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ATTO INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Il piano triennale dell’Offerta formativa sarà orientato all’innalzamento dei livelli di istruzione e 
della competenze degli studenti, nel rispetto dei tempi e dei rispettivi stili di apprendimento. 
L’azione dell’istituzione scolastica è espressione dell’autonomia della comunità professionale e 
territoriale, valorizza il contributo di tutte le componenti della comunità scolastica, anche quelle 
minoritarie, ed è orientata all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze. Il metodo di lavoro 
sarà improntato a collaborazione e partecipazione, nel rispetto della libertà di insegnamento e 
delle competenze degli organi collegiali e delle istanze degli alunni e delle loro famiglie.  Si ritiene 
fondamentale la chiara definizione delle priorità condivise all'interno della comunità scolastica e 
la definizione di momenti comunicativi atti a renderle note anche all'esterno, coinvolgendo nel 
progetto formativo le famiglie e il territorio.  
Il Collegio dei docenti è invitato a considerare:  
● lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, in particolare il sostegno all’assunzione di 
responsabilità e autodeterminazione; 
 ● la previsione di strategie orientate all’inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei 
pari e per sostenere gli studenti stranieri di recente immigrazione, per il potenziamento degli 
studenti con particolari attitudini disciplinari, per l’individuazione dei talenti, il potenziamento 
delle eccellenze e l’adozione di iniziative educative e didattiche secondo quanto indicato dalle 
Linee Guida sui B.E.S (CM 8/2013). Si ritiene importante prevedere progettazioni che favoriscano 
alleanze tra docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni e la 
realizzazione di percorsi didattici e di orientamento innovativi e/o personalizzati; 
 ● l’organizzazione di un ambiente di apprendimento che consenta riflessione e capacità critica, 
partecipazione e cooperazione, creatività  in particolare attraverso:  - la diffusione di 
metodologie didattiche attive (apprendimento per problem solving, ricerca, esplorazione e 
scoperta), individualizzate e personalizzate che valorizzino stili e modalità affettive e cognitive 
individuali;  - la promozione di situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, 
apprendimento cooperativo e fra pari, lavoro in gruppo, realizzazione di progetti e ricerche come 
attività ordinaria della classe) e approcci meta cognitivi (modi di apprendere individuali, 
autovalutazione e miglioramento, consapevolezza, autonomia di studio); 
  ● l’attenzione allo sviluppo di un clima di apprendimento positivo anche mediante la 
condivisione di regole di comportamento, con l’adozione di specifiche strategie per la 
promozione delle competenze sociali e impegno per l’accoglienza e il benessere a scuola; 
 ● il raccordo tra attività di ampliamento dell’offerta formativa e il curricolo di istituto, con la 
chiara individuazione di obiettivi, abilità/competenze; 
 ● la progettazione di segmenti del curricolo e la realizzazione di attività in continuità tra docenti 
dei diversi ordini di scuola; 
 ● la previsione di attività di monitoraggio e di momenti di riflessione sullo sviluppo delle attività 
previste, per introdurre piste di miglioramento, migliorando i processi di pianificazione, sviluppo, 
verifica e valutazione dei percorsi di studio; 
● Il miglioramento dei risultati delle prove standardizzate (Italiano, Inglese, Matematica) 
 
 



 

PRINCIPI ISPIRATORI E STRATEGIE SUGGERITI AL COLLEGIO  
Si ritiene essenziale che il Collegio venga strutturato in articolazioni funzionali (es. riunioni di 
plesso) per la progettazione didattica e che i docenti effettuino una programmazione periodica 
condivisa per ambiti disciplinari e/o classi parallele.  Si suggeriscono inoltre al Collegio alcuni 
principi e strategie da declinare nel P.T.O.F.:  
integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali; 
potenziare ed integrare il ruolo dei Referenti, dei Fiduciari di plesso e delle Funzioni Strumentali 
al PTOF; 
migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, gli 
alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi 
perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti; 
promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all’interno 
dell’istituzione; 
generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza;  
migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche; 
migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica, formazione); 
sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione metodologico-
didattica; 
implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; 
accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, 
progetti, protocolli, intese; 
operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo.  
 
Nel riconoscere la validità di tutti gli obiettivi formativi individuati nell'art. 7, commi a-s, della 
Legge 107 del 13 luglio 2015, considerata la scelta dei campi di potenziamento operata dagli 
Organi Collegiali, tenuto conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo del RAV e 
le peculiarità di un Istituto Comprensivo, si ritengono prioritari i seguenti obiettivi formativi: - 
valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all’italiano; - potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; - 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; - 
potenziamento delle metodologie laboratoriali; - valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli alunni; - potenziamento dell'inclusione scolastica e del 
diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati anche con il supporto dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati; prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione e bullismo, anche 
informatico; - sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche grazie all'introduzione 
capillare delle nuove tecnologie (LIM, videoproiettori multimediali...) nel nostro Istituto 
Comprensivo; - potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, con 
particolare attenzione al D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 60, recante "Norme sulla promozione della 
cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno 
della creativita'”; - valorizzazione della scuola come comunità attiva, aperta al territorio;  - 
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali con 



 

particolare attenzione al D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 60, recante "Norme sulla promozione della 
cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno 
della creatività” - individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti, sia attraverso l'impiego di risorse interne, 
sia attraverso la partecipazione ad iniziative promosse dal territorio e ai numerosi bandi di 
concorso promossi a livello nazionale;  
PTOF E CURRICOLO INCLUSIVO (DL.vo 66/2017; Decreto 96/2019) 
 Il PTOF del triennio in corso dovrà essere marcatamente “inclusivo”, laddove il concetto di 
inclusione, definito di recente a livello normativo nel D.Lgs. n.66 del 2017 (e ripreso dal Decreto 
attuativo numero 96 dell’agosto 2019), si carica di un passaggio fondamentale: “l’inclusione è 
garanzia per l’attuazione del diritto alle pari opportunità e per il successo formativo di tutti”. Il 
Collegio dei Docenti è invitato a potenziare la sezione del PTOF riguardante l’inclusione 
scolastica, puntando alla costruzione di un curricolo inclusivo, nell’accezione più ampia del 
termine.   
 IL CURRICOLO PER COMPETENZE 
 Si richiede al Collegio dei Docenti una riflessione sulle scelte didattico-metodologiche che 
devono essere speculari al raggiungimento degli obiettivi inclusivi dichiarati nel curricolo, 
evitando, nel contempo, la tentazione di elencare metodologie didattiche che hanno scarsa 
applicazione nel lavoro quotidiano. Anche in risposta alla  “Raccomandazione sulle competenze 
chiave per l’apprendimento permanente” emanato dal Consiglio d’Europa il 22 maggio 2018, che 
rinnova e sostituisce il precedente dispositivo del 2006 (962/CