connettivi (e, o, non, se... allora) e i quantificatori (tutti, 

qualcuno, nessuno) nel linguaggio naturale, nonché le espressioni: è possibile, è 

probabile, è certo, è impossibile. 

 

 

 

 

 

2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Gli obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria 

di primo grado sono: 

 

Numeri 

– Eseguire operazioni e confronto all’interno dei diversi insiemi numerici conosciuti, quando 

possibile a mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, e valutando quale altro 

strumento possa essere più opportuno, a seconda della situazione e degli obiettivi. 

– Dare stime approssimate per il risultato di una operazione, anche per controllare la plausibilità 

di un calcolo già fatto. 

– Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 

– Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e per la tecnica. 

– Descrivere rapporti e quozienti mediante frazioni. 

– Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare uno stesso numero razionale in 

diversi modi, essendo consapevoli di vantaggi e svantaggi che le diverse rappresentazioni danno 
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a seconda degli obiettivi. 

– Calcolare percentuali ed utilizzarle nei contesti appropriati. 

– Individuare multipli e divisori di un numero dato e multipli e divisori comuni a più 

numeri. 

– Comprendere il significato e l'utilità del multiplo comune più piccolo e del divisore 

comune più grande, in matematica e in diverse situazioni concrete. 

– Scomporre numeri naturali in fattori primi e conoscere l’utilità di tale scomposizione 

per diversi fini. 

– Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente intero positivo, consapevoli 

del significato. 

– Usare le proprietà delle potenze anche per semplificare calcoli e notazioni. 

– Conoscere la radice quadrata come operatore inverso dell’elevamento al quadrato e relativo 

ampliamento dell’insieme dei numeri irrazionali. 

– Eseguire mentalmente semplici calcoli, utilizzando le proprietà associativa e distributiva 

per raggruppare e semplificare le operazioni. 

– Risolvere problemi: dall’analisi del testo e successiva individuazione dei dati alla 

formulazione di ipotesi, di soluzioni e loro verifica.- 

– Descrivere con una espressione simbolica la sequenza di operazioni che fornisce la soluzione 

di un problema. 

– Eseguire espressioni di calcolo aritmetico ed algebrico, essendo consapevoli del significato 

delle parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni. 

 

 

Spazio e figure 

– Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con accuratezza 

opportuni strumenti. 

– Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano. 

– Conoscere definizioni e proprietà significative delle principali figure piane (triangoli, 

quadrilateri, poligoni regolari, cerchio). 

– Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fine di comunicarle ad altri. 

– Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione e codificazione fatta da 

altri. 

– Calcolare perimetro ed area delle figure geometriche piane conosciute. 

– Calcolare l’area di semplici figure scomponendole in figure elementari. 

– Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni in matematica e in situazioni 

concrete. 

– Riconoscere e riprodurre figure piane simili in vari contesti. 

– Stimare per difetto e per eccesso l’area di una figura. 

– Conoscere il significato del numero π. 

– Conoscere ed applicare le formule per trovare l’area del cerchio, la lunghezza della 

circonferenza e delle loro parti. 

– Rappresentare figure tridimensionali in vario modo tramite disegni sul piano. 

– Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da rappresentazioni bidimensionali. 

– Calcolare superfici ed il volume delle figure tridimensionali più comuni e dare stime di quello 

degli oggetti della vita quotidiana. 

– Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure. 

 

Relazioni e funzioni 

– Costruire, interpretare e trasformare formule che contengono lettere per esprimere in 

forma generale relazioni e proprietà. 
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– Esprimere la relazione di proporzionalità con una uguaglianza di frazioni e viceversa. 

– Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni, e per conoscere in particolare 

le funzioni del tipo y=ax, y=a/x, e i loro grafici e collegarle al concetto di proporzionalità. 

– Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di primo grado. 

 

 

Misure, dati e previsioni 

– Rappresentare insiemi di dati. In situazioni significative, confrontare dati utilizzando le 

distribuzioni delle frequenze e delle frequenze relative e le nozioni di media aritmetica, moda  e 

mediana. 

– In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi elementari, discutere i modi per 

assegnare ad essi una probabilità, calcolare la probabilità di qualche evento, decomponendolo in 

eventi elementari disgiunti. 

 

 

3. CONTENUTI DISCIPLINARI ORGANIZZATI ANNUALMENTE 

     Ogni insegnante strutturerà la propria programmazione personale rispettando quanto stabilito 

nelle finalità e negli obiettivi della programmazione di istituto, stabilendo tempi e contenuti in 

relazione al livello di partenza e alle potenzialità degli alunni delle proprie classi. 

 

3.1 Classe prima 3.2 Classe seconda 3.3 Classe terza 

Numeri 

- sistemi di numerazione; 

- operazioni ed espressioni con i 

numeri naturali; 

- risoluzione di problemi; 

- potenze di numeri naturali; 

- multipli e divisori di un 

numero; 

- numeri primi; 

- minimo comune multiplo, 

massimo comune divisore; 

-frazione come rapporto e come 

operatore; 

- avvio ai numeri razionali. 

 

Spazio e figure 
- enti fondamentali; 

- segmenti ed angoli; 

- riproduzione di disegni 

geometrici utilizzando in modo 

appropriato opportuni strumenti 

(riga, squadra, compasso…); 

- avvio allo studio delle figure 

piane; 

- risoluzione di problemi 

geometrici; 

- introduzione al concetto di 

sistema di riferimento: gli assi 

ortogonali, le coordinate del 

punto, il piano cartesiano 

limitato al primo quadrante. 

 

Relazioni e funzioni 

Numeri 
- approfondimento ed ampliamento 

del concetto di numero; 

- frazione come rapporto e come 

quoziente; 

- numeri razionali e le loro 

operazioni; 

- scrittura decimale dei numeri 

razionali; 

- rapporti, proporzioni e 

percentuali;  

- radice quadrata come operazione 

inversa dell’elevamento al 

quadrato; 

- numeri decimali, periodici e non, 

esempi di numeri irrazionali e loro 

approssimazione; 

- rappresentazione grafica dei 

numeri reali assoluti. 

 

Spazio e figure 

- studio di figure piane: proprietà e 

caratteristiche di triangoli, 

quadrilateri e poligoni regolari; 

- perimetro e area di figure piane 

isoperimetrie ed equivalenza; 

- equiscomponibilità di semplici 

figure poligonali; 

- teorema di Pitagora; 

- cenni sulle trasformazioni 

geometriche; 

Numeri 
- ampliamento del concetto di numero: 

i numeri relativi; 

- operazioni ed espressioni con i 

numeri reali; 

- rappresentazione grafica dei numeri 

reali; 

- calcolo letterale: monomi e polinomi;  

- identità ed equazioni; 

- risoluzione di equazioni di primo 

grado ad una incognita; 

- problemi risolvibili mediante 

equazione. 

 

Spazio e figure 
- similitudine; 

- circonferenza, cerchio e loro 

elementi; 

- lunghezza della circonferenza, area 

del cerchio; significato del   e cenni 

storici ad esso relativi; 

- studio dei principali solidi: proprietà 

e caratteristiche dei poliedri e dei 

solidi di rotazione; 

- risoluzione di problemi geometrici; 

- rappresentazione sul piano 

cartesiano: punti, segmenti, figure e 

loro trasformazioni. 

 

Relazioni e funzioni 
- lettura, tabulazione e 
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- relazioni di maggioranza, 

minoranza ed uguaglianza; 

- passaggio dal linguaggio 

comune al linguaggio specifico. 

Misure, dati e previsioni 
- le grandezze geometriche; 

- il sistema internazionale di 

misura; 

- raccolta, analisi e 

rappresentazione grafica di dati; 

- cenni di statistica. 

- rapporto tra grandezze; 

- rappresentazione sul primo 

quadrante del piano cartesiano di 

punti, segmenti e figure; 

- risoluzione di problemi 

geometrici. 

 

Relazioni e funzioni 
- riconoscimento di relazioni; 

- concetto di funzione; 

- funzioni empiriche e 

matematiche: lettura, tabulazione e 

rappresentazione grafica; 

- proporzionalità diretta ed inversa. 

 

Misure, dati e previsioni 
- unità di misura di superficie. 
 

rappresentazione grafica nel piano 

cartesiano di funzioni, in particolare 

del tipo: y= ax, y=a/x; 

- semplici modelli di fatti sperimentali 

e di leggi matematiche. 

 

 

Misure, dati e previsioni 
- unità di misura di volume; 

- fasi di un’indagine statistica; 

- tabelle e grafici statistici; 

- indici di posizione; 

- concetto di popolazione e di 

campione; 

- probabilità di un evento: valutazione 

di probabilità in casi semplici. 

 

 

4. METODI E STRUMENTI 

 

I docenti, pur riservandosi di adottare metodologie peculiari agli argomenti specifici in trattazione, 

convengono sull’importanza di applicare il metodo scientifico come strumento rigorosamente 

razionale di conoscenza  
 

RAPPORTO CON LA CLASSE 
 

Modalità relazioni 

Instaurare un clima accogliente  e di reciproco rispetto. 

Essere chiari e coerenti, assumere un atteggiamento disponibile, ma autorevole riguardo al rispetto 

delle regole. 

Modalità lezioni  
Presentazione degli argomenti esplicitando gli obiettivi da conseguire 

Introdurre gli argomenti partendo anche da considerazioni di tipo storico o da esperienze personali, 

sollecitando la partecipazione degli alunni. 

Motivare gli argomenti sottolineandone le possibili applicazioni nella vita quotidiana. 

Privilegiare la lezione partecipata. 

Recuperare, consolidare, potenziare  anche con attività di gruppo. 

Proporre attività laboratoriali. 

Attenzione 

Alternare, quanto più possibile, fasi di lavoro teorico a fasi di maggiore operatività, nel rispetto dei 

tempi di attenzione e di concentrazione 

Stimolare l’attenzione tramite la lezione partecipata. 

Partecipazione  

Sollecitare gli interventi coinvolgendo gli alunni anche con riferimenti pertinenti  a esperienze 

personali. 

Stimolare le capacità intuitive degli alunni. 

Stimolare l’approfondimento di alcuni contenuti valorizzando le attitudini personali. 
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ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ED USO DEGLI STRUMENTI 

Metodo di studio 

Stimolare l’ascolto in classe 

Guidare l’alunno nella utilizzazione del libro di testo e favorire il graduale raggiungimento di un 

metodo di studio autonomo. 

Svolgere esercizi esplicativi o di correzione alla lavagna da riportare anche sul quaderno. 

 Favorire la realizzazione di schemi riassuntivi o mappe concettuali dei temi affrontati 

Cura dei materiali 

Controllare che l'alunno abbia il materiale richiesto 

Richiedere un utilizzo corretto ed ordinato dei materiali necessari per lo svolgimento delle attività 

didattiche 

Compiti a casa / riflessione 

Assegnare regolarmente compiti a casa e controllarne l’esecuzione 

Effettuare  la correzione dei compiti 

Abituare a prendere appunti dando indicazioni 

 

5. VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Numero minimo di verifiche da effettuarsi ogni quadrimestre     4 

Scelte tra le seguenti tipologie 

 

 ESPOSIZIONE ORALE                   

 PRODUZIONE SCRITTA                

7. QUESTIONARI                                

8. MATERIALE GRAFICO                 

9. ALTRO___________________________________________________ 

 

Criteri di valutazione 

 

VOTI DESCRITTORI  (conoscenze / abilità / competenze ) 

10 

Conoscenza ampia, approfondita e consapevole, sicurezza nell'applicazione 

di procedimenti e proprietà, correttezza nella formulazione di ipotesi 

risolutive.  

Padronanza nell’uso dei linguaggi specifici. 

Capacità di orientarsi in situazioni non note. 

9 

Conoscenza approfondita e consapevole, sicurezza nell'applicazione di 

procedimenti e proprietà, correttezza nella formulazione di ipotesi risolutive. 

Uso preciso dei linguaggi specifici. 

8 
Conoscenze più che soddisfacenti, sicurezza nell'applicazione dei 

procedimenti e nella formulazione di ipotesi risolutive in situazioni note.  
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Uso corretto dei linguaggi specifici. 

7 

Conoscenze adeguate, applicazione di regole e di  procedure risolutive 

sostanzialmente corretta, anche se non sempre completa.  

Uso dei linguaggi specifici appropriato anche se con alcune incertezze. 

6 

Conoscenze parziali. Qualche incertezza nell'applicazione di proprietà, 

procedimenti e nella soluzione di problemi.  

Non sempre corretto l’uso dei linguaggi specifici. 

5 

Conoscenze frammentarie.  

Difficoltà nell'applicazione di regole e nella soluzione di problemi.  

La comprensione e l'uso dei linguaggi specifici risultano incerti.  

4 

Notevoli lacune nelle conoscenze, incoerenza nell'applicazione di procedure 

e nella soluzione dei problemi.  

Scorretto e inconsapevole l’uso dei linguaggi specifici. 
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SCIENZE 

 
 

1.FINALITÀ DELLA DISCIPLINA  

 

Le finalità delle scienze naturali e sperimentali al termine della scuola secondaria di primo 

grado sono: 

 Acquisire una metodologia scientifica attraverso l’applicazione delle sue fasi 

(osservazione, raccolta e analisi dati, formulazione di ipotesi e loro verifica) sia in 

situazioni reali sia in situazioni controllate di laboratorio. 

 Interpretare lo svolgersi di fenomeni ambientali o sperimentalmente controllati e 

cogliere relazioni e analogie tra fatti e fenomeni. 

 Sviluppare semplici schematizzazioni, modellizzazioni e formalizzazioni di fatti e 

fenomeni applicandole anche ad aspetti della vita quotidiana (bridging). 

 Avere una visione organica del proprio corpo nella fase di crescita ed evoluzione 

cogliendone cambiamenti, potenzialità e limiti. 

 Avere una visione dell’ambiente di vita, locale e globale, come sistema dinamico di 

specie viventi che interagiscono tra loro. 

 Comprendere il ruolo della comunità umana nel sistema, il carattere rinnovabile e non 

rinnovabile delle risorse per adottare atteggiamenti responsabili. 

 Conoscere le correlazioni fra scienza e sviluppo tecnologico. 

 

 

2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Gli obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria 

di primo grado sono: 

 

Fisica e chimica 

– Affrontare concetti fisici tra i quali velocità, densità, concentrazione, forza di energie, 

temperatura e calore, effettuando esperimenti e comparazioni, raccogliendo e correlando 

dati con strumenti di misura. 

– Completare la costruzione del concetto di trasformazione chimica effettuando esperienze 

pratiche diversificate, utilizzando alcuni indicatori e ponendo l’attenzione anche sulle 

sostanze di impiego domestico. 

 

Astronomia e Scienze della Terra 

– Comprendere modelli interpretativi dei più evidenti fenomeni celesti. 

– Conoscere principi dell’orientamento spaziale, sistemi di riferimento, moti terrestri e 

loro conseguenze, Sistema solare e Universo. 

– Approfondire la conoscenza di rocce, minerali e fossili per comprendere la storia 

geologica ed elaborare modelli interpretativi della struttura terrestre. 

– Considerare il suolo come ecosistema in relazione ai climi e ai processi di erosione-

trasporto-deposizione. 

– Correlare le conoscenze acquisite alle valutazioni su rischi ambientali della propria 

regione. 

– Conoscere i meccanismi dei cambiamenti globali negli ecosistemi anche in relazione 

all’intervento dell’uomo. 
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Biologia 

– Individuare la rete di relazioni e i processi di cambiamento dei viventi introducendo il 

concetto di organizzazione microscopica a livello cellulare. 

– Individuare l’unità e la diversità dei viventi, effettuando attività in diversi contesti. 

– Comprendere il senso delle grandi classificazioni. 

– Apprendere una gestione corretta del proprio corpo; interpretare lo stato di benessere e di 

malessere che può derivare dalle sue interazioni, acquisire consapevolezza della propria 

sessualità. 

– Acquisire principi di educazione alla salute e di prevenzione di comportamenti a rischio 

e di dipendenza. 

– Condurre a un primo livello l’analisi dei rischi ambientali e di scelte sostenibili. 

– Comprendere la funzione fondamentale della biodiversità nei sistemi ambientali. 

 

 

 

 

 

 

3. CONTENUTI DISCIPLINARI ORGANIZZATI ANNUALMENTE 

Ogni insegnante strutturerà la propria programmazione personale rispettando quanto stabilito nelle 

finalità e negli obiettivi della programmazione di istituto, stabilendo tempi e contenuti in relazione 

al livello di partenza e alle potenzialità degli alunni delle proprie classi. 

 
3.1 Classe prima 3.2 Classe seconda 3.3 Classe terza 

 

1) STRUTTURA DELLA 

MATERIA  

 

 Materia e sostanze 

 Stati fisici della materia 

 I cambiamenti di stato 

 Massa e peso 

 Densità e peso specifico 

 

1) REGNO  ANIMALE: 

GLI INVERTEBRATI  E  I VERTEBRATI 

 

 Caratteristiche fondamentali 

 Classificazione degli animali 

 Invertebrati ( poriferi, celenterati, vermi, 

molluschi, echinodermi, artropodi) 

 Vertebrati ( pesci, anfibi, rettili, uccelli, 

mammiferi) 

 

1) LITOSFERA 

 

 Interno della Terra  

 Minerali e rocce 

 Tipi di roccia 

 Il suolo ( ripasso) 

 Proprietà fisiche dei minerali 

 Ciclo delle rocce 

 L’età delle rocce 

 

2) CALORE E TEMPERATURA 

 

 Temperatura e calore 

 Misura della temperatura e del 

calore 

 Calore specifico 

 Dilatazione termica 

Propagazione del calore 

 

2) ECOLOGIA  

 

 Biosfera 

 Caratteristiche fisiche principali di un 

ambiente  

 Adattamento di un essere vivente rispetto ad 

altri esseri viventi e all’ambiente in cui vive 

 Ecosistemi 

 Catene alimentari 

 Piramidi ecologiche 

 Equilibrio biologico 

 Il ciclo della materia 

 

2) PIANETA TERRA 

  

 Il pianeta Terra 

 I movimenti della Terra  

 La Luna 

 La deriva dei continenti 

 La tettonica a zolle 

 Terremoti 

 Vulcani 

 

 

 

3) ACQUA 
 

 Composizione chimica dell’acqua 

 Proprietà dell’acqua 

 Soluzioni  

 Il ciclo dell’acqua in natura 

 Acqua potabile 

 Idrosfera 

 

3) IL CORPO UMANO  

 

 Dalla cellula all’organismo 

 Apparato locomotore 

  Apparato digerente 

 Apparato respiratorio 

 Apparato cardiocircolatorio 

 Apparato escretore 

 

3) UNIVERSO – SISTEMA 

SOLARE 

 

 Galassie 

 Stelle 

 La vita di una stella 

L’origine dell’universo :il Big bang  

 Le distanze cosmiche 
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 Inquinamento idrico   L’origine del Sistema Solare 

 Il Sole  

 Teoria geocentrica e teoria 

eliocentrica  

 I pianeti del Sistema Solare 

 Il moto dei pianeti e le sue leggi 

 

4) ARIA 

 

 Composizione chimica dell’aria 

 Proprietà dell’aria  

 Pressione atmosferica 

 Atmosfera 

 Inquinamento atmosferico 

 

4) IL MOTO DEI CORPI 

 

 Moto e quiete 

 Gli elementi del moto  

 Tipi di moto 

 Moto rettilineo uniforme 

 Moto uniformemente accelerato 

 Moto vario 

 Le cause del moto 

 Le leggi del moto 

 

4) CORPO UMANO  

 

 Il sistema nervoso 

 Il sistema endocrino 

 Gli organi di senso 

 L’apparato riproduttore 

 

 

5) SUOLO 

 

 Suolo 

Vari tipi di suolo 

 Il suolo di profilo 

 Inquinamento del suolo 

  

 

5) EQUILIBRIO DEI CORPI 

 

  Forze in equilibrio 

  Il baricentro di un corpo 

 Equilibrio dei corpi 

 Equilibrio dei liquidi 

 Le leve 

 

5) GENETICA 

 

 Patrimonio cromosomico  

  Le leggi di Mendel 

 DNA codice della vita 

 La duplicazione del DNA 

 Sintesi proteica 

 L’ereditarietà nell’uomo 

 Malattie ereditarie legate al sesso  

 

 

 

 

6) CARATTERISTICHE DEI 

VIVENTI – CELLULA 

 

 Viventi e non viventi 

 Cellula 

 Riproduzione cellulare 

 Dalla cellula all’organismo  

 Classificazione dei viventi 

 

6) ELEMENTI DI CHIMICA 

 

 Fenomeni fisici,fenomeni chimici 

 Molecole, atomi 

 Elementi e composti 

 Tavola di Mendeleev 

  Legami chimici 

 La valenza 

 Le miscele 

 Reazioni chimiche 

 Composti chimici ( ossido, anidride, acido, 

idrossido, sale)  

 Indicatori – PH 

 

6) ORIGINE ED EVOLUZIONE 

DELLA VITA  

 

 L’origine della vita 

 Evoluzione degli esseri viventi  

 L’albero genealogico degli esseri 

viventi  

 Le ere geologiche 

 

 

 

 

 

 

 

7) GLI ORGANISMI PIU’ 

SEMPLICI 

 Il regno Monere 

 Il regno protisti 

 Virus 

 Il regno Funghi 

  

7) EVOLUZIONE BIOLOGICA E 

CULTURALE 

 

a) Origine ed evoluzione dell’uomo 

 La comparsa dei primati  

 Dai primati … agli ominidi  
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 Dagli ominidi …all’Homo erectus 

 Dall’Homo erectus …all’Homo 

sapiens sapiens 

 

b) Il progresso scientifico e il futuro 

 L’evoluzione culturale  

 progresso tecnico- scientifico 

Il nostro futuro 

 

 

 

8) PIANTE VASCOLARI  

 

 La struttura di una pianta 

 Radice, fusto, foglia 

 Classificazione delle piante 

 Ciclo riproduttivo delle piante con 

fiore(Angiosperme)  

  

8) IL COMPORTAMENTO 

ANIMALE 

 

 Etologia 

 Comportamento innato e 

comportamento appreso 

 Vari tipi di apprendimento 

 L’imprinting 

 Rituali di corteggiamento 

 La territorialità 

 Forme di vita sociale 

 
   

9) IL SUONO  

 

 L’origine del suono  

 La propagazione del suono 

 Caratteri distintivi del suono 

 Risonanza e riflessione 

 

   

10)  LA LUCE  

  

 L’origine 

 Sorgenti di luce  

 La propagazione della luce  

 Corpi illuminati 

 

   

11) ENERGIA  

 

 Lavoro ed energia  

 Energia potenziale e cinetica  

 Le varie forme di energia  

 trasformazione e conservazione 

dell’energia  

 fonti energetiche  
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12) L’ ELETTRICITA’  

 

 Elettrizzazione e carica elettrica  

 Conduttori e isolanti 

 La corrente elettrica  

 Le leggi di Ohm 

 Gli effetti della corrente elettrica  

 Circuiti in serie e in parallelo  

 Applicazione e rappresentazione 

grafica delle leggi di Ohm 

 

 

4. METODI E STRUMENTI 

 

I docenti, pur riservandosi di adottare metodologie peculiari agli argomenti specifici in trattazione, 

convengono sull’importanza di applicare il metodo scientifico come strumento rigorosamente 

razionale di conoscenza. 

 
 

RAPPORTO CON LA CLASSE 
 

Modalità relazioni 

Instaurare un clima accogliente  e di reciproco rispetto. 

Essere chiari e coerenti, assumere un atteggiamento disponibile, ma autorevole riguardo al rispetto 

delle regole. 

Modalità lezioni  
Presentazione degli argomenti esplicitando gli obiettivi da conseguire 

Introdurre gli argomenti partendo anche da considerazioni di tipo storico o da esperienze personali, 

sollecitando la partecipazione degli alunni. 

Motivare gli argomenti sottolineandone le possibili applicazioni nella vita quotidiana. 

Privilegiare la lezione partecipata. 

Recuperare, consolidare, potenziare  anche con attività di gruppo. 

Proporre attività laboratoriali. 

Attenzione 

Alternare, quanto più possibile, fasi di lavoro teorico a fasi di maggiore operatività, nel rispetto dei 

tempi di attenzione e di concentrazione 

Stimolare l’attenzione tramite la lezione partecipata. 

Partecipazione  

Sollecitare gli interventi coinvolgendo gli alunni anche con riferimenti pertinenti  a esperienze 

personali. 

Stimolare le capacità intuitive degli alunni. 

Stimolare l’approfondimento di alcuni contenuti valorizzando le attitudini personali. 
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ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ED USO DEGLI STRUMENTI 

 

Metodo di studio 

Stimolare l’osservazione attraverso l’analisi di caratteristiche varianti ed invarianti, di analogie e 

differenze, di relazioni causa-effetto di fatti e fenomeni. 

Guidare l’alunno nella utilizzazione del libro di testo e favorire il graduale raggiungimento di un 

metodo di studio autonomo. 

Realizzare schemi riassuntivi, mappe concettuali dei temi affrontati e relazioni sulle attività di 

laboratorio svolte. 

 

Cura dei materiali 

Controllare che l'alunno abbia il materiale richiesto. 

Richiedere un utilizzo corretto ed appropriato dei materiali necessari per lo svolgimento delle 

attività laboratoriali. 

 

Compiti a casa / riflessione 

Abituare a prendere appunti dando indicazioni, realizzare schemi di sintesi da utilizzare nello studio 

personale. 

 

 

 

5. VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

13) Numero minimo di verifiche da effettuarsi ogni quadrimestre    2 

Scelte tra le seguenti tipologie 

 

 ESPOSIZIONE ORALE                   

 PRODUZIONE SCRITTA                

 QUESTIONARI                                

 MATERIALE GRAFICO                 

 ALTRO___________________________________________________ 
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Criteri di valutazione 

 

VOTI DESCRITTORI  (conoscenze / abilità / competenze ) 

10 

Conoscenza ampia, approfondita e consapevole dei contenuti. 

Sicurezza nell’analisi dei fenomeni osservati, correttezza nella formulazione 

di ipotesi interpretative e loro argomentazione. 

Capacità di effettuare collegamenti anche pluridisciplinari. 

Padronanza nell’uso dei linguaggi specifici. 

9 

Conoscenza approfondita e consapevole dei contenuti. 

Sicurezza nell’analisi dei fenomeni osservati e correttezza nella 

formulazione di ipotesi interpretative. 

Capacità di effettuare collegamenti. 

Uso preciso dei linguaggi specifici. 

8 

Conoscenze più che soddisfacenti dei contenuti. 

Sicurezza nell’analisi dei fenomeni osservati e correttezza nella 

formulazione di ipotesi interpretative. 

Capacità di effettuare collegamenti. 

Uso corretto dei linguaggi specifici. 

7 

Conoscenze adeguate dei contenuti. 

Discreta capacità di analisi dei fenomeni osservati e sostanziale correttezza 

nella formulazione di ipotesi interpretative. 

Uso dei linguaggi specifici appropriato anche se con alcune incertezze. 

6 

Conoscenze dei contenuti fondamentali della disciplina. 

Capacità di osservazione di fenomeni legati al vissuto quotidiano e loro 

descrizione guidata. 

Uso dei linguaggi specifici non sempre corretto. 

5 

Conoscenze frammentarie dei contenuti.  

Parziale capacità di osservazione di fenomeni anche se guidata. 

La comprensione e l'uso dei linguaggi specifici risultano incerti.  

4 
Notevoli lacune nelle conoscenze dei contenuti essenziali 

Scorretto e inadeguato l’uso dei linguaggi specifici. 
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EDUCAZIONE MUSICALE 

 
 

1.FINALITÀ DELLA DISCIPLINA  

 

La musica, componente fondamentale e universale dell’esperienza e dell’intelligenza umana, 

offre uno spazio simbolico e relazionale propizio all’attivazione di processi di cooperazione e 

socializzazione, all’acquisizione di strumenti di conoscenza d autodeterminazione, alla 

valorizzazione della creatività e della partecipazione, allo sviluppo del senso di appartenenza 

a una comunità, nonché all’interazione  fra culture diverse. 

 

L’apprendimento della musica consta di pratiche di conoscenze, e nella scuola si articola su 

due livelli esperienziali: a) il livello della produzione, mediante l’azione diretta (esplorativa, 

compositiva, esecutiva) con e sui materiali sonori, in particolare attraverso l’attività corale e 

di musica d’insieme; b) quello della fruizione consapevole, che implica la costruzione e 

l’elaborazione di significati personali, sociali e culturali, relativamente a fatti, eventi, opere 

del presente e del passato. Il canto, la pratica degli strumenti musicali, la produzione creativa, 

l’ascolto e la riflessione critica favoriscono lo sviluppo della musicalità che è in ciascuno; 

promuovono l’integrazione delle componenti percettivo-motorie, cognitive e affettivo-sociali 

della personalità; contribuiscono al benessere psicofisico in una prospettiva di prevenzione 

del disagio, dando risposta  a bisogni, desideri, domande, caratteristiche delle diverse fasce 

d’età. In particolare, attraverso l’esperienza<a del far musica insieme, ognuno apprenderà a 

leggere e a scrivere musica, a comporla e a improvvisarla, laddove con “improvvisazione” si 

intende quel gesto che sintetizza in un unico istante-istinto creativo le diverse fasi del 

comporre: conoscenza, pensiero, decisione. 

 

L’apprendimento della musica esplora specifiche funzioni formative, tra loro interdipendenti. 

Mediante la funzione cognitivo-culturale gli alunni esercitano la capacità di rappresentazione 

simbolica della realtà, sviluppano un pensiero flessibile, intuitivo, creativo e partecipano al 

patrimonio di diverse culture musicali: utilizzano le competenze specifiche della disciplina 

nella costruzione dell’universo di significati che stanno alla base della concezione del mondo, 

della mentalità, dei modi di vita e dei valori della comunità a cui fanno riferimento. Mediante 

la funzione linguistico-comunicativa la musica educa gli alunni all’espressione e alla 

comunicazione attraverso gli strumenti e le tecniche specifiche del proprio linguaggio. 

Mediante la funzione emotivo-affettiva gli alunni, nel rapporto con l’opera d’arte, sviluppano 

la riflessione sulla formalizzazione simbolica delle emozioni e sono indotti a decentrarsi 

rispetto a esse. Mediante la funzione identitaria e interculturale la musica induce gli alunni a 

prendere coscienza della loro appartenenza a una tradizione culturale e nel contempo fornisce 

loro gli strumenti per la conoscenza, il confronto e il rispetto di altre tradizioni culturali e 

religiose. Mediante la funzione relazione essa instaura relazioni interpersonali e di gruppo, 

fondate su pratiche compartecipate e sull’ascolto condiviso. Mediante ala funzione critico-

estetica essa sviluppa negli alunni una sensibilità artistica basata sull’ascolto critico e 

sull’interpretazione sia di messaggi sonori sia di opere d’arte, eleva la loro autonomia di 

giudizio e il livello di fruizione estetica del patrimonio culturale. 

In quanto mezzo di espressione e di comunicazione, la musica interagisce costantemente con 

le altre arti e è aperta agli scambi e alle interazioni con i vari ambiti del sapere. 
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2.OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

 

Vengono presi in considerazione gli obiettivi di apprendimento previsti al termine del terzo 

anno della classe terza della scuola secondaria di primo grado previsti dalle “Indicazioni 

per il curricolo” ministeriali.  Detti obiettivi vengono assunti e declinati nel secondo il 

seguente schema che troverà puntuale corrispondenza nei documenti della scuola.   

 

1 - Comprendere ed usare i linguaggi specifici della disciplina 
 

 Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura  

2 - Esprimersi vocalmente ed usare semplici strumenti musicali 
 Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani 

vocali/strumentali di diversi generi e stili, anche avvalendosi di strumentazioni 

elettroniche. 

3 –Ascoltare/analizzare/comprendere messaggi musicali in relazione al 

contesto 
 Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti elementi costitutivi 

del linguaggio musicale. 

 Conoscere e interpretare in modo critico opere d’arte musicali e progettare/realizzare 

eventi sonori che integrino altre forme artistiche, quali danza, teatro, arti plastiche e 

multimediali. 

4 – Rielaborare personalmente i materiali sonori 
 Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali vocali e/o strumentali, utilizzando 

sia strutture aperte, sia semplici schemi ritmico-melodici. 

 Orientare la costruzione della propria identità musicale valorizzando le proprie 

esperienze, il percorso svolto e le opportunità offerte dal contesto. 
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3.CONTENUTI DISCIPLINARI ORGANIZZATI  ANNUALMENTE 

 

 

 

 

 

 

4.METODI E STRUMENTI 

 

 

L'approccio alla disciplina, per gli alunni della classe prima, sarà condotto partendo da 

semplici osservazioni della realtà sonora circostante, per giungere gradualmente a 

contenuti musicali più articolati e formalizzati; anche lo studio del codice musicale 

avverrà gradualmente nel corso del triennio, dai più semplici elementi ad altri sempre più 

complessi, in modo che l'alunno se ne possa impadronire e servire come strumenti di 

lavoro, sia per le produzioni, sia per la fruizione dei messaggi musicali. 

Conformemente al metodo induttivo, le attività muoveranno preferibilmente da un 

argomento che presenti uno spunto motivazionale per la classe per favorire una 

partecipazione la più interessata possibile, attraverso l'indagine e la risoluzione di 

problemi e selezionando, smontando e "manipolando" i materiali sonori.  

Si utilizzerà preferibilmente la lezione frontale partecipata, l'esecuzione corale e 

strumentale di gruppo, l'ascolto guidato (anche con schede di lavoro) e la proiezione di 

sussidi audiovisivi.  

Compatibilmente con la disponibilità degli ambienti e in relazione alle necessità 

didattiche, verranno utilizzati i laboratori musicali presenti a scuola con la relativa 

strumentazione; saranno inoltre utilizzati lettori audio/video, libro di testo, fotocopie, 

strumenti musicali  in dotazione agli alunni . 

 

 

3.1 Classe prima 3.2 Classe seconda 3.3 Classe terza 

 Ambienti sonori. Suoni e 

rumori dell’ambiente. 

Parametri del suono: 

altezza, intensità, durata, 

timbro. 

 Simboli del codice 

musicale tradizionale. 

 Educazione al senso 

ritmico: esercitazioni. 

 Pratica vocale e 

strumentale. 

 Ascolto guidato di brani 

musicali: riconoscimento 

degli strumenti musicali e 

brani a carattere 

descrittivo. 

 Rielaborazione personale 

di materiali sonori 

 

 Consolidamento del codice 

musicale tradizionale 

 Pratica vocale e strumentale. 

 Ascolto guidato di brani 

musicali: analisi degli elementi 

musicali, comprensioni delle 

funzioni svolte nei diversi 

contesti. 

 Evoluzione del linguaggio 

musicale nell’ambito storico-

sociale 

 Rielaborazione personale di 

materiali sonori 

 

 Potenziamento del codice 

musicale. 

 Pratica vocale e strumentale. 

 Ascolto guidato di brani 

musicali: analisi degli elementi 

musicali, comprensioni delle 

funzioni svolte nei diversi 

contesti. 

 Evoluzione del linguaggio 

musicale nell’ambito storico-

sociale 

 Rielaborazione personale di 

materiali sonori 
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5. VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

10. Numero minimo di verifiche da effettuarsi ogni quadrimestre: 2 

Scelte tra le seguenti tipologie 

 

 ESPOSIZIONE ORALE                   

 PRODUZIONE SCRITTA                

 QUESTIONARI                                

 MATERIALE GRAFICO                 

 PROVE PRATICHE 

 

11. Criteri di valutazione 

 

VOTI DESCRITTORI  (conoscenze / abilità / competenze ) 

10 
Conoscenza  completa e approfondita  dei contenuti, capacità di 

applicazione di regole e principi ed uso dei linguaggi autonoma e personale 

9 
Conoscenza  completa dei contenuti, capacità di applicare regole e principi 

e di utilizzare i linguaggi specifici correttamente 

8 
Conoscenza  sicura dei contenuti, capacità di applicare regole e principi e di 

utilizzare i linguaggi specifici abbastanza correttamente 

7 

Conoscenza abbastanza sicura dei contenuti, capacità di applicare regole e 

principi e di utilizzare i linguaggi specifici correttamente in modo 

generalmente corretto 

6 
Conoscenza essenziale dei contenuti, capacità di applicare  regole e principi 

e di utilizzare  linguaggi specifici non sempre correttamente 

5 
Conoscenza limitata dei contenuti, scarsa capacità di applicazione di regole 

e principi ed uso poco adeguato dei linguaggi specifici 

4 
Conoscenza molto limitata dei contenuti, scarsa capacità di applicazione di 

regole e principi ed un uso inadeguato dei linguaggi specifici 
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ARTE E  IMMAGINE 

 

1.FINALITÀ DELLA DISCIPLINA  

1. Far sì che l’alunno acquisisca coscienza del patrimonio artistico Italiano, attraverso lo studio e il 

riconoscimento del valore storico-culturale. 

2. Far sì che l’alunno sviluppi capacità di lettura consapevole e critica dei messaggi visivi, in 

modo da divenire egli stesso produttore di messaggi visivi intenzionali. 

3. Fare acquisire una basilare metodologia operativa, tenendo presente le varie tecniche: grafiche, 

pittoriche, plastiche, fotografiche, multimediali; utilizzabili ciascuna con possibilità espressive. 

4. Fare acquisire abilità di rielaborazione immagini, mediante software interattivi, di opere 

artistiche o architettoniche, oppure di design. 

 

2.  ARGOMENTI  

 Il rapporto immagine-comunicazione nel testo visivo e narrativo. 

 Funzioni e caratteri dell'immagine espressiva, emozionale. 

 Il linguaggio visivo e i suoi codici. 

 Segni iconici e simbolici. 

 Gli strumenti, i materiali e le metodologie operative delle differenti tecniche artistiche; 

 I processi di manipolazione materica. 

 Proporzione tra le parti di un disegno e le relazioni tra i piani e il fondo. 

 I contrasti luce-ombra e gli effetti cromatici. 

 Il movimento e la composizione; staticità e dinamismo. 

 Lo spazio e la rappresentazione prospettica. 

            Cenni di storia dell'arte nei secoli. 

 Il rapporto immagine-comunicazione nel testo visivo e narrativo. 

 Funzioni e caratteri dell'immagine espressiva, emozionale. 

 Il linguaggio visivo e i suoi codici. 

 Segni iconici e simbolici. 

 Gli strumenti, i materiali e le metodologie operative delle differenti tecniche artistiche; 

 I processi di manipolazione materica. 

 Proporzione tra le parti di un disegno e le relazioni tra i piani e il fondo. 

 I contrasti luce-ombra e gli effetti cromatici. 
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 Il movimento e la composizione; staticità e dinamismo. 

 Lo spazio e la rappresentazione prospettica. 

 La storia dell’arte per cenni dalla preistoria all’arte contemporanea. 

 

 

 

 

2.OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

1. Saper vedere per scoprire le forme, lo spazio e le strutture. 

2. Saper fare: le tecniche, uso dei materiali dell’arte. 

3. Saper comunicare e comprendere i messaggi visivi. 

4. Conoscenza per cenni  della storia dell’arte e del patrimonio artistico internazionale. 

5. Accrescere la creatività  e la rielaborazione delle immagini.  

 

 

3. CONTENUTI  DISCIPLINARI ORGANIZZATI  ANNUALMENTE 

 

3.1 Classe prima 3.2 Classe seconda 3.3 Classe terza 

MODULO 1 Capacità di 

osservare-osservare: 

comprensione e uso dei 

linguaggi visivi specifici  

U. A. n. 1    La linea e la 

superficie      esercitazione 

collegata tavola n° 1   

U. A. n. 2    I segni e i 

simboli              

esercitazione collegata 

tavola n° 2   

U. A. n .3    Il colore.                            

esercitazione collegata 

tavola n° 3   

U. A. n. 4    Luci e ombre                     

esercitazione collegata 

tavola n° 4   

 

MODULO 1 Capacità di 

osservare-osservare: 

comprensione e uso dei 

linguaggi visivi specifici  

U. A. n. 1  Le forme 

sovrapposte 

esercitazione collegata tavola 

n° 1 

 

U. A. n.2   La prospettiva                      

esercitazione collegata tavola 

n° 2 

U. A. n. 3 Le costruzioni 

spaziali con la carta 

esercitazione collegata tavola 

n° 3 

U. A. n. 4 La grafica i caratteri 

e la composizione. 

esercitazione collegata tavola 

n° 4 

 

MODULO 1 Capacità di 

osservare-osservare: 

comprensione e uso dei 

linguaggi visivi specifici  

U. A. n. 1    rappresentare 

l’ambiente e modificarlo 

esercitazione collegata tavola  

n° 1 

U. A. n. 2    La prospettiva di 

un oggetto                       

esercitazione collegata tavola 

 n° 2 

U. A. n. 3    L’arte astratta, fare 

per comprendere. 

esercitazione collegata tavola  

n° 3 

U. A. n. 4    L’arte op, fare per 

comprendere. 

esercitazione collegata tavola  

n° 4 

 

MODULO 2 Conoscenza 

ed utilizzo degli 

strumenti e materiali 

connessi alle varie 

tecniche . 

U. A. n.1     Le matite 

colorate           

esercitazione collegata 

tavola n° 1   

MODULO 2 Conoscenza ed 

utilizzo degli strumenti e 

materiali connessi alle varie 

tecniche . 

U. A. n.1     Le penne                           

esercitazione collegata tavola 

n° 1   

U. A. n.2     Le tempere                       

esercitazione collegata tavola 

MODULO 2 Conoscenza ed 

utilizzo degli strumenti e 

materiali connessi alle varie 

tecniche.  

U. A. n.1     fotografare.   

esercitazione collegata: 

una serie di fotografie.   

U. A. n.2    il foto-ritocco 

esercitazione collegata:  
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U. A. n.2     Pastelli a cera 

e a olio     esercitazione 

collegata tavola n° 2  

U. A. n.3     Collage                             

esercitazione collegata 

tavola n° 3  

 

n° 2  

U. A. n.3     Manipolare  e 

modellare,  esercitazione 

collegata: un piccola scultura 

di carta. 

 

Elaborazioni con il computer. 

U. A. n.3   filmare.   

esercitazione collegata:  

breve cortometraggio. 

MODULO  3 Avvio alla 

produzione ed alla 

rielaborazione dei 

messaggi visivi  

U. A. n. 1     dallo 

stereotipo alla 

rappresentazione personale         

esercitazione collegata 

tavola n° 1     

U. A. n. 2     la natura e le 

sue forme                                                

esercitazione collegata 

tavola n° 2   

U. A. n. 3     Le foglie                                                                       

esercitazione collegata 

tavola n°3    

U. A. n. 4     Gli alberi                                                                      

esercitazione collegata 

tavola n° 4    

 

MODULO  3 Avvio alla 

produzione ed alla 

rielaborazione dei messaggi 

visivi  

U. A. n. 1     Gli animali                                                                   

esercitazione collegata tavola 

n° 1 

U. A. n.2     La forma 

dell’uomo                                                     

esercitazione collegata tavola 

n° 2   

U. A. n. 3     Il  fumetto                                                                     

esercitazione collegata tavola 

n° 3                                                                  

 

MODULO  3 Avvio alla 

produzione ed alla 

rielaborazione dei messaggi 

visivi  

U. A. n. 1    la grafica                                                                        

esercitazione collegata tavola 

n° 1  

U. A. n. 2    il design                                                                         

esercitazione collegata tavola 

n° 2   

U. A. n. 3     la fotografia                                                                  

esercitazione collegata tavola 

n°3    

U. A. n. 4     la pubblicità                                                                  

esercitazione collegata tavola 

n° 4    

U. A. n. 5    la caricatura                                                                  

esercitazione collegata tavola 

n° 5 

U. A. n. 6     lo spazio urbano                                                            

esercitazione collegata tavola 

n° 6   

 

MODULO   4  la lettura 

dei documenti del 

patrimonio culturale ed 

ambientale ( n° 7 U. A.). 

U. A. n. 1              

  I beni culturali 

U. A. n.n. 2,3,4      

 Le prime civiltà  

U. A. n.n. 5,6,7  

La Grecia e Roma 

MODULO   4  la lettura dei 

documenti del patrimonio 

culturale ed ambientale ( n° 7 

U. A.). 

U. A. n. 1               L’arte 

romanica e gotica 

U. A. n.n. 2,3,4      L’arte del 

rinascimento 

U. A. n.n. 5,6,7      Dal barocco  

al neoclassicismo 

MODULO   4  la lettura dei 

documenti del patrimonio 

culturale ed ambientale ( n° 7 

U. A.). 

U. A. n. 1               Il 

neoclassicismo, l’arte 

romantica e del realismo 

U. A. n.n. 2,3,4      L’arte 

dell’impressionismo e dei 

macchiaioli 

U. A. n.n. 5,6,7      Dal 

futurismo all’astrattismo 
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4.METODI  E  STRUMENTI 

 

RAPPORTO CON LA CLASSE  
Contenuti MODULARI, suddivisi per Unità d’Apprendimento,  saranno forniti attraverso: 

Lezioni frontali per quanto riguarda la storia dell’arte, lezioni  frontali ed esempi operativi 

per la comunicazione visiva.  

La metodologia tenderà, nei limiti di tempo disponibili, ad accrescere le minime facoltà 

creative dei singoli allievi. Le attività didattiche saranno orientate a fornire agli allievi: 

l’entusiasmo per l’arte e per il bello; gli elementi basilari di cultura della comunicazione 

visiva; la consapevolezza del notevole valore del vasto patrimonio artistico che ci 

circonda; l’amore per il bene artistico pubblico; la partecipazione attiva alla proprietà e 

alla conservazione dei beni paesaggistici locali. Indipendentemente dalle fasce di livello si 

darà corso a lavori di gruppo in modo da sviluppare il fondamentale obiettivo aggregante 

della comunicazione artistica. 

Gli obiettivi saranno necessariamente dimensionati alle potenzialità dei ragazzi. Nello 

svolgimento del programma non sarà trascurato di accogliere le difficoltà degli allievi 

meno dotati aiutandoli senza imposizioni ed accrescendo in loro la fiducia nelle personali 

competenze creative. 

La programmazione, sia negli argomenti che nella scansione temporale potrà  subire, se 

necessario, modifiche ed adeguamenti alle reali capacità di apprendimento degli allievi. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
Il metodo di studio sarà affrontato durante la lezione, affinché ogni alunno possa 

individuare, sperimentando, un proprio metodo di lavoro efficace e sicuro. In classe sarà 

data molta importanza all’applicazione pratica di quanto apprese a livello teorico. 

 

USO DEGLI STRUMENTI Sarà utilizzato i libri in adozione, ma spesso supportati da 

altri testi monografici, in cui si potranno confrontare immagini ed arricchire le proprie 

conoscenze  

 

 

 

5. VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

12. Numero minimo di verifiche da effettuarsi ogni quadrimestre    ___1_______ 

Scelte tra le seguenti tipologie 

 

X   ESPOSIZIONE ORALE                   

X   PRODUZIONE SCRITTA                

X   QUESTIONARI                                

X   MATERIALE GRAFICO   E  PLASTICO              

 

 

13. Criteri di valutazione 

 

VOTI DESCRITTORI  (conoscenze / abilità / competenze ) 
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10 

Comprende con facilità testi visivi, ottima conoscenza  dei contenuti e delle 

abilità con spiccate capacità rielaborative 
 

9 
Conoscenza completa ed argomentata delle conoscenze con notevole abilità 

tecnico operative 

8 Conoscenza completa e soddisfacente dei contenuti e delle abilità 

7 Conoscenza ed abilità pratiche adeguata  

6 Conoscenza ed abilità pratiche minime 

5 Conoscenza ed abilità pratiche non sufficienti 

4 Conoscenza ed abilità pratiche gravemente non sufficienti 
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EDUCAZIONE MOTORIA 
 

 

1.FINALITÀ DELLA DISCIPLINA   

 

 

 

Costruire  attraverso le attività di gioco motorio sportivo la propria identità personale e la 

consapevolezza delle proprie competenze motorie e dei propri limiti. 

Consolidare e sviluppare le proprie abilità motorie e sportive. 

Possedere conoscenze relative all’educazione alla salute e alla promozione di corretti stili di 

vita 

Integrarsi nel gruppo ,di cui condividono e rispettano le regole ,dimostrando di accettare  

l’altro 

Sperimentare i corretti valori dello sport 

 

 

 

 

 

2.OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

 

 

Il corpo e le funzioni senso –percettive: 

-potenziamento fisiologico 

Il movimento del corpo nello spazio e nel tempo: 

-capacità condizionali e coordinative applicate alle attività ludico-motorie 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo –espressiva: 

-conoscenza gesti arbitrali nei vari sport 

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

-conoscenza e applicazione dei fondamentali di gioco,dei regolamenti tecnici dei vari 

giochi sportivi anche nel ruolo di arbitro 

Sicurezza e prevenzione,salute e benessere: 

-corretti stili di vita 

 

 

 

 

3.CONTENUTI  DISCIPLINARI ORGANIZZATI  ANNUALMENTE 

 

3.1 Classe prima 3.2 Classe seconda 3.3 Classe terza 

-Consolidamento capacità 

coordinative 

-Sviluppo capacità 

condizionali 

-Tecnica e regolamento di 

alcuni sport  

-Sviluppo e consolidamento 

capacità coordinative e 

condizionali 

-Tecnica e regolamento di 

alcuni sport 

-Valore del confronto e della 

- Sviluppo e consolidamento 

capacità coordinative e 

condizionali 

-Tecnica,tattica e regolamento 

dei vari sport con arbitraggio 

-Conoscenze apparato 
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-Norme di prevenzione di 

infortuni 

-La segnaletica stradale 

 

 

competizione nell’attività 

sportiva 

-Conoscenze apparato 

locomotore 

-Norme di prevenzione di 

infortuni legati all’attività 

sportiva. 

 

locomotore e semplici nozioni 

di pronto soccorso 

-giochi sportivi 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.METODI E STRUMENTI 

 

-Metodo globale ed analitico. 

-Apprendimento per prove ed errore. 

-Insegnamento individualizzato 

-Approccio ludico negli apprendimenti motori 

-Lavoro individuale ,a coppie e/o a piccoli gruppi 

 

             STRUMENTI 

-Attrezzatura presente in palestra 

-Strutture esterne 

 

 

5. VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

14. Numero minimo di verifiche da effettuarsi ogni quadrimestre  scelte  

tra le seguenti tipologie  

 

1) ESPOSIZIONE ORALE                   

2) PRODUZIONE SCRITTA  ( RELAZIONI)              

3) QUESTIONARI                                

4) TEST 

5) PROVE PRATICHE : alla fine di ogni proposta motoria nuova ( a coppie , a gruppo o 

individuale) 
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15. Criteri di valutazione 

 

VOTI DESCRITTORI  (conoscenze / abilità / competenze ) 

10 

Ottima acquisizione : 

-dei gesti e dei regolamenti tecnici ; 

-di un corretto utilizzo dei carichi di lavoro ; 

-dei valori intrinseci allo sport. 

9 

Molto buona l’acquisizione: 

 dei gesti e dei regolamenti tecnici ; 

di un corretto utilizzo dei carichi di lavoro; 

dei valori intrinseci allo sport 

8 
Buona acquisizione: 

 dei gesti e dei regolamenti tecnici  

7 Discreta acquisizione dei gesti e dei regolamenti tecnici  

6 Sufficiente acquisizione dei gesti e dei regolamenti tecnici  

5 Scarsa acquisizione dei gesti e dei regolamenti tecnici  

4 Molto carente l’acquisizione dei gesti e dei regolamenti tecnici  
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PRIMA LINGUA STRANIERA: INGLESE 
 

 

1.FINALITÀ DELLA DISCIPLINA  

 

1) Comprendere l’importanza della lingua straniera come strumento di comunicazione, 

contribuire allo sviluppo delle abilità cognitive (saper ascoltare, parlare, leggere , scrivere) e 

dell’articolazione logica del pensiero. 

2) Educare al rispetto degli altri e dei valori di cui sono portatori attraverso lo sviluppo delle 

capacità di riconoscere e accettare le diversità socio-culturali, confrontare e capire realtà 

diverse. 

 

 

2.OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

 

 

CLASSE PRIMA E SECONDA 

 

 

COMPRENSIONE ORALE 

 Sa riconoscere suoni e vocaboli in L2 utilizzati comunemente nella lingua italiana 

 E’ in grado di comprendere quando le persone si salutano o si presentano  

 Sa comprendere semplici istruzioni  

 Sa comprendere quando una persona parla di sé, della sua famiglia o degli amici 

lentamente e in modo chiaro 

 Sa comprendere i numeri, i prezzi, la data, l’ora 

 Sa cogliere informazioni in semplici messaggi ( chi, cosa, quando, dove, come, 

perché)  

 Sa comprendere globalmente testi di vario genere con supporto di immagini e di 

testi scritti 

 

PRODUZIONE ORALE 

 Sa riprodurre suoni, parole e frasi utilizzando una pronuncia e una intonazione 

adeguate 

 E’ in grado di dire chi è, dove abita, da dove viene, dove va a scuola  

 E’ in grado di descrivere luoghi, persone o animali utilizzando strutture note  

 Sa dire dove sono collocati gli oggetti e gli edifici  

 Sa dire ciò che c’è o non c’è 

 È in grado di dire i prezzi, l’ora 

 Sa esprimere preferenze e opinioni  

 Sa descrivere sé stesso e gli altri in termini di gusti e capacità  

 Sa parlare della routine quotidiana 

 Sa parlare della frequenza delle azioni 

 Sa parlare di ciò che sa o non sa fare 

 Sa dire che cosa sta accadendo 

 Sa parlare del tempo atmosferico 

 E’ in grado di parlare di eventi e situazioni del passato 
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INTERAZIONE ORALE 

 Sa rispondere e formulare domande relative agli argomenti trattati 

 Sa chiedere e dire che giorno è oggi 

 Sa chiedere e dire le data 

 E’ in grado di dire di non aver capito o di non sapere, quindi di chiedere aiuto 

 Sa formulare domande e risposte su se stesso  

 E’ in grado di fare semplici domande alla persona con cui parla : su di lei, sulla sua 

famiglia, sui suoi interessi; è in grado di rispondere a semplici domande dello 

stesso tipo 

 E’ in grado di presentare sé stesso/a, la sua famiglia e i suoi amici in modo più 

strutturato  

 Sa formulare domande e risposte sull’età, sulle caratteristiche fisiche e sul carattere 

di altre persone  

 Sa dare istruzioni, ordini e divieti  

 Sa formulare domande e risposte su passatempi, capacità e gusti 

 E’ in grado di offrire, accettare o rifiutare qualcosa (cibo e bevande) 

 Sa parlare di quantità 

 Sa iniziare una conversazione telefonica 

 Sa chiedere, accordare o rifiutare un permesso 

 

COMPRENSIONE SCRITTA 

 Sa riconoscere parole e semplici messaggi relativi agli argomenti trattati 

 È in grado di comprendere le istruzioni per svolgere una determinata attività 

(compiti, giochi…) 

 È in grado di comprendere semplici testi con l’aiuto di immagini e tabelle 

 È in grado di comprendere semplici lettere o brevi comunicazioni personali 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

 Sa riprodurre parole e semplici messaggi relativi agli argomenti trattati  

 E’ in grado di copiare, senza errori, brevi testi che trattano temi familiari  

 Sa compilare moduli  

 E’ in grado di scrivere in modo corretto brevi dialoghi  

 E’ in grado di scrivere semplici cartoline illustrate, brevi lettere ed e-mail agli 

amici 

 E’ in grado di scrivere un suo semplice identikit o quello di un’altra persona  

 Sa completare un testo con le parti mancanti 

 Sa scrivere un semplice testo partendo da una o più immagini  

 

 

CLASSE TERZA 

 

COMPRENSIONE ORALE 

 Sa comprendere messaggi più articolati 

 Sa comprendere globalmente testi di vario genere su argomenti trattati con l’ausilio 

del testo scritto  

 E’ in grado di seguire un semplice dialogo su argomenti quotidiani 

 E’ in grado di comprendere semplici testi, anche se non conosce tutte le parole  
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PRODUZIONE ORALE 

 E’ in grado di parlare di un argomento affrontato in una lezione se si è preparato a 

farlo 

 E’ in grado di parlare di eventi e situazioni del passato  

 Sa parlare della propria salute 

 Sa parlare di intenzioni future 

 Sa parlare di cose che stanno per accadere 

 Sa parlare di progetti futuri programmati 

 Sa confrontare persone e cose 

 Sa esprimere ciò che è necessario 

 

INTERAZIONE ORALE 

 Sa rispondere e formulare domande relative agli argomenti trattati 

 E’ in grado di farsi capire nella vita di tutti i giorni,  anche se a volte deve aiutarsi 

con i gesti 

 E’ in grado di dare un appuntamento e di invitare una persona 

 È in grado di fare, accettare e rifiutare inviti e proposte 

 Sa chiedere e dire la data di nascita 

 Sa chiedere e dare informazioni stradali 

 Sa parlare di obblighi e divieti 

 Sa fare progetti con altre persone e accordarsi su ciò che si deve fare 

 

COMPRENSIONE SCRITTA 

 Sa individuare le parole-chiave per una comprensione globale dei testi  

 E’ in grado di arrivare ad una comprensione sempre più autonoma dei testi 

presentati 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

 E’ in grado di scrivere una breve lettera per ringraziare, scusarsi o mandare degli 

auguri, usando semplici formule di apertura, di saluto e di ringraziamento  

 E’ in grado di formulare risposte a domande su testi di vario genere 

 E’ in grado di scrivere un dialogo su traccia seguendo le indicazioni date 

 

 

 

3.CONTENUTI DISCIPLINARI ORGANIZZATI  ANNUALMENTE 

 

3.1  Classe prima e Classe seconda 

FUNZIONI 

Approfondimento delle funzioni già conosciute e introduzione di funzioni per:  

Chiedere e dare informazioni personali e familiari: nome, cognome, età, provenienza, 

nazionalità. 

Presentare se stessi e gli altri. 

Chiedere l’orario e parlare degli orari dei pasti. 

Salutare. 

Chiedere e dire il numero di telefono e di posta elettronica. 

Saper dire dove si collocano persone e cose. 

Parlare di date importanti: compleanni, onomastici e feste nazionali. 
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Parlare di quello che le persone possiedono. 

Chiedere come stanno le persone. 

Descrivere routine giornaliere. 

Dare, accettare, rifiutare suggerimenti. 

Parlare del tempo atmosferico. 

Ordinare qualcosa da mangiare e da bere.  

Parlare di quello che si sa fare (abilities)e chiedere permessi. 

Dare ordini, istruzioni, suggerimenti (Imperativo usato come “suggestion”). 

Fare domande cortesi, chiedere cortesemente un permesso, chiedere il prezzo. 

Parlare di quello che piace o non piace: chiedere e dare opinioni. 

Dare dei suggerimenti, proporre attività. 

Descrivere fisicamente una persona. 

Parlare di eventi passati. 

Invitare qualcuno (accettare o rifiutare un invito) 

Offrire, invitare, accettare, rifiutare. 

Chiedere e dire ciò che si sta facendo. 

Parlare di impegni futuri e programmati in precedenza (tempo e luogo ben definiti). 

 

 

STRUTTURE 

Pronomi personali Soggetto e Complemento. 

Verbo essere. 

Articolo determinativo:The. 

Articolo Indeterminativo: A/An. 

Aggettivi e Pronomi Possessivi. 

Wh-Words: What/Who/Where/When/Why/ How. 

Verbo Avere. 

Plurali dei sostantivi (regolari e irregolari). 

Genitivo sassone. 

Aggettivi e pronomi dimostrativi: this, these, that, those. 

Simple Present (con variazioni ortografiche). 

Avverbi di frequenza. 

There is /there are . 

Whose.....? 

Sostantivi numerabili e non numerabili:a/an e some; some/any; How much ?/How many ? 

Imperativo  

Modale Can (forma e uso) . 

Presente Continuous 

I verbi seguiti dalla forma in –ing. 

Can…?/Could…?/Shall… ?/ Should…? 

Gli avverbi di modo. 

Simple Past del Verbo Essere. 

Simple Past del Verbo Avere. 

Simple past dei Verbi Regolari e Irregolari. 

Paradigmi irregolari. 

Presente Continuous con significato futuro. 

Preposizioni di tempo e di luogo. 

 

Per quanto riguarda la CIVILTA’e il  LESSICO si seguiranno le proposte dei libri di 

testo e ogni insegnante sarà libero di variare e decidere autonomamente.   
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3.2  Classe terza 

FUNZIONI 

Approfondimento delle funzioni già conosciute e introduzione di funzioni per. 

Chiedere e dare indicazioni stradali. 

Parlare di obblighi e necessità. 

Chiedere e parlare di avvenimenti futuri, fare previsioni, esprimere intenzioni. 

Fare confronti. 

Parlare di azioni che si stavano svolgendo in un certo momento del passato. 

Formulare ipotesi. 

 

STRUTTURE 

Espressioni di tempo future. 

Will Future. 

To Be going to future. 

Verbo modale “Must”. 

Have to/Don’t have to. 

Comparativo di maggioranza. 

Comparativo di minoranza. 

Comparativo di uguaglianza. 

Superlativo relativo di maggioranza e minoranza. 

Superlativo assoluto. 

Comparativi e Superlativi Irregolari. 

Past Continuous. 

Condizionale presente. 

Periodo ipotetico di 1° tipo. 

Periodo Ipotetico di 2° tipo. 

Pronomi Relativi. 

La forma passiva. 

Present Perfect 

 

Per quanto riguarda la CIVILTA’ e il LESSICO si seguiranno le proposte dei libri di testo 

e ogni insegnante sarà libero di variare e decidere autonomamente. 

 

Vengono proposti brani con relativi esercizi di comprensione (True/False, Multiple 

Choice, Questionari) a casa o in classe come verifiche o esercitazioni. 

Uso del vocabolario bilingue. 

Dialogue writing. Comprensione di biografie sulle quali creare interviste. 

Composizioni di dialoghi e/o lettere su traccia. 

Listening Comprehension: comprensione di brani dal registratore o dal video per la 

comprensione orale, proposti come verifiche o esercitazioni in classe. 
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4.METODI E STRUMENTI 

 

METODOLOGIA 

 

L’approccio metodologico è organizzato secondo criteri linguistici che partono dai bisogni 

comunicativi degli studenti; si presenterà perciò la lingua attraverso le varie funzioni 

comunicative in modo da fornire agli studenti l’opportunità di impadronirsi della lingua 

come strumento di immediata utilizzazione. 

L’iter linguistico sarà organizzato in unità e sviluppato con criterio ciclico: dalle funzioni 

più semplici a quelle più complesse, per poter procedere a ripetizioni sistematiche e ad 

ulteriori sviluppi di quanto già studiato. 

L’approccio usato sarà quello Nozionale - Funzionale di tipo comunicativo ritenuto il più 

adatto ad ottenere la competenza comunicativa degli alunni. Per quanto riguarda le 

tecniche e strategie da applicare in classe, verrà utilizzato il “metodo integrato” che 

consentirà di utilizzare gli aspetti positivi delle varie metodologie, a seconda dei reali 

bisogni degli alunni. Si cercherà inoltre di curare l’insegnamento delle strutture 

grammaticali basandosi sul “metodo induttivo” cioè sollecitando una riflessione personale 

degli studenti sui meccanismi linguistici. I ragazzi saranno continuamente guidati ad un 

atteggiamento attivo anche durante la fase di ascolto, per facilitare ciò verranno utilizzati 

sussidi audio-visivi. Particolare attenzione sarà dedicata alla comprensione e produzione 

della lingua parlata, ritenuta di fondamentale importanza. Il lavoro in classe comprenderà 

quindi esercitazioni orali e scritte. 

 

 

STRUMENTI: 

Laboratorio linguistico        un’ora ogni 15 giorni, a discrezione dell’insegnante. 

Registratore di classe          in itinere 

Libro di testo                           “ 

Fotocopie                                 “ 

Video registratore                     “ 

Dizionario bilingue         

 

 

5. VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

16. Numero minimo di verifiche da effettuarsi ogni quadrimestre    4 

Scelte tra le seguenti tipologie 

 

X  ESPOSIZIONE ORALE                   

X  PRODUZIONE SCRITTA                

X  QUESTIONARI                                

X  ALTRO: La valutazione sommativa deriverà dalla media delle valutazioni oggettive delle 

prove scritte e orali, tenuto conto nel contempo, delle osservazioni sistematiche sul processo di 

apprendimento dell’alunno (valutazione di aspetti quali l’impegno e la partecipazioni attiva, lo 

svolgimento regolare e sistematico dei compiti, la consegna degli elaborati richiesti, la completezza 

e l’organizzazione dei materiali nel quaderno di lavoro, le capacità personali, ecc…) 
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Criteri di valutazione 

VOTI DESCRITTORI  (conoscenze / abilità / competenze ) 

10 

-Comprende in modo completo testi orali e scritti anche non noti. 
-Produce in modo corretto, autonomo e personale testi e messaggi orali e 
 scritti. 
-Applica in modo corretto e consapevole funzioni, strutture e lessico. 
-Conosce con sicurezza gli aspetti culturali proposti ed è consapevole di analogie e 

differenze. 

9 

- Comprende con facilità testi orali e scritti anche non noti. 
-Produce in modo autonomo e generalmente corretto testi e messaggi orali e scritti. 
-Applica in modo sicuro funzioni, strutture e lessico. 
-Conosce con sicurezza gli aspetti culturali proposti. 

8 

- Comprende abbastanza facilmente testi orali e scritti anche non noti. 
-Produce in modo sostanzialmente corretto testi e messaggi orali e scritti. 
-Applica in modo abbastanza sicuro funzioni, strutture e lessico. 
-Conosce in modo abbastanza sicuro gli aspetti culturali proposti. 

7 

-Comprende con qualche incertezza testi orali e scritti anche non noti. 
-Produce in modo chiaro ma non accurato testi e messaggi orali e scritti. 
-Applica con alcune incertezze funzioni, strutture e lessico. 
-Conosce con alcune incertezze gli aspetti culturali proposti. 

6 

- Comprende globalmente testi orali e scritti. 
-Produce in modo nel complesso comprensibile testi e messaggi orali e 
 scritti 
-Applica con difficoltà funzioni, strutture e lessico. 
-Conosce in modo incompleto aspetti culturali proposti..  

5 

-Comprende con difficoltà testi orali e scritti. 
-Produce in modo non sempre comprensibile testi e messaggi orali e scritti. 
-Applica con molta difficoltà funzioni, strutture e lessico. 
-Conosce solo alcuni aspetti culturali proposti.  

4 

-Comprende poche informazioni e solo se guidato. 
-Produce in modo meccanico e non comprensibile. 
-Non sa applicare funzioni, strutture e lessico. 
-Non conosce gli aspetti culturali proposti. 

 

COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA. 
 

I livelli di competenza raggiunti dagli allievi sono determinati secondo i parametri e i descrittori definiti dal Consiglio 

d’Europa. 

Il Quadro Europeo di riferimento comune per le Lingue Straniere del Consiglio d’Europa 

 ( Strasburgo, 1996) propone descrittori di competenze e capacità comunicative articolati in tre livelli generali, ognuno 

dei quali è articolato in due sottolivelli: 

 

A      A 1:  INTRODUTTIVO O DI SCOPERTA 

LIVELLO BASE    A 2: INTERMEDIO O DI SOPRAVVIVENZA 

 

B 

LIVELLO AUTONOMO   B 1: SOGLIA   

      B 2. AVANZATO O INDIPENDENTE 

 

C 

LIVELLO PADRONANZA  C 1: AUTONOMO 

      C 2: PADRONANZA 
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Al termine del triennio della scuola secondaria di 1° grado si prevede il raggiungimento di una 

competenza comunicativa corrispondente al Livello intermedio/ soglia ( A2 / B1 ) per gli studenti 

di inglese come prima lingua straniera e il raggiungimento di una competenza comunicativa 

corrispondente al Livello introduttivo / intermedio ( A1/ A2 ) per gli studenti di francese come 

seconda lingua straniera. 

 

 

DESCRIZIONE DEI LIVELLI 

 

A1- INTRODUTTIVO O DI SCOPERTA 

Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo 

concreto. Sa presentare se stesso e gli altri ed è in grado di fare domande e rispondere su particolari 

personali come: dove abita, le persone che conosce e le cose che possiede. Interagisce in modo 

semplice purchè l’altra persona parli lentamente e sia disposta a collaborare.  

 

A2- INTERMEDIO O DI SOPRAVVIVENZA 

Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza ( es. 

informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, geografia locale, occupazione ). Comunica 

in attività semplici e di routine e che richiedono un semplice e diretto scambio di informazioni su 

argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti del suo background, 

dell’ambiente circostante e sa esprimere bisogni immediati. 

 

B1- SOGLIA 

Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero…ecc. Sa 

muoversi in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel paese in cui si parla la lingua. È in 

grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse 

personale. È in grado di descrivere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e 

spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti. 

 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

AVANZATA 

10    9     8 

INTERMEDIA 

           7 

MINIMA 

      6 

PARZIALE 

  5      4 

Comprende con 

facilità testi orali e 

scritti anche non noti. 

Produce in modo 

generalmente corretto 

e autonomo testi e 

messaggi orali e scritti. 

Sa applicare in modo 

consapevole funzioni, 

strutture e lessico. 

È consapevole di 

analogie e differenze 

culturali. 

Comprende con 

qualche incertezza 

testi orali e scritti 

anche non noti. 

Produce in modo nel 

complesso 

comprensibile testi e 

messaggi orali e scritti. 

Applica con alcune 

incertezze funzioni, 

strutture e lessico. 

Conosce gli aspetti 

culturali con qualche 

incertezza. 

Comprende con 

qualche difficoltà testi 

orali e scritti. 

Produce in modo non 

sempre comprensibile 

testi e messaggi orali e 

scritti. 

Applica con alcune 

difficoltà funzioni, 

strutture e lessico. 

Conosce solo alcuni 

aspetti culturali. 

Comprende solo poche 

informazioni e solo se 

guidato. 

Produce in modo 

meccanico e poco 

comprensibile. 

Applica solo un 

limitato numero di 

funzioni, strutture e 

lessico di base e 

spesso in modo poco 

corretto. 

Non conosce gli 

aspetti culturali. 
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SECONDA LINGUA STRANIERA: FRANCESE 
 

 

1.FINALITÀ DELLA DISCIPLINA  

 

1) Comprendere l’importanza della lingua straniera come strumento di comunicazione, contribuire 

allo sviluppo delle abilità cognitive ( saper ascoltare, parlare, leggere, scrivere ) e 

dell’articolazione logica del pensiero. 

 

2) Educare al rispetto degli altri e dei valori di cui sono portatori attraverso lo sviluppo delle 

capacità di riconoscere e accettare le diversità socio-culturali, di confrontare e capire realtà 

diverse. 

 

 

 

2.OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

 

 

3.CONTENUTI DISCIPLINARI ORGANIZZATI  ANNUALMENTE 

 

3.1 Classe prima 3.2 Classe seconda 3.3 Classe terza 
FUNZIONI  COMUNICATIVE 

Salutare qualcuno 

all’inizio e alla fine di un 

incontro. 

Chiedere e dire come si 

sta. 

Chiedere e dire il proprio 

nome. 

Presentarsi. 

Presentare/identificare 

qualcuno. 

Chiedere e dire l’età. 

Chiedere e dire dove si 

abita. 

Augurare, congratularsi, 

ringraziare. 

Descrivere un oggetto. 

Chiedere e dire ciò che 

piace/ciò che non piace/ciò 

che si preferisce. 

Chiedere e dire che ore 

sono/che giorno della 

settimana è. 

Descrivere l’aspetto fisico 

e il carattere di una 

persona. 

Scrivere una 

lettera/un’e.mail. 

 

FUNZIONI  COMUNICATIVE 

Fare  acquisti. 

Chiedere e dire il prezzo. 

Proporre/accettare/rifiutare un 

invito. 

Descrivere la propria giornata. 

Telefonare. 

Parlare della propria salute. 

Chiedere e dare informazioni 

stradali. 

Situare un oggetto/una persona 

nello spazio e nel tempo. 

Chiedere/dare consigli. 

Vietare. 

Fare progetti. 

Fare/accettare/rifiutare una 

proposta. 

Darsi appuntamento. 

 
STRUTTURE LINGUISTICHE 

L’articolo partitivo alla forma 

affermativa e negativa. 

I pronomi personali 

complementi oggetto e 

complementi di termine. 

I pronomi riflessivi. 

Il pronome indefinito: on. 

Le preposizioni di luogo e la 

preposizione: chez. 

FUNZIONI  COMUNICATIVE 

Chiedere/ accordare/ rifiutare il 

permesso. 

Chiedere/ dire/ giustificare la 

propria opinione. 

Intervistare/ rispondere ad 

un’intervista sui propri 

hobbies. 

Protestare/ giustificarsi/ 

scusarsi/ scusare qualcuno. 

Esprimere accordo/ disaccordo. 

Convincere qualcuno. 

Chiedere/ dare informazioni. 

 

 

 

 

 

 
STRUTTURE LINGUISTICHE 

I pronomi relativi: qui / que / 

où /dont. 

I pronomi dimostrativi. 

I pronomi possessivi. 

I comparativi con aggettivi, 

nomi, verbi. 

L’accordo del participio 

passato con l’ausiliare avere. 

L’uso di: c’est / il est. 
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STRUTTURE LINGUISTICHE 

Gli articoli determinativi e 

indeterminativi. 

I pronomi personali 

soggetto e tonici. 

Il plurale/il femminile dei 

nomi e degli aggettivi. 

Gli aggettivi possessivi/  

dimostrativi/interrogativi. 

La frase interrogativa e 

negativa. 

Le preposizioni  à  /  de  e 

le loro forme articolate. 

Il superlativo relativo e 

assoluto. 

Il presente indicativo  dei 

verbi: être, avoir; dei verbi 

della prima coniugazione: 

- er e di alcuni verbi 

irregolari. 

L’imperativo. 

 

LESSICO 

L’alfabeto.   I numeri. 

I colori.  La famiglia. 

I giorni.  I mesi. 

I paesi e le nazionalità. 

L’abbigliamento. 

L’aspetto fisico / il 

carattere. 

Il materiale scolastico. 

Le stagioni / il meteo. 

 

Gli aggettivi numerali ordinali. 

L’uso di: il faut. 

Il presente indicativo dei verbi 

della seconda coniugazione: ir; 

di alcuni verbi irregolari. 

I gallicismi: futur proche, 

passé récent, présent continu. 

Il futuro semplice dei verbi 

regolari ed irregolari. 

Il passato prossimo dei verbi 

regolari ed irregolari. 

L’uso degli ausiliari e 

l’accordo del participio passato 

con l’ausiliare essere. 

   

 

 

 

LESSICO 

La spesa ( negozi, 

commercianti, prodotti 

alimentari). 

Gli sports e gli hobbies. 

Il corpo umano. 

Le malattie. 

I luoghi pubblici della città. 

La casa. 

Gli animali. 

Le professioni. 

L’uso di: oui/si. 

Il condizionale presente dei 

verbi regolari ed irregolari. 

L’imperfetto dei verbi regolari 

ed irregolari. 

I pronomi: en / y. 

La frase ipotetica. 

 

 

 

 

LESSICO 

L’amicizia e l’amore. 

Lo sport. 

La scuola. 

La città. 

La casa. 

I viaggi. 

 

 

CIVILTA’ 

Saranno svolte varie letture che 

riguardano aspetti culturali 

della Francia e dei paesi 

francofoni. 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

4.METODI E STRUMENTI 

METODOLOGIA 

L’approccio metodologico è organizzato secondo criteri linguistici che partono dai bisogni 

comunicativi degli studenti; si presenterà perciò la lingua attraverso le varie funzioni comunicative 

in modo da fornire agli studenti l’opportunità di impadronirsi della lingua come strumento di 

immediata utilizzazione. 

L’iter linguistico sarà organizzato in unità e sviluppato con criterio ciclico dalle funzioni più 

semplici a quelle più complesse per poter procedere a ripetizioni sistematiche e ad ulteriori sviluppi 

di quanto già studiato. 

L’approccio usato sarà quello Nozionale – Funzionale di tipo comunicativo ritenuto il più adatto 

per ottenere la competenza comunicativa degli alunni. Per quanto riguarda le tecniche e le strategie 

da applicare in classe, verrà usato il “metodo integrato” che consentirà di utilizzare gli aspetti 

positivi delle varie metodologie, a seconda dei reali bisogni degli alunni.  

Si cercherà inoltre di curare l’insegnamento delle strutture grammaticali basandosi sul “metodo 
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induttivo” cioè sollecitando una riflessione personale degli studenti sui meccanismi linguistici. I 

ragazzi saranno continuamente guidati ad un atteggiamento attivo anche durante la fase di ascolto; 

per facilitare ciò verranno utilizzati sussidi audio-visivi. Particolare attenzione sarà dedicata alla 

comprensione e alla produzione della lingua parlata: il lavoro in classe comprenderà quindi 

esercitazioni orali e scritte. 

 

STRUMENTI 
Laboratorio linguistico   periodicamente in base all’attività didattica programmata. 

Registratore in classe    in itinere. 

Libro di testo                        „                                               

Fotocopie                             „                             

Videoregistratore                 „                 

Dizionario bilingue             „            

 

 

 

5. VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

17. Numero minimo di verifiche da effettuarsi ogni quadrimestre:   TRE 

Scelte tra le seguenti tipologie 

 

× ESPOSIZIONE ORALE                   

× PRODUZIONE SCRITTA                

× QUESTIONARI                                               

× ALTRO: La valutazione sommativa deriverà dalla media delle valutazioni oggettive delle prove 

scritte e orali, tenendo conto anche delle osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento 

dell’alunno ( valutazione di aspetti quali l’impegno e la partecipazione attiva, lo svolgimento 

regolare e sistematico dei compiti, la consegna degli elaborati richiesti, la completezza e 

l’organizzazione dei materiali nel quaderno di lavoro, le capacità personali, ecc…) 

 

 

18. Criteri di valutazione 

 

VOTI DESCRITTORI  (conoscenze / abilità / competenze ) 

10 

Comprende in modo completo testi orali e scritti anche non noti. 

Produce in modo autonomo, corretto e personale testi e messaggi orali e 

scritti. 

Applica in modo corretto e consapevole funzioni, strutture, lessico. 

Conosce con sicurezza gli aspetti culturali presentati ed è consapevole di 

analogie e differenze. ( solo per le classi terze ) 

9 

Comprende con facilità testi orali e scritti anche non noti. 

Produce in modo autonomo e generalmente corretto testi e messaggi orali e 

scritti. 

Applica in modo sicuro funzioni, strutture, lessico. 

Conosce con sicurezza gli aspetti culturali proposti.   ( solo per le classi 

terze )  

8 
Comprende abbastanza facilmente testi orali e scritti anche non noti. 

Produce in modo sostanzialmente corretto testi e messaggi orali e scritti. 
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Applica in modo abbastanza sicuro funzioni, strutture, lessico. 

Conosce in modo abbastanza sicuro gli aspetti culturali proposti. ( solo per 

le classi terze ) 

7 

Comprende con qualche incertezza testi orali e scritti anche non noti. 

Produce in modo chiaro ma non accurato testi e messaggi orali e scritti. 

Applica con alcune incertezze funzioni, strutture, lessico. 

Conosce con alcune incertezze gli aspetti culturali proposti. ( solo per le 

classi terze ) 

6 

Comprende globalmente testi orali e scritti. 

Produce in modo nel complesso comprensibile testi e messaggi orali e 

scritti. 

Applica con difficoltà funzioni, strutture, lessico. 

Conosce in modo incompleto gli aspetti culturali proposti. ( solo per le 

classi terze ) 

5 

Comprende con difficoltà testi orali e scritti. 

Produce in modo non sempre comprensibile testi e messaggi orali e scritti. 

Applica con molte difficoltà funzioni, strutture, lessico. 

Conosce solo alcuni aspetti culturali proposti. ( solo per le classi terze ) 

4 

Comprende poche informazioni e solo se è guidato. 

Produce in modo meccanico e non comprensibile testi e messaggi orali e 

scritti. 

Non sa applicare funzioni, strutture, lessico. 

Non conosce gli aspetti culturali proposti. ( solo per le classi terze ) 

 

COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA. 

 

I livelli di competenza raggiunti dagli allievi sono determinati secondo i parametri e i descrittori 

definiti dal Consiglio d’Europa. 

Il Quadro Europeo di riferimento comune per le Lingue Straniere del Consiglio d’Europa 

 ( Strasburgo, 1996) propone descrittori di competenze e capacità comunicative articolati in tre 

livelli generali, ognuno dei quali è articolato in due sottolivelli: 

 

A      A 1:  INTRODUTTIVO O DI SCOPERTA 

LIVELLO BASE    A 2: INTERMEDIO O DI SOPRAVVIVENZA 

 

B 

LIVELLO AUTONOMO   B 1: SOGLIA   

      B 2. AVANZATO O INDIPENDENTE 

 

C 

LIVELLO PADRONANZA  C 1: AUTONOMO 

      C 2: PADRONANZA 

 

Al termine del triennio della scuola secondaria di 1° grado si prevede il raggiungimento di una 

competenza comunicativa corrispondente al Livello intermedio/ soglia ( A2 / B1 ) per gli studenti 

di inglese come prima lingua straniera e il raggiungimento di una competenza comunicativa 

corrispondente al Livello introduttivo / intermedio ( A1/ A2 ) per gli studenti di francese come 

seconda lingua straniera. 
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DESCRIZIONE DEI LIVELLI 

 

A1- INTRODUTTIVO O DI SCOPERTA 

Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo 

concreto. Sa presentare se stesso e gli altri ed è in grado di fare domande e rispondere su particolari 

personali come: dove abita, le persone che conosce e le cose che possiede. Interagisce in modo 

semplice purchè l’altra persona parli lentamente e sia disposta a collaborare.  

 

A2- INTERMEDIO O DI SOPRAVVIVENZA 

Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza ( es. 

informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, geografia locale, occupazione ). Comunica 

in attività semplici e di routine e che richiedono un semplice e diretto scambio di informazioni su 

argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti del suo background, 

dell’ambiente circostante e sa esprimere bisogni immediati. 

 

B1- SOGLIA 

Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero…ecc. Sa 

muoversi in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel paese in cui si parla la lingua. È in 

grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse 

personale. È in grado di descrivere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e 

spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti. 

 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

AVANZATA 

DISTINTO/OTTIMO 

INTERMEDIA 

SUFF+/BUONO 

MINIMA 

SUFF-/SUFF 

PARZIALE 

NON SUFF 

Comprende con 

facilità testi orali e 

scritti anche non noti. 

Produce in modo 

generalmente corretto 

e autonomo testi e 

messaggi orali e scritti. 

Sa applicare in modo 

consapevole funzioni, 

strutture e lessico. 

È consapevole di 

analogie e differenze 

culturali. 

Comprende con 

qualche incertezza 

testi orali e scritti 

anche non noti. 

Produce in modo nel 

complesso 

comprensibile testi e 

messaggi orali e scritti. 

Applica con alcune 

incertezze funzioni, 

strutture e lessico. 

Conosce gli aspetti 

culturali con qualche 

incertezza. 

Comprende con 

qualche difficoltà testi 

orali e scritti. 

Produce in modo non 

sempre comprensibile 

testi e messaggi orali e 

scritti. 

Applica con alcune 

difficoltà funzioni, 

strutture e lessico. 

Conosce solo alcuni 

aspetti culturali. 

Comprende solo poche 

informazioni e solo se 

guidato. 

Produce in modo 

meccanico e poco 

comprensibile. 

Applica solo un 

limitato numero di 

funzioni, strutture e 

lessico di base e 

spesso in modo poco 

corretto. 

Non conosce gli 

aspetti culturali. 

 

  



I.C.S. “UMBERTO I – SAN NICOLA”                                                                                                             

PTOF Anni scolastici 2016-17/ 2017-2018/ 2018-19 
 

165 

 

TECNOLOGIA 
 

1.FINALITÀ DELLA DISCIPLINA  

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

 

1. L’alunno è in grado di descrivere e classificare utensili e macchine cogliendone le  

diversità in relazione al funzionamento e al tipo di energia e di controllo che richiedono  

per il funzionamento.  

 

2. Conosce le relazioni forma/funzione/materiali attraverso esperienze personali,  

anche se molto semplici, di progettazione e realizzazione.  

 

3. È in grado di realizzare un semplice progetto per la costruzione di un oggetto  

coordinando risorse materiali e organizzative per raggiungere uno scopo.  

 

4. Esegue la rappresentazione grafica in scala di pezzi meccanici o di oggetti usando  

il disegno tecnico.  

 

5. Inizia a capire i problemi legati alla produzione di energia e ha sviluppato sensibilità  

per i problemi economici, ecologici e della salute legati alle varie forme e modalità  

di produzione.  

 

6. È in grado di usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per supportare  

il proprio lavoro ed è  in grado di auto valutare il proprio lavoro. 

 

7. Ricerca informazioni e è in grado di selezionarle e di sintetizzarle, sviluppa le proprie  

idee utilizzando le TIC e è in grado di condividerle con gli altri. 

 

 

 

 

 

 

2.OBIETTIVI  D’  APPRENDIMENTO 

 

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza  

 

- Riflettere sui contesti e i processi di produzione in cui trovano impiego utensili e 

macchine. 

 

-  Coglierne l’evoluzione nel tempo nonché i vantaggi e gli eventuali problemi 

ecologici.  

 

- Rilevare le proprietà fondamentali dei principali materiali prodotti  nonché il ciclo 

produttivo con cui sono ottenuti.  

 

- Partendo dall’osservazione, eseguire la rappresentazione grafica idonea  di oggetti, 

applicando anche le regole della scala di proporzione e di quotatura.  
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- Usando il disegno tecnico, seguire le regole dell’assonometria e delle proiezioni 

ortogonali, nella rappresentazione ed eventuale progettazione di semplici oggetti. 

 

- Iniziare a comprendere i problemi legati alla produzione di energia utilizzando anche 

appositi schemi e indagare sui benefici e sui problemi economici ed ecologici legati 

alle varie forme e modalità di produzione.  

 

- Eseguire osservazioni e rilievi sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione anche 

in relazione alla sicurezza.  

 
- Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per elaborare dati, testi e immagini  

e produrre documenti in diverse situazioni.  

 

- Descrivere segnali, istruzioni e brevi sequenze di istruzioni da dare a un dispositivo per  

ottenere un risultato voluto.  

 

- Conoscere gli elementi basilari che compongono un computer e le relazioni essenziali 

fra di essi.  

 

- Collegare le modalità di funzionamento dei dispositivi elettronici con le conoscenze  

scientifiche e tecniche che ha acquisito.  

 

- Conoscere l’utilizzo della rete sia per la ricerca che per lo scambio delle informazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

3.CONTENUTI DISCIPLINARI ORGANIZZATI  ANNUALMENTE 

 

3.1 Classe prima 3.2 Classe seconda 3.3 Classe terza 

 

 Le figure piane 

 La misurazione 

 I processi produttivi 

(settore primario) 

 Principi di informatica 

 Educazione alla 

sicurezza 

 Orientamento  

 

 

 Le figure solide 

 Educazione alla salute e 

all’alimentazione 

 I processi produttivi 

(settore secondario) 

 Utilizzo di software 

applicativi 

 Educazione alla sicurezza 

 Orientamento  

 

 

 Rappresentazione e 

progettazione 

tridimensionale 

 L’energia e il problema 

energetico 

 Utilizzo della rete locale e 

di internet 

 Educazione alla sicurezza 

 Orientamento  

 

 

4.METODI E STRUMENTI  
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RAPPORTO CON LA 

CLASSE 

ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO 

USO DEGLI 

STRUMENTI 

1- Modalità relazioni 1- Metodo di studio 1- Libro di testo 

 Disponibilità all’ascolto 

 Attenzione ai bisogni del 

singolo 

 Esplicazione degli 

obiettivi 

 Delineazione di 

difficoltà, risultati e 

gratificazioni 

 Collaborazione con gli 

alunni teso a pervenire a 

momenti di autoverifica 

e auto valutazione. 

 Il metodo della 

comunicazione didattica 

è il metodo 

induttivo/deduttivo : 

partendo da situazioni 

problematiche si faranno 

esperienze operative e 

concrete.. 

 Invito a produrre schemi 

e mappe concettuali 

 Viene utilizzato con 

regolarità in presenza,  

evidenziando i contenuti  

maggiormente 

significativi con i ragazzi 

2- Modalità lezioni 2- Cura dei materiali 2- Appunti 

 La programmazione 

prevede contenuti di 

breve e media durata 

 Le attività operative, 

verranno svolte 

prevalentemente in 

classe o nei laboratori 

della scuola previa 

discussione guidata e 

preparazione collettiva 

con gli alunni. 

 Lavoro a piccoli gruppi 

per incentivare il 

contributo del singolo 

 Consigli per la puntualità 

delle consegne e la cura 

dei materiali 

 Controlli sistematici e 

redazione di indici che 

favoriscano 

l’autocontrollo 

 Richiesta di  precisione e 

ordine nella 

impaginazione degli 

elaborati 

 Durante le attività di 

approfondimento a 

gruppi 

 Durante le osservazioni 

sperimentali ed eventuali 

incontri con esperti 

3- Attenzione e 

partecipazione 

3- Compiti a casa/riflessione 3- Laboratori e attrezzature 

 Alternanza di lezione 

frontale e lezione 

partecipata o dialogata 

 Esemplificazioni che 

sollecitino l’attenzione 

 Partecipazione regolata 

secondo alzata di mano e 

pertinenti all’argomento 

affrontato 

 Sollecitazione ad 

intervenire  

 Assegnazione regolare di 

argomenti di studio 

 Esercitazioni pratiche 

sugli argomenti trattati  

 

 Aula multimediale 

 Biblioteca di classe o di 

istituto 

 Laboratori 
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5. VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Numero minimo di verifiche da effettuarsi ogni quadrimestre    :  2 
 

Tipologia di verifica previsti     : 

 

- ESPOSIZIONE ORALE           

- PRODUZIONE SCRITTA           

- QUESTIONARI                              

- MATERIALE GRAFICO            

- ALTRO :  MATERIALE IN FORMATO DIGITALE  

 

 

 

 

 

 

 

19. Criteri di valutazione 

VOTI 

Conoscenza degli 

elementi propri 

della tecnologia 

Osservazione di 

fatti e fenomeni 

anche con l’uso di 

strumenti 

Formulazione di 

ipotesi e loro 

applicazione 

operativa 

Comprensione e 

uso dei linguaggi 

specifici della 

tecnologia 

10 

Dimostra di conoscere e 

comprendere gli 

argomenti in modo 

esaustivo e consapevole 

Osserva fenomeni 

scientifico tecnologici 

con precisione e 

accuratezza avvalendosi 

di strumenti adeguati  

È capace di rielaborare ed 

approfondire le 

conoscenze acquisite con 

consapevole autonomia 

Espone con 

padronanza e 

precisione 

considerazioni valide 

9 

Dimostra di conoscere gli 

argomenti in modo 

approfondito 

Osserva fenomeni 

scientifico tecnologici 

correttamente 

avvalendosi di strumenti 

adeguati 

È capace di riordinare e 

completare  le 

conoscenze tecnologiche  

di base autonomamente 

Espone con linguaggio 

preciso considerazioni 

valide 

8 

Dimostra di conoscere gli 

argomenti in modo 

accurato 

Osserva fenomeni 

scientifico tecnologici in 

modo abbastanza corretto 

È capace di riordinare e 

completare  le 

conoscenze tecnologiche  

di base se guidato 

Espone gli argomenti 

con linguaggio tecnico-

scientifico 

7 

Dimostra una buona 

conoscenza degli  

argomenti 

Osserva fenomeni 

scientifico tecnologici 

correttamente  usando gli 

strumenti con qualche 

incertezza 

È capace di seguire e 

verificare ipotesi di 

lavoro proposte 

Espone gli argomenti 

con termini appropriati 

6 

Dimostra di conoscere  

sufficientemente gli 

argomenti  

Osserva fenomeni 

scientifico tecnologici 

correttamente  usando gli 

strumenti sotto la guida 

dell’insegnante 

È capace di seguire e 

ipotesi di lavoro proposte 

e guidate dall’insegnante 

Espone gli argomenti 

con termini non 

sempre adeguati 

5 

Dimostra di conoscere  

parzialmente gli 

argomenti 

Osserva fenomeni 

scientifico tecnologici in 

modo superficiale e 

confuso 

È capace di seguire 

parzialmente ipotesi di 

lavoro proposte 

dall’insegnante 

Espone gli argomenti 

con linguaggio 

impreciso 

4 
 Dimostra di conoscere  

molto poco  gli argomenti 

Osserva fenomeni 

scientifico tecnologici 

con difficoltà anche se 

guidato 

Non è capace di seguire 

ipotesi di lavoro proposte 

dall’insegnante 

Espone gli argomenti 

con molta difficoltà 
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RELIGIONE CATTOLICA 

 

1.FINALITÀ DELLA DISCIPLINA  

 

L'insegnamento della religione cattolica (I.R.C.) concorre al raggiungimento delle finalità 

generali della scuola in modo specifico, favorendo la maturazione dell'alunno nella 

dimensione della sua sensibilità e cultura religiosa, attraverso la riflessione sui contenuti della 

religione cattolica, e sul più ampio fenomeno dell'esperienza religiosa dell'uomo, utilizzando 

metodologie e strumenti della scuola. La disciplina si propone d’insegnare  in modo corretto 

un sapere strutturato che attiene ai principi del cattolicesimo che  orientano alla ricerca dei 

significati e dei valori dell'esistenza e aiutano gli alunni a comprendere come la dimensione 

religiosa e la dimensione culturale, proprie della vita e della storia umana, siano intimamente 

connesse e complementari. A tal fine  possiamo individuare due linee portanti per fondare 

l’IRC da un punto di vista pedagogico-scolastico: 

 

linea storico-culturale : l’IRC deve portare l ‘allievo alla  conoscenza della tradizione 

religiosa, con i segni e gli aspetti artistici  della sua cultura. 

linea antropologica: l’IRC  si propone di portare l’allievo ad interrogarsi sul senso 

fondamentale della  vita  e confrontarsi con altre visioni religiose ed antropologiche . 

 

Per questi motivi l'insegnamento della religione cattolica è rivolto a tutti, a prescindere dalle 

personali convinzioni ideologiche e di fede, in quanto vuole offrire a tutti la possibilità di 

conoscere la religione cattolica, che ha grande valore per la storia, la cultura e la vita del 

nostro Paese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

 

Fornire essenziali conoscenze bibliche, storiche e dottrinali inerenti il Cristianesimo, sulla 

base della tradizione cattolica . Promuovere il riconoscimento del contributo del pensiero 

cristiano e dell’opera della Chiesa al progresso culturale e sociale dell’Europa e dell’intera 

umanità, confrontarsi con esperienze religiose diverse dalla propria.  

Fornire agli allievi strumenti culturali e piste di riflessione che li aiutino a scegliere i 

propri valori. Proporre agli allievi strumenti culturali e piste di riflessione che li aiutino a 

comprendere l’importanza e le caratteristiche del dialogo ecumenico, interreligioso, 

interculturale. Aiutare l’acquisizione del lessico specifico inerente la disciplina 

OBIETTIVI SPECIFICI D’APPRENDIMENTO CLASSE PRIMA 
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CONOSCENZE ABILITA’ 
 Ricerca umana e rivelazione 

di Dio nella storia: il 

Cristianesimo a confronto con 

le altre religioni 

 Il libro della Bibbia, 

documento storico-culturale e 

parola di Dio 

 L'identità storica di Gesù e le 

sue opere 

 Evidenziare gli elementi specifici della 

dottrina, del culto e dell'etica delle altre 

religioni, in particolare delle religioni 

dell’antichità, dell'Ebraismo e dell’Islam 

 Ricostruire le tappe della storia di Israele e 

conoscere la composizione della Bibbia 

 Individuare il messaggio centrale di alcuni 

testi biblici e di documenti letterari e artistici 

che attengono alla dimensione religiosa 

 Identificare i tratti fondamentali della figura 

di Gesù nei vangeli 

OBIETTIVI SPECIFICI D’APPRENDIMENTO CLASSE SECONDA 

CONOSCENZE ABILITA’ 
 Il libro della Bibbia, documento 

storico-culturale e parola di Dio 

 La persona e la vita di Gesù nell'arte 

e nella cultura in Italia e in Europa, 

nell'epoca medievale e moderna 

 L'opera di Gesù, la sua morte e 

risurrezione e la missione della 

Chiesa nel mondo: l'annuncio della 

Parola, la liturgia e la testimonianza 

della carità 

 La Chiesa, generata dallo Spirito 

Santo, realtà universale e locale, 

comunità di fratelli, edificata da 

carismi e ministeri 

 Individuare il messaggio centrale di 

alcuni testi biblici, in particolare degli 

Atti degli Apostoli 

 Individuare gli elementi e i significati 

dello spazio sacro nel medioevo e 

nell'epoca moderna 

 Documentare come le parole e le 

opere di Gesù abbiano ispirato scelte 

di vita fraterna, di carità e di 

riconciliazione nella storia dell'Europa 

e del mondo 

 Riconoscere vari modi di interpretare 

la vita di Gesù, di Maria e dei santi 

nella letteratura e nell'arte 

 Riconoscere i principali fattori del 

cammino ecumenico e l'impegno delle 

Chiese e comunità cristiane per la 

pace, la giustizia e la salvaguardia del 

creato. 

 OBIETTIVI SPECIFICI DI’APPRENDIMENTO PER CLASSE TERZA 

CONOSCENZE ABILITA’ 
 Caratteristiche fondamentali delle 

grandi religioni del mondo. Vita e 

morte nella visione di fede cristiana e 

nelle altre religioni. 

 Il cristianesimo e il pluralismo 

religioso 

 La fede, alleanza tra Dio e l'uomo, 

vocazione e progetto di vita 

 Fede e scienza, letture distinte ma non 

 Individuare l'originalità della 

speranza cristiana rispetto alla 

proposta di altre visioni religiose 

 Cogliere nei documenti del Concilio 

Vaticano II e della Chiesa le 

indicazioni che favoriscono 

l'incontro, il confronto e la 

convivenza tra persone di diversa 

cultura e religione 
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conflittuali dell'uomo e del mondo  Individuare nelle testimonianze di 

vita evangelica, anche attuali, scelte 

di libertà per un proprio progetto di 

vita 

 Confrontare spiegazioni religiose e 

scientifiche del mondo e della vita 

 

 

 

3.CONTENUTI DISCIPLINARI ORGANIZZATI  ANNUALMENTE 

 

3.1 Classe prima 3.2 Classe seconda 3.3 Classe terza 

Monoteismo, politeismo,. 

Le religioni naturali. Il 

rito, i luoghi sacri 

Religioni tribali e 

tradizionali.   

Il Popolo d'Israele. Il Dio 

dei Patriarchi. Il Dio della 

Liberazione: Mosè e 

l'Esodo. Il Tempio di 

Gerusalemme e la 

sinagoga. 

La Bibbia: I libri 

dell’Antico e del Nuovo 

Testamento. 

Lettura e commento di 

brani scelti tratti dal libro 

della Bibbia  

 La Pasqua ebraica e 

cristiana. 

Il centro del cristianesimo: 

Gesù di Nazareth.  

 

Il centro del cristianesimo: 

Gesù di Nazaret, l’evento 

salvifico. 

Il libro degli Atti degli 

Apostoli: lettura e commento 

di brani scelti. 

Le prime comunità cristiane. 

Simboli e segni cristiani. Pietro 

e gli Apostoli. San Paolo e i 

viaggi missionari.  

Le persecuzioni. Chiese, 

cattedrali, battisteri e 

catacombe.  

L'evangelizzazione 

dell'Europa. Il monachesimo 

orientale e occidentale. 

I pellegrini e il pellegrinaggio. 

Le chiese cristiane nel mondo: 

le Chiese protestanti e la 

Chiesa Ortodossa.  

 

 

Il cristianesimo a confronto con 

le altre religioni: la 

Dichiarazione Nostra Aetate e 

il Concilio Vaticano II.,le 

grandi religioni del 

mondo,Islam, Ebraismo,le 

religioni orientali 

 

Nuclei tematici di carattere 

etico: il razzismo, 

l'antisemitismo,l'Olocausto. 

 La libertà di, da e per. La 

libertà per l'amore. la pace e la 

guerra, le nuove schiavitù.  

Affettività e sessualità nel 

progetto cristiano. 

Rapporto scienza e fede 

  

 

 

La programmazione sarà adattata alle esigenze di ogni singola classe e svolta all’interno del triennio 

 

METODI E STRUMENTI 
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 Durante le lezioni, l’insegnante potrà alternare lezione frontale, dibattito, 

esercitazioni individuali e di gruppo, attività di riflessione, di laboratorio e talvolta 

lavori di gruppo; l’incontro con “esperti” e alcuni progetti in collaborazione con 

Enti esterni saranno possibili valorizzando al massimo l’interdisciplinarietà e 

attuando compresenze, scambi di ore e di idee con gli altri docenti.  

 Lezione frontale mediante il ricorso anche a  schemi semplificativi 

 Lettura e commento del testo  di Religione utilizzando anche gli esercizi inseriti 

all'interno delle unità didattiche 

 Lettura e commento di brani tratti dai libri della Bibbia 

 Promuovere un clima relazionale sereno, di conoscenza reciproca e di 

socializzazione attraverso il dialogo, sollecitare le domande e la ricerca 

individuale, dando spazio alle riflessioni personali degli alunni e 

all'approfondimento della loro esperienza umana quotidiana  

 Utilizzo dei supporti audiovisivi, riviste e articoli di giornale, fotocopie e schede 

predisposte dall’insegnante 

 Per gli alunni a rischio di insuccesso scolastico si cercherà di promuovere 

l’apprendimento attraverso la semplificazione dei contenuti ed alcune strategie di 

intervento che mirino al rafforzamento dell’autostima e dell’autonomia degli 

allievi. Sarà cura dell’insegnante differenziare e/o semplificare le richieste di 

prestazione anche durante i momenti di verifica. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Criteri per le prove di verifica somministrate durante l’anno scolastico 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

Si valuteranno tutti gli interventi degli alunni, sia spontanei sia strutturati dall'insegnante, la 

capacità di riflessione e d’osservazione. 

 Per i processi cognitivi saranno valutati: le conoscenze acquisite, l'uso corretto del 

linguaggio religioso, la capacità di riferimento adeguato alle fonti e ai documenti. 

 Per gli atteggiamenti si valuteranno: la partecipazione, l'attenzione e l’impegno 

nell’esecuzione delle consegne.  

  

20. Numero minimo di verifiche da effettuarsi ogni quadrimestre    _____2_____ 

tra le seguenti tipologie. 

 

             X   ESPOSIZIONE ORALE                   

 PRODUZIONE SCRITTA                

X   QUESTIONARI                                

 MATERIALE GRAFICO                 

X   ALTRO Schede predisposte dai  docente riguardanti comprensioni di film,  testi  o esposizioni di 

ricerche . 

21. Criteri di valutazione 
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Giudizi DESCRITTORI  (conoscenze / abilità / competenze ) 

Ottimo 

Conosce con sicurezza gli argomenti utilizzando il linguaggio specifico 

della disciplina, consulta in modo corretto le fonti proposte, rielaborandole 

in modo personale e portando un contributo allo svolgimento della lezione. 

Distinto 

Conosce gli argomenti proposti utilizzando generalmente il linguaggio 

specifico della disciplina, consulta in modo corretto  le fonti proposte e le 

rielabora in modo personale. 

Buono 

Conosce con discreta sicurezza gli argomenti proposti, espone in modo 

sufficientemente chiaro i contenuti appresi, consultando generalmente in 

modo corretto le fonti proposte. 

Sufficiente 

Conosce globalmente gli argomenti proposti, espone con l’aiuto di domande 

i contenuti. E’ in grado di consultare i documenti con la mediazione di 

schemi. 

Non 

sufficiente 

Conosce in modo limitato i contenuti, ha gravi difficoltà di esposizione, 

mostra disinteresse per le attività proposte. 
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SCHEDE DI PROGETTO 
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LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA’ PER LE CLASSI PRIME E 

SECONDE 

 

Denominazione 

progetto 
Fa … volando 

Priorità cui si riferisce Sviluppo delle competenze chiave negli ambiti comunicativo. 

 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Migliorare lo stile comunicativo, sviluppare il pensiero logico,  essere 

consapevole del processo di apprendimento   

Obiettivo di processo 

(event.) 

Promuovere la gradualità dello sviluppo della personalità   

  

Altre priorità (eventuale)  sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica    

attraverso    la    valorizzazione     dell'educazione interculturale e alla 

pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture; 

 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e  del bullismo; potenziamento dell'inclusione scolastica 

e del  diritto  allo  studio degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  

attraverso  percorsi individualizzati  e  personalizzati. 

 

Situazione su cui interviene Attraverso l’espletamento del percorso proposto, ci si attende di registrare un 

generalizzato miglioramento dei livelli dell’ autostima e del senso di autoefficacia 

e un iniziale sviluppo delle competenze sociali.  

Attività previste Ascolto di favole e fiabe; giochi imitativi con il corpo e con la voce; 

manipolazione e utilizzo di materiali e tecniche diverse per esplorare, costruire, 

rappresentare…; giochi individuali, di coppia, di gruppo per la conoscenza di sé e 

dell’altro e per l’esplorazione del mondo circostante; attività di circle-time per la 

presa di coscienza, la discussione, il confronto, l’analisi e la risoluzione di 

situazioni problematiche; giochi cooperativi e di interazione per stimolare la 

fiducia in se stesso e negli altri, la collaborazione, il controllo dell’aggressività e il 

superamento/ la gestione dei conflitti. 

  

 

Risorse umane (ore) / area • n. 1 Docente di sostegno esperto in psicomotricità/ docente di scuola 

primaria con specifiche competenze di terapista della psicomotricità/ 

docente di scuola primaria esperto in didattica psicomotoria.   

Indicatori utilizzati   Il bambino sa riconoscere le parti del proprio corpo 

 Il bambino sa comunicare le proprie emozioni   
Stati di avanzamento PER LA CLASSE PRIMA 

Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze 

e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato; 

Vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo 

ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella 

gestione della giornata a scuola. 

PER LA CLASSE SECONDA 

Il bambino riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e 

comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta;  

Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei 

giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva;  

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

ascoltare se stesso e gli altri; 

Comunica, esprime emozioni,   

Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il sé corporeo fermo 

e in movimento. 

Valori / situazione attesi Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso 
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LABORATORIO TEATRALE   

 

 
Denominazione progetto TEATRAL … MENTE 

Priorità cui si riferisce Sviluppo delle competenze chiave negli ambiti comunicativo, logicomatematico- 

scientifico, digitale e metacognitivo. 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Migliorare lo stile comunicativo, sviluppare il pensiero logico, utilizzare 

responsabilmente le TIC; essere consapevole del processo di apprendimento 

Obiettivo di processo 

(event.) 

Promuovere la gradualità dello sviluppo  della personalità per favorire scelte 

consapevoli che valorizzino gli specifici talenti 

Altre priorità (eventuale) "d)" sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 

culture,   

“l)”prevenzione e contrasto della dispersione scolastica,  di ogni forma di discriminazione  e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni  educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il 

supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di 

settore; 

Situazione su cui interviene Il lavoro di gruppo e le attività laboratoriali rappresenteranno i percorsi esplorativi 

dove si i saperi disciplinari si uniranno a quelli dei linguaggi non verbali, dove si 

impareranno negoziazioni e dinamiche comunicative caratterizzate dalla 

disponibilità e dalla condivisione cognitiva ed emotiva. Si cercherà di favorire 

l’interazione sociale attraverso il processo creativo e le capacità di ascolto e 

fiducia verso i compagni nella coscienza, all’interno del gruppo, della 

responsabilità del singolo per il successo del lavoro di tutti.  

Attività previste Durante l'intero anno scolastico, mediamente per un’ora settimanale, secondo le esigenze 

degli alunni e l’organizzazione della scuola sarà condotto un laboratorio teatrale.  Le 

attività teatrali  consentono all'alunno  di reinserire nell’esperienza quotidiana  abilità e 

conoscenze particolari:  

1. percezione, produzione (testuale, di drammaturgie sceniche ecc.), ideazione, 

improvvisazione;  

2. competenze lessicali, espressive, mnemoniche;  

3. coordinamento motorio e capacità di relazionarsi allo spazio;  

4. capacità di interconnettere ambiti e linguaggi diversi (in particolare musicali);  

5. capacità di esplorare le possibili varianti performative;  

6. abilità pratiche.  

Risorse finanziarie 

necessarie 

Euro 500 per materiali di facile consumo 

Risorse umane (ore) / area  N 1 docente di lettere con indirizzo in cultura teatrale  o docente esperti in 

didattica teatrale   

Indicatori utilizzati  1. competenze lessicali, espressive, mnemoniche;  

2. coordinamento motorio e capacità di relazionarsi allo spazio;  

3. capacità di interconnettere ambiti e linguaggi diversi 

Stati di avanzamento   Alla fine di ciascun anno sarà realizzata una performance teatrale 

Valori / situazione attesi L’interazione sociale attraverso il processo creativo e le capacità di ascolto e 

fiducia verso i compagni nella coscienza, all’interno del gruppo, della 

responsabilità del singolo per il successo del lavoro di tutti.  
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PROGETTO BIBLIOTECA   
 

Denominazione progetto  

“LEGGER... MENTE " 
Priorità cui si riferisce Sviluppo delle competenze chiave negli ambiti comunicativo e metacognitivo. 

Traguardo di risultato   Migliorare lo stile comunicativo, sviluppare il pensiero logico, essere 

consapevole del processo di apprendimento. 

 

Obiettivo di processo   Migliorare la comunicazione interna ed  esterna e favorire la partecipazione del 

territorio e delle famiglie nella progettazione d’Istituto. 

 

Altre priorità (eventuale) 
Il progetto si propone di promuovere l’amore per la lettura intesa sia come 

occasione di ricerca e di studio, sia come mezzo per il soddisfacimento di un 

bisogno affettivo di evasione, fantasia ed identificazione positiva, e di offrire, 

negli ambienti accoglienti ed appositamente strutturati di cui si è dotata la scuola. 

Ampliare l’interazione della scuola, con associazioni, enti, istituzioni culturali e 

fondazioni per interagire nell’impegno per la diffusione della lettura, attraverso la 

prassi, ormai consolidata di organizzazione delle iniziative e delle attività  

condivise ed approvate nel PTOF di Istituto. 

Situazione su cui interviene 
Sono presenti nei diversi plessi aule/spazi,  adibiti a biblioteca e si intende 

ampliare la funzionalità di tali ambienti, per rafforzare il ruolo di laboratorio 

aperto e pluralistico  con l’inserimento di: testi  di diverso genere letterario e per le 

diverse fasce di età, anche in lingua inglese, come strumento per veicolare  e  

favorire la partecipazione di tutti i membri della comunità scolastica nell’ottica 

dell’integrazione. 

Ci si propone di accrescere costantemente l’efficacia educativa degli interventi 

volti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità comunicative dell’alunno e le sue 

capacità critiche, creative e relazionali, nonché a favorire la consuetudine con “il 

libro” al fine di porre le basi per una pratica di lettura come attività autonoma, 

personale, che duri per tutta la vita. 

Attività previste  Catalogazione e potenziamento Biblioteca di Istituto Inserimento elenco 

testi archivio biblioteca nel sito della scuola 

 Strutturazione servizio prestito alunni 

 Lettura individuale e collettiva  

 Lettura animata  

 Drammatizzazione di letture 

 Caratterizzazione dei personaggi  

 Analisi degli ambienti  

 Ricerche su argomenti di storia, geografia e scienze  

 Avvio alla comprensione dei generi letterari  

 Realizzazione di un libro )cartaceo, e-book, lapbook, ... 

 Mostre tematiche su argomenti di ricerca, anche in collaborazione con 

altre biblioteche   

 Laboratorio animazione con  altri Enti, Biblioteche, Librerie 

 Laboratorio di restauro del libro 

 Produzione di elaborati anche attraverso la partecipazione a concorsi e 

mostre 

 Mostra – mercato “Un libro per … 

 Giornalino di Istituto 

 Incontri con autori, illustratori, registi, giornalisti, esperti 
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Risorse finanziarie 

 necessarie 
1. F.I. 

2. Autofinanziamento anche  privato per potenziamento biblioteca. 

3. Contributo del Comune 

4. Contributo di sponsor 

Risorse umane (ore) / area 2 Docenti bibliotecari   

Tutti i docenti che desiderano attuare il progetto con le rispettive classi sia della 

scuola primaria che della scuola secondaria di I°.  

Si prevedono:  

 7 ore aggiuntive all’insegnamento per ciascuna insegnante 

 10 ore aggiuntive all’insegnamento per il referente. 

Si prevede di consultare e fare intervenire alle attività di laboratorio, esperti del 

settore. 

Altre risorse necessarie Libri, materiale cartaceo, pennarelli, pennelli, colori, fotocopiatore, macchina 

fotografica, cinepresa e materiale di uso comune vario 

Indicatori utilizzati  L'alunno: 

Ha arricchito il linguaggio in quanto strumento privilegiato di mediazione tra 

azione e pensiero 

Ha sviluppato il metodo della ricerca anche in reti telematiche 

Ha potenziato   le capacità di attenzione,concentrazione e riflessione 

Ha sviluppato  una corretta e consapevole educazione alla cittadinanza 

Ha sviluppato una corretta e consapevole educazione alla mondialità 

Si è avvicinato, con un linguaggio narrativo idoneo, ai temi  

complessi della società 

meno indicatori e osservabili? 

Stati di avanzamento 
Saranno attivate strategie di carattere interattivo atte a stimolare la scoperta, la 

riflessione personale, la fiducia nelle proprie possibilità, anche attraverso 

l’ampliamento del livello di comunicazione, al fine di realizzare un percorso nel 

quale i bambini siano protagonisti del loro processo formativo. 

Si avvieranno inoltre, modalità innovative, di incontri con esperti del settore, 

anche attraverso i canali della rete telematica 

Indicare lo stato di avanzamento per anno? 

 

Valori / situazione attesi 
 Si prevedono   

1. Consultazione dei testi presso la biblioteca scolastica e non. 

2. Prestito alle classi presso la biblioteca scolastica e non con orari 

concordati. 

3. Attuazione di laboratori di lettura 

4. Incontri con esperti nel settore della comunicazione e con Istituzioni 

5. Visita a biblioteche. 

6. Adesioni a concorsi. 

7. Animazioni 

8. Corrispondenza con coetanei sia nella forma tradizionale che telematica. 

Valutazione Gli strumenti per il monitoraggio e la conseguente valutazione degli esiti del 

progetto saranno costituiti da incontri tra le insegnanti sull’andamento delle 

attività e da verifiche specifiche fatte in itinere. La verifica conclusiva sarà 

costituita dalla realizzazione di un prodotto finale 
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LABORATORI STORICO- AMBIENTALI 

 
Denominazione progetto CHI RICERCA … SCOPRE 
Priorità cui si riferisce  Sviluppo delle competenze chiave negli ambiti  comunicativo, logicomatematico- 

scientifico, digitale  e metacognitivo. 

Traguardo di risultato  Migliorare lo stile comunicativo, sviluppare il pensiero logico, utilizzare 

responsabilmente le TIC;  essere consapevole del processo di apprendimento 

Obiettivo di processo  Definizione di un POF integrato che tenga conto dei diversi territori di incidenza dei 

tre plessi e preveda momenti di rendicontazione condivisi. 

Promuovere la gradualità dello sviluppo della personalità per favorire scelte 

consapevoli che valorizzino gli specifici talenti  

Migliorare la comunicazione interna ed esterna e favorire la partecipazione del 

territorio e delle famiglie nella progettazione d’Istituto 

Altre priorità  

L 107/15 

"d)"   sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 

differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità 

nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei 

diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed 

economico-finanziarie di educazione all'autoimprenditorialità; 

  "e)" sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e 

delle attività culturali. 

Situazione su cui interviene  Si vuole offrire agli alunni dell’istituto un  arricchimento formativo che attinga al 

territorio, quale aula didattica privilegiata, strumento fondamentale per sensibilizzare 

i cittadini più giovani, sulle tematiche ambientali sulla loro centralità per 

l’affermazione di un modello di sviluppo sostenibile.  

L’intento è quello di condurre l’alunno a comprendere che l’educazione ambientale è  

capace di promuovere autostima, creare senso di appartenenza e orientare a progetti 

globali di sviluppo e apprendimento. Si forniranno  i mezzi per potersi muovere nel 

modo più giusto e consapevole, prima di tutto attraverso la scoperta del  territorio, 

inteso come ambiente e come adattamento dell’uomo ad esso anche nel corso del 

tempo. 

 

Attività previste Attraverso il metodo sperimentale e il metodo della ricerca gli alunni saranno 

condotti attraverso l attività laboratori ali a scoprire i seguenti contenuti. 

Percorsi ambientali: 

 la città, la campagna e il bosco 

 la Murgia 

 il mare 

Percorsi  storici: 

 storia della città 

 percorsi preistorici 

 popoli della Puglia 

 curiosità, personaggi, fatti e leggende 

   A conclusione dei laboratori saranno realizzati  percorsi aperti  anche  ai genitori. 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

  

Risorse umane (ore) / area Le attività di laboratorio per ogni classe saranno articolate in attività didattica 

curricolare  con i docenti di classe e 20  incontri di un’ora ciascuno   con esperti 

interni, da ottobre a maggio.rganico di potenziamento 

N. 1 docente con competenze storiche, archeologiche e in beni culturali  
 N. 1 docente con competenze biologiche 
N. 1 docente con competenze naturalistiche e forestali   

Altre risorse necessarie   laboratorio digitale, laboratorio scientifico… 

Indicatori utilizzati  Conosce elementi della storia locale. 
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Sa riconoscere il valore dei monumenti 

Assume atteggiamenti di rispetto verso il patrimonio. 

Stati di avanzamento Il progetto viene suddiviso per annualità sviluppando un percorso di 

approfondimento di storia locale: 

terza classe: il Paleolitico e il Neolitico in Puglia 

quarta classe:: i popoli che abitarono anticamente la Puglia 

quinta classe; la Puglia nel periodo classico 

Valori / situazione attesi  Il percorso ha lo scopo di promuovere la formazione di una coscienza critica, 

consapevole della ricchezza del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale 

del territorio nell’intento di favorire nelle nuove generazioni atteggiamenti di rispetto 

e tutela dei beni culturali e ambientali 
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LABORATORI MUSICALI  

 
Denominazione progetto Ma che musica, maestro! 

Priorità cui si riferisce Sviluppo delle competenze chiave negli ambiti comunicativo, logicomatematico- 

scientifico, digitale e metacognitivo. 

 
Traguardo di risultato   Migliorare lo stile comunicativo, sviluppare il pensiero logico, utilizzare 

responsabilmente le TIC; essere consapevole del processo di apprendimento 
Obiettivo di processo   Promuovere la gradualità dello sviluppo  della personalità per favorire scelte 

consapevoli che valorizzino gli specifici talenti 
Altre priorità  

L.107/15 

 

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte 

e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di 

diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei 

e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 

Situazione su cui interviene In linea con le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola d’infanzia e del 

primo ciclo di istruzione e con l’art.1 comma 7  dell’attuale legge 107 del 

13/07/2015 il progetto di  animazione musicale  offre concrete possibilità di 

attivazione di percorsi ed attività fortemente coinvolgenti che sviluppano le abilità 

percettivo-motorie e le competenze comunicative attraverso i linguaggi verbali e 

non verbali., liberando il potenziale creativo sempre presente in ogni bambino. 

Si vuole offrire a tutti gli alunni dell’istituto la possibilità di maturare esperienze  

musicali suddividendo ilò progetto in due itinerari didattici: 

1) “SuoniAMO la musica”- Percorso di animazione musicale destinato agli 

alunni delle classi prima e seconda della scuola primaria; 

2) “Crescere in...musica” destinato agli alunni delle classi terze, quarte e 

quinte della scuola primaria e docenti. 
Attività previste - Giochi ritmici e con ilcorpo; 

- Esecuzione di ritmi differenti su brani musicali,  utilizzando semplici 

strumenti; 

- Realizzazione di un coro dell’istituto 

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane (ore) / area • n. 2  docentI in possesso di specifiche competenze in didattica della musica e 

musica corale 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  Partecipazione a laboratori musicali 

Partecipazione al coro scolastico 
Stati di avanzamento Nel triennio 2016/17– 2017/18- 2018/19 sarà offerta via via a tutti gli alunni 

dell’istituto di maturare esperienze musicali 

 
Valori / situazione attesi coinvolgimento dinamico all’impegno produttivo, gratificazione personale in 

quanto protagonista dell’atto creativo, aumento dell’autostima e della fiducia nei 

propri mezzi espressivi 
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LABORATORIO ESPRESSIVO  

 
Denominazione progetto EMOZION…ARTI 

Priorità cui si riferisce Sviluppo delle competenze chiave negli ambiti comunicativo  

  

Traguardo di risultato 

(event.) 

Migliorare lo stile comunicativo, sviluppare il pensiero logico, 

utilizzare responsabilmente le TIC; essere consapevole del processo 

di apprendimento 

Obiettivo di processo 

(event.) 

Promuovere la gradualità dello sviluppo  della personalità per 

favorire scelte 

consapevoli che valorizzino gli specifici talenti 

Altre priorità (eventuale) "d)" sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 

le culture,   

“l)”prevenzione e contrasto della dispersione scolastica,  di ogni 

forma di discriminazione  e del bullismo, anche informatico; 

potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 

alunni con bisogni  educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 

delle associazioni di settore; 

Situazione su cui interviene Si vuole sviluppare e potenziare nell’alunno le capacità di esprimersi 

e comunicare in modo creativo e personale, di osservare per leggere 

e comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche, di 

acquisire una personale sensibilità estetica e un atteggiamento di 

consapevole attenzione verso il patrimonio artistico. Attraverso 

l’arte si vuole sensibilizzare alla lettura e al riconoscimento delle 

proprie emozioni e favorire l’approccio all’arte contemporanea 

Attività previste Le attività saranno di tipo laboratoriale e porteranno alla produzione 

di elaborati con tecniche diverse anche di tipo manipolativo; 

workshop; visite ai musei; incontri con artisti Si previlegerà 

l’approccio di tipo ludico durante tutto il percorso. L’attività di 

gruppo e l’esperienza diretta permetteranno il potenziamento 

dell’empatia e delle dinamiche relazionali. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Euro 500 per materiali di facile consumo 

Risorse umane (ore) / area DESTINATARI: tutte le classi di scuola primaria e scuola media -  

TEMPI: 20 ore per classe 

 

 N 1 docente esperto di arte contemporanea e con esperienza di 

attività laboratoriali, abilitato alla classe di concorso A25 – A28 

Indicatori utilizzati  1. elabora in modo creativo produzioni personali e autentiche 

per esprimere sensazioni ed emozioni ca  

Stati di avanzamento   Alla fine di ciascun anno sarà realizzata una mostra dei lavori 

Valori / situazione attesi L’interazione sociale attraverso il processo creativo    
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PROGETTO STORICO AMBIENTALE 

 
Denominazione progetto A SCUOLA con l’ARCHIVIO 

 
Priorità cui si riferisce Sviluppo delle competenze chiave negli ambiti comunicativo, logicomatematico- 

scientifico, digitale e metacognitivo. 

Traguardo di risultato   Migliorare lo stile comunicativo, sviluppare il pensiero logico, utilizzare 

responsabilmente le TIC; 

essere consapevole del processo di apprendimento 

Obiettivo di processo Definizione di un POF integrato che tenga conto dei diversi territori di incidenza 

dei tre plessi e preveda momenti   condivisi 

Favorire la partecipazione del territorio e delle famiglie  

Altre priorità (eventuale) –  Costruire l’identità dell’istituto e il senso di appartenenza ad esso. 

– Coglier il valore delle fonti storiche  

Situazione su cui interviene   Le tre scuole dell’istituto presentano storie diverse, utenza diversa e incidono su 

territori diversi. Il presente progetto nasce dalla volontà di ricostruire la storia 

dell’I. C. S.  “Umberto I – San Nicola” di Bari. Tale istituto è composto da tre 

scuole tra le più antiche della città di Bari, la cui lunga storia presenta vicende 

differenti. Attraverso una ricerca dei documenti  si vuole ricomporre questo pezzo 

di storia della città e conservarne la memoria.  Gli alunni scopriranno che le fonti 

d’Archivio fanno parte del nostro patrimonio culturale e forniscono  un contributo 

fondamentale per la ricostruzione del passato. 

Attraverso la ricostruzione della storia delle tre scuole fino alla formazione 

dell’istituto comprensivo si vuole favorire l’integrazione tra i plessi e favorire la 

partecipazione delle famiglie e del territorio coinvolti nella ricerca storica. 

Attività previste 1. Incontri dei docenti presso l’Archivio di Stato  per avviare la ricerca 

coadiuvati da un archivista e per selezionare i documenti necessari per la 

ricostruzione della storia delle scuole  

2. Visita di ogni singola classe presso l’ Archivio di Stato per conoscere la 

struttura e le funzioni di un Archivio, il valore dei documenti per la 

ricostruzione del passato, come si compie una ricerca d’archivio.  

3.  Ricerca di documenti presso le scuole dell’istituto, l’Archivio di Stato di 

Bari e presso privati.  

4. Selezione e lettura guidata dei documenti. 

Risorse finanziarie necessarie  500 euro per allestimento delle mostre annuali e per la pubblicazione 

Risorse umane   / area Docenti delle classi interessate 

Funzionari dell’Archivio di Stato 

Altre risorse necessarie Archivio delle scuole Corridoni e San Nicola 

Indicatori utilizzati  l’alunno 

– partecipa attivamente alle attività di ricerca 

– ricostruisce fatti del passato attraverso la lettura del documento 

Stati di avanzamento  Anno scolastico 2015/ 2016 

Ricostruzione della storia dei tre edifici scolastici: 

o Filippo Corridoni, Niccolò Piccinni, San Nicola 

Anno scolastico 2016/ 2017 

Ricostruzione della storia delle tre istituzioni scolastiche: 

o Filippo Corridoni, Niccolò Piccinni, San Nicola 

Anno scolastico 2017/ 2018 

o Ricostruzione di storie di vita scolastica. 

o  Pubblicazione 

Valori / situazione attesi – Consapevolezza di appartenere ad una comunità scolastica presente nel 

territorio da molti decenni  

– Consapevolezza del valore di una  fonte per la ricostruzione storica. 

Collaborazioni  Archivio di Stato di Bari 
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PROGETTO STORICO AMBIENTALE 
Denominazione progetto A SCUOLA AL MUSEO 

 
Priorità cui si riferisce Sviluppo delle competenze chiave negli ambiti comunicativo, logicomatematico- 

scientifico, digitale e metacognitivo. 

Traguardo di risultato   Migliorare lo stile comunicativo, sviluppare il pensiero logico, utilizzare 

responsabilmente le TIC; 

essere consapevole del processo di apprendimento 

Obiettivo di processo Definizione di un POF integrato che tenga conto dei diversi territori di incidenza 

dei tre plessi e preveda momenti   condivisi 

Favorire la partecipazione del territorio e delle famiglie  

Altre priorità (eventuale) –  Costruire l’identità dell’istituto e il senso di appartenenza ad esso. 

– Coglier il valore delle fonti storiche  

Situazione su cui interviene Il progetto vuole creare il legame tra la città e la sua storia e fare del Museo il luogo della 

ricerca della memoria e luogo d’incontro per i cittadini baresi. Si vogliono rendere 

noti dei materiali in possesso del Museo, ma sconosciuti al pubblico, soprattutto 

foto inedite della città, risalenti agli inizi del secolo scorso, che fanno parte del 

cosiddetto “fondo Antonelli”. Attraverso queste antiche foto si può ricostruire la 

storia e lo sviluppo dei quartieri della città. I docenti, coadiuvati dal personale del 

museo, opereranno una prima scelta dei materiali d’archivio. In seguito saranno 

gli studenti stessi a scegliere le immagini più significative per collocarle rispetto ai 

luoghi attuali. Quindi sarà progettato un percorso digitale che permetta di 

“muoversi nel tempo” per ricostruire la storia dei luoghi. In seguito il prodotto 

sarà fruibile da tutti i cittadini 

Attività previste Dopo una prima fase di ricerca e di formazione dei docenti, si passerà alla selezione e 

classificazione delle foto con gli alunni. Quindi si procederà con la ricostruzione dei luoghi 

e della storia dei vari quartieri. Quindi attraverso programmi digitali si andrà a produrre un 

ipertesto che avrà come supporto gli schermi tattili e i tappeti interattivi. Gli  ausili saranno 

posti al primo piano del Museo in una zona ritenuta idonea per un laboratorio didattico e 

offerti ad ogni tipo di pubblico. 

Gli ausili prescelti sono tappeti interattivi e schermi tattili. La scelta è maturata per il fatto 

che tali ausili possono permettere ai fruitori del museo di essere attivi e protagonisti, 

costruendo un percorso personale di ricerca. I tappeti attivi e gli schermi tattili consentono 

l'utilizzo tutti i sensi, a vantaggio di una maggiore comprensione e fruizione del prodotto.  

La metodologia privilegiata sarà quella del "learning by doing" . In questa maniera è 

garantita l'inclusità perché la fruizione sarà possibile anche da parte dei diversamente abili e 

degli stranieri.  

 

Risorse finanziarie necessarie 1500 euro per allestimento delle mostre   

Risorse umane   / area Docenti delle classi interessate 

Personale del Museo Civico 

Altre risorse necessarie   

Indicatori utilizzati  l’alunno 

– partecipa attivamente alle attività di ricerca 

– ricostruisce fatti del passato attraverso la lettura del documento 

Stati di avanzamento Ottobre  2016 -> Ricerca, selezione e classificazione dei materiali  

Novembre .- Dicembre 2016 -> Costruzione di un percorso didattico attraverso le 

foto; brevi testi di ricostruzione storica dei quartieri della città 

Gennaio -Marzo 2017 -> Costruzione di un percorso didattico attraverso le foto; 

brevi testi di ricostruzione storica dei quartieri della città 

Aprile 2017-> Costruzione dell'ipertesto 

Maggio  2017-> Allestimento degli schermi tattili e dei tappeti interattivi 

Giugno 2017 -> Apertura dei laboratori didattici al pubblico  

Anno scolastico 2017/ 2018 : si ripetono i lavori con un’altra sezione del museo 

o  

Valori / situazione attesi – Consapevolezza di appartenere ad una comunità scolastica presente nel 

territorio da molti decenni  

– Consapevolezza del valore di una  fonte per la ricostruzione storica. 

Collaborazioni  Museo Civico di Bari 
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PROGETTO STORICO AMBIENTALE 
 

 

Denominazione progetto LE PIETRE PARLANO 
Priorità cui si riferisce  Sviluppo delle competenze chiave negli ambiti  comunicativo, logicomatematico- 

scientifico, digitale  e metacognitivo. 

Traguardo di risultato  Migliorare lo stile comunicativo, sviluppare il pensiero logico, utilizzare 

responsabilmente le TIC;  essere consapevole del processo di apprendimento 

Obiettivo di processo  Promuovere la gradualità dello sviluppo della personalità per favorire scelte 

consapevoli che valorizzino gli specifici talenti  

Migliorare la comunicazione interna ed esterna e favorire la partecipazione del 

territorio e delle famiglie nella progettazione d’Istituto 

Altre priorità  

L 107/15 

"d)"   sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 

differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità 

nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei 

diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed 

economico-finanziarie di educazione all'autoimprenditorialità; 

  "e)" sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e 

delle attività culturali. 

Situazione su cui interviene  Il progetto “Le Pietre Parlano” mira a favorire nel bambino quei processi educativi 

legati alla formazione dei valori sociali, alla capacità di stare in gruppo, di saper 

condividere forme di apprendimento in comune, di saper confrontarsi ed integrarsi 

continuamente con gli altri. Tale progetto attraverso la costituzione di una 

associazione cooperativa scolastica di mini - guide turistiche, si configura come un 

tentativo di apertura, socializzazione e collaborazione tra bambini   nella prospettiva 

di una valorizzazione del patrimonio storico, culturale e artistico della città vecchia 

di Bari; gli alunni, infatti, al termine del progetto dovrebbero essere in grado di 

aiutare i compagni della propria scuola e via via di altre, a "scoprire" il centro storico 

della  città.. 

Attività previste Verranno svolte attività di tipo laboratoriale, che attraverso  il metodo della ricerca e 

l’esplorazione del territorio, mireranno alla formazione delle piccole guide turistiche. 

A  conclusione dei laboratori saranno realizzati  percorsi aperti per altri bambini e 

per i genitori. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Finanziamento per insegnamento in orario aggiuntivo100 ore 

Risorse umane (ore) / area Le attività di laboratorio per gruppi di alunni delle classi quarte e quinte saranno 

articolate in attività didattica aggiuntive con i docenti  in orario extracurricolare, da 

febbraio a maggio. 

Altre risorse necessarie   laboratorio digitale 

Indicatori utilizzati  L’alunno conosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 

Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel 

territorio.Assume atteggiamenti di rispetto verso il patrimonio. 

Stati di avanzamento Il progetto viene suddiviso  intre sezioni: 

 Sez. I Costituzione della Associazione Cooperativa Scolastica 

Sez. II Formazione delle mini guide turistiche 

Sez. III Avvio all'utilizzo della tecnologia multimediale  

Valori / situazione attesi  Il percorso ha lo scopo di promuovere la formazione di una coscienza critica, 

consapevole della ricchezza del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale 

del territorio nell’intento di favorire nelle nuove generazioni atteggiamenti di rispetto 

e tutela dei beni culturali e ambientali 
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PROGETTO INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE  
 

Denominazione progetto  

“PAROLANDIA” Attività di prevenzione e identificazione 

delle  difficoltà degli apprendimenti scolastici 

Priorità cui si riferisce Sviluppo delle competenze chiave negli ambiti comunicativo, logico – 
matematico   

Traguardo di risultato  Migliorare lo stile comunicativo, sviluppare il pensiero logico, essere consapevole 

del processo di apprendimento. 

Migliorare la comunicazione interna ed esterna e favorire la collaborazione tra 

docenti e famiglie  

Obiettivo di processo  Promuovere la gradualità dello sviluppo della personalità   

Situazione su cui interviene Il progetto è destinato agli alunni con difficoltà di apprendimento e DSA, con 

particolare         riferimento alle difficoltà di lettura, di scrittura  e di calcolo.   La 

rilevazione preventiva dei BES consente l’intervento precoce e la 

programmazione delle attività didattiche in modo da agevolare l’acquisizione della 

letto-scrittura nel rispetto delle fasi evolutive di ciascun bambino. Si sottolinea 

che, dai dati raccolti per l’individualizzazione degli alunni con BES, su un totale 

di circa 700 bambini che ogni anno il nostro Istituto ospita, circa un 10% è 

segnalato dagli insegnanti per un BES. si vogliono migliorare i seguenti aspetti 

 Aumentare le conoscenze su alcuni dei disturbi che insorgono più 

tipicamente in età scolare al fine di individuare alunni a rischio 

d’insuccesso scolastico. 

 Formulare strategie didattiche-pedagogiche mirate al recupero scolastico  

Attività previste Il progetto verrà esplicato nella sua parte più operativa e concreta, attraverso le 

seguenti attività:  

 

 informazione per i genitori \ formazione per i docenti  

 screening per l’individuazione di eventuali difficoltà di appprendimento; 

 attivazione di laboratori per il recupero e il potenziamento attraverso: 

 utilizzo della LIM e di software,   

  formazione di piccoli gruppi di alunni o organizzazione dell'intero 

gruppo classe in modalità cooperativa in aula,   

 approccio ludico, attraverso la stimolazione delle proprie capacità 

espressive.    

Risorse finanziarie 

necessarie 

500 euro annue per materiale di facile consumo 

 

Risorse umane (ore) / area In un anno nel plesso Corridoni 160 ore, mentre per il plesso Piccinni 4.160 ore. 

In 3 anni servono in tutto 12.960 ore. 

Esperti: 2 psicologi e 2 logopedisti per plesso.   

Altre risorse necessarie Laboratori:potenziamento logopedia multimediale e terapia occupazionale 

Indicatori utilizzati   Mantiene l’attenzione sul messaggio orale, ascolta, comprende ed esegue 

una consegna 

 Legge e comprende brevi e semplici testi in stampato maiuscolo e 

minuscolo 

Stati di avanzamento Individuazione precoce delle difficoltà linguistiche attraverso lo screening sulle 

classi prime. 

Successivamente attivazione di laboratori di recupero e potenziamento. 

Verifica delle attività svolte al termine di ogni anno- 
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PROGETTO INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE  

 

 
Denominazione progetto STEP BY STEP 

Priorità cui si riferisce Sviluppo delle competenze chiave negli ambiti comunicativo, 
logico – matematico   

Traguardo di risultato  Migliorare lo stile comunicativo, sviluppare il pensiero logico, essere 

consapevole del processo di apprendimento. 
Migliorare la comunicazione interna ed esterna e favorire la collaborazione 

tra docenti e famiglie  
Obiettivo di processo  Promuovere la gradualità dello sviluppo della personalità   

Situazione su cui interviene Il progetto è teso a favorire l’acquisizione dell’identità personale e di 

modelli positivi di comportamento, improntati alla collaborazione e alla 

cooperazione attraverso un’educazione alla gestione di sentimenti, 

emozioni e stati d’animo.  Questo assume una rilevanza di  particolare 

urgenza laddove, come nel nostro contesto, gli  alunni vivono in un tessuto 

sociale caratterizzato dalla presenza di modelli connotati al negativo, 

improntati all’aggressività, alla violenza, all’individualismo, al rifiuto 

dell’altro, ancor di più se “diverso”come  il diversamente abile o  il Bes.  

Attività previste Per l’insegnamento delle abilità sociali ci si ispirerà alle attività e 

metodologia  dell’Apprendimento strutturato di Mc Ginnis E coll., un 

modello psicoeducativo di tipo comportamentale che si articola attraverso 

quattro fasi/procedura: 

 modeling, 

 role playing, 

 feedback,  

 generalizzazione degli apprendimenti.  
Inoltre si utilizzerà la metodologia del goal setting. 

Risorse finanziarie necessarie 2.500,00 euro 

Risorse umane (ore) / area Esperti: 2 psicologi 1 per plesso  

Altre risorse necessarie Normali dotazioni didattiche già presenti a scuola 

Indicatori utilizzati  Dinamiche relazionali all’interno del gruppo e  modalità preferenziali 

adottate quali: Interazione gestuale negativa,Interazione gestuale 

positiva,Interazione verbale negativa,Interazione verbale 

positiva,Interazione tattile negativa, Interazione tattile positiva. 
 

Stati di avanzamento Graduale miglioramento qualitativo e quantitativo delle relazioni e della 

comunicazione tra alunni con progressiva diminuzione delle modalità 

negative verbali gestuali e tattili.  
Valori / situazione attesi Inibizione delle modalità di interazione negativa e incremento dei livelli di 

autonomia operativa in relazione al senso di autoefficacia. 
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  PROGETTO MOTORIO SPORTIVO 

 

Denominazione progetto “giochi…AMO” 

Curricolo sostenibile  di attività motoria e sportiva 
  per la valorizzazione piena  della persona. 

Priorità cui si riferisce  Sviluppo delle competenze  chiave negli ambiti comunicativo, migliorare lo stile 

comunicativo, sviluppare il pensiero logico, utilizzare responsabilmente le TIC; 

essere consapevole del processo di apprendimento 

Traguardo di risultato   Migliorare lo stile comunicativo, sviluppare il pensiero logico, utilizzare 

responsabilmente le TIC; essere consapevole del processo di apprendimento 

Obiettivo di processo   Promuovere la gradualità dello sviluppo della personalità per favorire scelte 

consapevoli 
Altre priorità  

L. 107/15 

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a 

uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione 

fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti 

praticanti attività sportiva agonistica 

Situazione su cui interviene Si vogliono valorizzare le esperienze di interventi già realizzati dal C.O.N.I.,e 

dall'Ufficio Scolastico Provinciale, Società Sportive,… e  con i diversi progetti: 

“Pronti … Via” , "Giocosport", … , individuando  di forza e la possibilità di 

sviluppare un percorso integrato e condiviso. Il percorso progettuale prevede 

l’elaborazione e l’attuazione di interventi di individuazione e recupero degli 

svantaggi, di coinvolgimento diretto degli alunni con bes e integrazione per tutti 

quegli alunni che vivono in situazioni di particolare disagio o difficoltà, nonché di 

tutti gli altri. Attraverso una progettualità condivisa e integrata ed un'offerta 

organica di educazione motoria, si intendono evitare anche i rischi di 

specializzazione sportiva precoce e di abbandono prematuro dell'attività sportiva 

per sovraccarico psichico e fisico, prevenzione del disagio, attivando percorsi di 

rafforzamento dell’identità dei ragazzi “diversamente abili”   e promuovendo  

modelli di attività polisportiva in grado di favorire processi di socialità, 

aggregazione ed incontro in una logica “inclusiva”  

Attività previste I percorsi di educazione motoria saranno in continuità dalla prima alla quinta, 

differenziati in relazione all'età e alle classi di appartenenza dei bambini. Non 

prevedono una proposta centrata sulle discipline sportive, ma sul gioco, sul 

movimento e sulla corporeità; un primo approccio allo sport come occasione per 

far crescere il patrimonio motorio e culturale degli alunni.  Con i docenti della 

scuola e gli insegnanti di educazione fisica: percorso di formazione comune, 

momenti di programmazione e verifica delle attività. E' prevista la costituzione di 

un gruppo di lavoro interno ad ogni scuola, composto dagli insegnanti referenti e 

dai consulenti, con il compito di programmare e verificare le attività da realizzare 

con ciascuna classe, in modo che siano effettivamente rispondenti ai bisogni e alle 

caratteristiche del gruppo. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Spese di  Viaggio per la  partecipazione ai “Giochi Sportivi Studenteschi” a livello 

provinciale, a Campus invernali ed estivi; 

Interventi di esperti per “Festa Iniziale e  Festa Finale dell’ICS; 

Spese per personale specializzato in Scienze Motorie per attività motorie nella 

scuola primaria 

Spese per  acquisto materiale  

Risorse umane (ore) / area N 2  laureati in Scienze motorie  per la scuola primaria Piccinni /Corridoni. 

n. 1 esperto in Psicomotricità per le due scuole primarie Piccinni e Corridoni    

   

Altre risorse necessarie     Campetti lungomare,;Stadio del nuoto; strutture sportive comunali del quartiere 

Indicatori utilizzati  L’alunno: 

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

 Accetta, rispetta, collabora con gli altri e i “diversi da sé” 

 Esercita modalità socialmente efficaci nel gioco rispettando le regole e 

manifestando le proprie opinioni. 
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 Rafforza il bisogno di “sicurezza” che trova nelle regole del gioco il suo 

punto di riferimento 

 Realizza attività di gruppo che favoriscano la conoscenza e l’incontro con 

culture ed esperienze diverse. 

Stati di avanzamento 

 

 Costituiscono il punto di 

sviluppo intermedio atteso 

alla fine di ciascun anno 

 

 Le attività psicomotorie mettono il bambino: 

- in situazione di apprendimento partendo dalla sua realtà e dandogli la 

possibilità di fare esperienze attive e concrete che gli permettono di 

strutturare le capacità mentali del pensiero. 

Le attività di gioco mettono in grado l’alunno di: 

- organizzare se stesso nello spazio e nel tempo,   dosare,  finalizzare 

sempre meglio l'attività motoria e  acquisire maggiore  sicurezza in sé e 

nella propria autonomia 

- contribuiscono a prevenire le situazioni di sedentarietà e sovrappeso 

- orientano i bambini, i loro genitori e il sistema scuola nella scelta di uno 

stile di vita attivo, fondato sulla consapevolezza del valore del 

movimento, quale uno dei fattori determinanti di salute 

- migliorano le competenze motorie, cognitive, emotivo/affettive e morali 

dei bambini 

Valori / situazione attesi Sono previsti questionari relativi a:  

Gradimento, livello di soddisfazione rispetto al bisogno formativo/alle aspettative, 

partecipazione. coinvolgimento personale e interazione nel gruppo, 

apprendimento, modificazione significativa degli atteggiamenti/delle 

conoscenze/delle condotte in ingresso. 

 E’ prevista nell’ambito del progetto una fase di monitoraggio:  

1. corrispondenza del progetto formativo alle aspettative dei soggetti 

coinvolti.  

2. efficacia delle metodologie applicate   

3. funzionalità organizzativa  

4.  livello di partecipazione    

 Mettere nello stato di avanzamento (li   lascerei  nelle situazioni attese in 

quanto vanno a rilevare i valori idi efficienza, efficacia, corrispondenza del 

progetto) 

Valutazione Valutazione strutturale: coerenza del piano operativo 

Valutazione qualitativa: rilevanza dei contenuti progettuali 

Valutazione sistemica: valenza  del progetto rispetto alla programmazione 

istituzionale 

Documentazione  Colloqui periodici con gli esperti esterni e gli insegnanti. 

 Protocolli di osservazione diretta. 

Colloqui periodici con le famiglie. 
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  PROGETTO GIORNALE A SCUOLA 
 

Denominazione 

progetto 
NEWSPAPERGAME 

Priorità cui si riferisce Sviluppo delle competenze chiave negli ambiti comunicativo. 

 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Migliorare lo stile comunicativo, sviluppare il pensiero logico,  essere 

consapevole del processo di apprendimento   

Obiettivo di processo 

(event.) 

 Migliorare la comunicazione interna ed esterna e favorire la partecipazione del 

territorio   nella progettazione d’Istituto 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene Newspapergame è un progetto ideato per portare il giornale in classe, rappresenta 

un’occasione per gli studenti di confrontarsi con il linguaggio giornalistico. 

Introducendo il quotidiano a scuola gli alunni disporranno di un ulteriore 

strumento didattico utile a stimolare la lettura,  il dibattito e la riflessione su temi 

di particolare attualità. Gli studenti scriveranno un loro articolo giornalistico, che 

sarà pubblicato su “La Gazzetta del Mezzogiorno”. L’obiettivo è quello di rendere 

le discipline più interessanti per gli alunni, vicine al loro quotidiano, favorire il 

confronto delle idee discutendo insieme, sviluppare la capacità di analisi e di 

sintesi e  lo spirito critico e sviluppare la capacità della scrittura, attraverso una 

didattica innovativa, capace di stimolare la curiosità e la  creatività di ogni 

studente. 

 

Attività previste Con NewspaperGame gli studenti, riuniti in gruppi di lavoro, diventano 

protagonisti del mondo dell'editoria attraverso le seguenti attività:  

 lettura del quotidiano in classe con le copie omaggio distribuite dal 

quotidiano «La Gazzetta del Mezzogiorno»  

 

 Realizzazione di  pagine da pubblicare sul quotidiano 

 

 Realizzazione di fotografie o disegni inerenti all’articolo 

 

 Possibilità per gli alunni di filmarsi mentre lavorano alla realizzazione 

della pagina, per produrre dei brevi videoclip visibili sul sito de “ La 

Gazzetta del Mezzogiorno” 

 Partecipazione alle iniziative proposte dagli sponsor 

 

Collaborazioni  Repubblica, Gazzetta del Mezzogiorno 
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    EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
 

Denominazione 

progetto 

“Scuola e Salute” 

 

 

Priorità cui si riferisce Sviluppo delle competenze chiave negli ambiti comunicativo. 

 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Migliorare lo stile comunicativo, sviluppare il pensiero logico,  essere 

consapevole del processo di apprendimento   

Obiettivo di processo 

(event.) 

Promuovere la gradualità dello sviluppo della personalità   

  

Altre priorità 

(eventuale) 

Privilegiare interventi educativi che promuovano la crescita e lo 

sviluppo integrale della persona. 

 

Situazione su cui 

interviene 

Superare l’aspetto esclusivamente preventivo del concetto di salute, in 

favore della valorizzazione della persona, in quanto cultura, scuola e 

persona sono inscindibili. 

 

Attività previste -Sportello d’ascolto,rivolto a docenti e genitori, gestito da una 

psicologa/psicoterapeuta; 

-Percorso di “alfabetizzazione emotiva”, rivolto a docenti e ad alunni; 

-Percorso di educazione alimentare ( classi prime e seconde); 

-Percorso di educazione sessuale ( classi terze, quarte e quinte); 

-Progetti in collaborazione con la sanità pugliese. 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Quelle disponibili 

Risorse umane (ore) / 

area 

Docenti delle classi coinvolte ed esperti. 

 

Altre risorse 

necessarie 

Utilizzo di strumenti tecnologici ( LIM ); utilizzo di spazi presenti nei 

plessi. 

Valori / situazione 

attesi 

Assumere consapevolmente decisioni utili al mantenimento e al 

miglioramento del proprio benessere. 
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PROGETTO LINGUA INGLESE 

Denominazione progetto  

GEO in Language 

Priorità cui si riferisce  Sviluppo delle competenze chiave negli ambiti  comunicativo, logicomatematico- 

scientifico, digitale  e metacognitivo. 

Traguardo di risultato  Migliorare lo stile comunicativo, sviluppare il pensiero logico, utilizzare 

responsabilmente le TIC;  essere consapevole del processo di apprendimento 

Obiettivo di processo  Definizione di un POF integrato che tenga conto dei diversi territori di incidenza 

dei tre plessi e preveda momenti di rendicontazione condivisi. 

Promuovere la gradualità dello sviluppo della personalità per favorire scelte 

consapevoli che valorizzino gli specifici talenti  

Migliorare la comunicazione interna ed esterna e favorire la partecipazione del 

territorio e delle famiglie nella progettazione d’Istituto 

Altre priorità  

L 107/15 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 

europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated 

learning; 

Situazione su cui 

interviene 

L’Istituto Umberto I  - San Nicola di Bari,  presenta al suo interno una realtà 

piuttosto diversificata e complessa.  

Le scuole elementari sono collocate una nel centro cittadino e l’altra nella parte 

vecchia della città.  Sempre nella città vecchia si trova la scuola secondaria di 

primo grado.  L’utenza non si presenta omogenea nel suo complesso, ma compatta 

se la si analizza nello specifico di ogni scuola.  

Le scuole ubicate nella parte vecchia della città accolgono e gestiscono 

problematiche e personali e familiari dei bambini, del tutto differenti rispetto a 

quelle vissute nella scuola del centro. La città vecchia ha una storia complessa e 

tormentata, dove le famiglie hanno vissuto e vivono realtà difficili, spesso legate 

al degrado culturale e alla devianza. Famiglie spesso decapitate di una o di 

entrambe le figure genitoriali e comunque non sempre attente e capaci nella 

gestione diretta dei figli.  

Altra storia per la scuola del centro cittadino, con un’utenza sicuramente più 

diversificata e tendenzialmente più agiata sul piano strettamente economico e più 

solida su quello culturale e gestionale. L’Istituto, nel suo complesso, risente di 

queste differenze generali che, se da un lato possono costituire fonte di crescita e 

di arricchimento reciproco, determinano un percorso che diventa piuttosto sterile 

nel passaggio degli alunni alla scuola di grado successivo. In sostanza, la scuola 

media non riesce ad attingere al bacino della scuola primaria dello stesso Istituto, 

posta al centro della città; potendo così  contare soltanto sulle iscrizioni di quegli 

alunni  provenienti dalla scuola elementare della città vecchia. 

All’interno di una realtà così contraddittoria e articolata, resta l’urgenza di 

rilanciare tutta la scuola nel suo territorio, attraverso un’offerta formativa che si 

dimostri da un lato più creativa e innovativa rispetto a quella del passato, e 

dall’altro si offra come riferimento costante e valida alternativa al degrado e 

all’appiattimento culturale del suo quartiere.  

 

 

Risorse umane e ore Si prevedono momenti di 

a) programmazione, di feed back, di valutazione 

aggiustamento e verifica del progetto da svolgere a livello di 

gruppo di teaching team e, alcune volte, di gruppo allargato 

a tutti i docenti coinvolti (learning team).  

b) momenti di codocenza in classe quantificate in due ore 

settimanali (ore curricolari di geografia) per la durata di tutto 

il 2° quadrimestre (tot. 20 ore per classe circa, da moltiplicare per le 2 classi 

coinvolte). 

 

1Docente madre lingua 

1 Docente curricolare 
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Altre risorse necessarie Laboratorio di informatica 

 

Indicatori utilizzati  Atteggiamenti:  

Interesse 

Disponibilità 

 

Capacità 

Osservare in modo guidato 

Rispettare le consegne  

Raccogliere, correlare, comunicare dati  

Usare strumenti 

 

Rapporti con gli altri 

Lavorare in gruppo 

Scambiare informazioni 

 

Competenze 

Sa condurre un esperimento nelle diverse fasi 
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  PROGETTO ERASMUS+ 
 

Denominazione progetto Erasmus+ 2015/2017 
Made By Two Hands Regional Handicraft In Introducing Youth Into 

European Labour Market” 

Obiettivo   Il nostro obiettivo è quello di offrire agli alunni l’opportunità di 

pianificare il proprio futuro in un contesto europeo, e di stimolarne 

l’imprenditorialità 

Gli alunni saranno incoraggiati e stimolati a rafforzare la 

cooperazione europea, scoprendo che le diverse lingue e culture non 

dividono i popoli europei, ma sono elementi di collegamento per 

costruire l’Unione Europea. 

Attività previste Le attività verteranno sulla conoscenza e descrizione dei diversi tipi 

di occupazione all’interno della regione. Dall’artigianato alle 

professioni scientifiche. Durante gli incontri tra le scuole 

partecipanti ci saranno per i docenti incontri di lavoro e di confronto 

per la pianificazione delle attività con scambio di metodi e tecniche. 

Allo stesso tempo, gli alunni in mobilità svolgeranno programmi ed 

attività separate. Gli alunni visiteranno luoghi legati all’artigianato 

locale, fabbriche, industrie,masserie, per conoscere il mercato del 

lavoro dei giovani di altri paesi, e, parteciperanno a speciali 

workshop collegati con i lavori e l’artigianato. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Risorse Europee per finanziare mobilità di insegnanti e alunni e lo 

svolgimento di attività connesse 

Risorse umane (ore) / area -Un coordinatore che si occuperà di dare e raccogliere informazioni 

necessarie, elaborare la documentazione: le attività, sistemi di 

valutazione. 

- Un docente di lingua inglese che si occuperà di tradurre i 

documenti e le attività in lingua con i bambini. 

- Una persona responsabile di garantire le attività svolte per gli 

insegnanti, bambini e genitori. 

- Una persona responsabile per l’IT che mantiene i contatti con i 

colleghi di scuola e i colleghi europei sullo sviluppo del progetto. 

-Una persona responsabile della supervisione del bilancio. 

-Un supervisore incaricato della riformulazione del lavoro 

Stati di avanzamento Alla fine del primo anno ci sarà la sintesi del progetto e la 

presentazione dei prodotti finali degli alunni. Durante la riunione 

sarà discussa la relazione di avanzamento del progetto e si 

decideranno le linee guida. 

Il secondo anno riguarderà l’organizzazione del progetto, dei 

rispettivi compiti e delle linee guida sulla raccolta del materiale dei 

due prodotti finali principali: e-book “Artigianato”e l’opuscolo 

“Dalla scuola al lavoro”. 

Nell’ultimo incontro ci sarà una presentazione di tutti i prodotti 

preparati durante i due anni di collaborazione. La valutazione di 

tutto il partenariato sarà fatta da un questionario e le linee guida per 

la relazione finale saranno decise insieme da tutti i partecipanti. 

Valori / situazione attesi Alunni e docenti partecipanti al progetto svilupperanno maggiori 

competenze culturali,tecnologiche,scientifiche e linguistiche, con 

metodologia pedagogica innovativa.     
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PROGETTO  CODING 
 
Denominazione progetto  

GIOCHIAMO A PROGRAMMARE 
Priorità cui si riferisce  Sviluppo delle competenze chiave negli ambiti digitale e metacognitivo 

Traguardo di risultato   Migliorare lo stile  comunicativo, sviluppare il pensiero logico, utilizzare 
responsabilmente le TIC;  essere consapevole del processo di 

apprendimento 
Obiettivo di processo   Promuovere  lo  sviluppo del pensiero computazionale  

  
Altre priorità  

L. 107/15 
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare 

riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei 

social network e dei media nonche' alla produzione e ai legami con il 

mondo del lavoro; 
Situazione su cui interviene  Il coding è il linguaggio del nostro tempo e chiunque abbia competenze 

nel campo del linguaggio del codice e della programmazione dei computer 

si trova al livello più alto di alfabetizzazione possibile. Viviamo in un 

momento storico straordinario caratterizzato da una profonda rivoluzione e 

questa rivoluzione si chiama digitale. Molti aspetti della nostra vita 

cambiano, e insieme a loro si modificano le nostre abitudini e i modi in cui 

ci organizziamo, lavoriamo, creiamo e apprendiamo. La scuola si propone 

di partire da un’alfabetizzazione digitale, per arrivare allo sviluppo 

del pensiero computazionale. 
Attività previste Si prevedono attività “senza rete” e “con la rete” per aiutare a comprendere 

che cosa è un algoritmo e la necessità di fornire all’ automa istruzioni 

precise e non ambigue.  Il coding al servizio della didattica scolastica in 

diversi ambiti, dalla matematica alla scienza, dall’inglese all’italiano e allo 

storytelling. 
 Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” a 

Code Week e a all’ora di coding attraverso la realizzazione di 
laboratori di coding anche  aperti al territorio. 

 Attività rivolte allo sviluppo competenze dell’area computazionale 

degli alunni 
 Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica (linguaggio         

Scratch) 

 Potenziamento dell’utilizzo del coding con   software dedicati 

(Scratch – Scratch 4 Arduino), 
Risorse finanziarie necessarie  Attivazione e/o potenziamento re wireless;  dotazione nelle scuole 

delle giuste infrastrutture tecnologiche.  
Risorse umane (ore) / area N. 2 docenti esperti di informatica per le scuole dell’ICS per almeno 40 

ore 
Altre risorse necessarie Formatori per: docenti   , alunni e  genitori 

Indicatori utilizzati  Padroneggia  il pensiero computazionale   
Comprende  elementi fondanti di  programmazione   

Stati di avanzamento Lezioni online e/o offline, strutturate per livelli di difficoltà: 
Percorso base: “Programma il futuro” 
Utilizzo di web application per giochi interattivi 
Creazione di videogame da riprodurre sul web 

Valori / situazione attesi Essere  in grado di affrontare la società e le tecnologie del futuro, non 

come consumatori passivi, ma come utenti attivi. 
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PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA 

 
Denominazione progetto EIPASS JUNIOR 

Priorità cui si riferisce  Sviluppare delle competenze  chiave negli ambiti comunicativo,  , sviluppare il 

pensiero logico, utilizzare responsabilmente le TIC; 

essere consapevole del processo di apprendimento 

Traguardo di risultato 

(event.) 

 Migliorare lo stile comunicativo, sviluppare il pensiero logico, utilizzare 

responsabilmente le TIC; essere consapevole del processo di apprendimento 

Obiettivo di processo 

(event.) 

 Promuovere la gradualità dello sviluppo della personalità per favorire scelte 

consapevoli 

Situazione su cui interviene La scuola è coinvolta nella ricerca di un nuovo piano culturale. 

Infatti, la rivoluzione multimediale, in tutte le sue ramificazioni, sta 

producendo un mutamento storico che va ben oltre la novità dei 

diversi strumenti di comunicazione (televisione, computer, Internet, 

ecc.): essa riguarda una nuova visione del mondo, un nuovo tipo di 

uomo e di società. 

Attività previste Il nuovo programma EIPASS JUNIOR per la Scuola Secondaria 

Inferiore è strutturato in modo chiaro e completo: consolida le basi 

del linguaggio informatico e del funzionamento di un computer 

introducendo il pensiero computazionale e il Coding (con Logo e 

Scratch), approfondisce i software per la creazione e gestione di 

documenti di testo, fogli di calcolo e presentazioni multimediali, 

analizza il Web e la comunicazione in rete. 

Elenco moduli d’esame 

Modulo 1: Pensiero computazionale e Coding: dal Logo allo Scratch 

Modulo 2: Creazione e gestione di documenti di testo 

Modulo 3: Creazione e gestione di fogli di calcolo 

Modulo 4: Realizzazione di semplici presentazioni multimediali 

Modulo 5: Principi di comunicazione in rete 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Non ha costi 

 

Risorse umane (ore) / area Tre docenti Formatori 
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CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

 

Denominazione progetto INSIEME… PASSO DOPO PASSO.   

Priorità cui si riferisce Sviluppo delle competenze chiave negli ambiti comunicativo, 
logico – matematico – scientifico, digitale e metacognitivo 

Traguardo di risultato  Incrementare le iscrizioni degli alunni presso i diversi plessi 

cercando di eliminare preconcetti a causa della loro ubicazione.   

Obiettivo di processo  Promuovere la gradualità dello sviluppo della personalità per 

favorire scelte consapevoli che valorizzino gli specifici talenti. 

Fornire agli alunni una conoscenza più diretta ed efficace del 

percorso formativo della scuola di grado superiore 

Altre priorità  Miglioramento di risultati a distanza 

Situazione su cui interviene Disparità di iscritti nei singoli plessi. 
 

Attività previste Attività tra i tre ordini di scuola da realizzare in momenti diversi 

dell’anno scolastico ( musicali, grafico-pittoriche, sportive..) per 

promuovere la socializzazione, l’amicizia e la solidarietà. 

 Scambio di informazioni attraverso colloqui, questionari osservativi 

tra i docenti dei diversi ordini di scuola.  

Risorse finanziarie 

necessarie 

Da definire 

Risorse umane (ore) / area Docenti delle classi coinvolte. 

Altre risorse necessarie Utilizzo di spazi presenti nei plessi e nel territorio, utilizzo di 

strumenti tecnologici ….. 

Indicatori utilizzati  Numero iscritti 

 

Stati di avanzamento Attivazione scuola infanzia 

Incremento delle classi nella scuola San Nicola. 

 

Valori / situazione attesi Creare “continuità” nello sviluppo delle competenze che 
l’alunno può acquisire dall’ingresso nella scuola fino ad 
orientarlo nelle scelte future (continuità verticale); 

 

evitare che ci siano fratture tra vita scolastica ed extra-scuola 
facendo si che la scuola si ponga come perno di un sistema 
allargato ed integrato in continuità con l’ambiente familiare e 
sociale (continuità orizzontale) 

 

 

 


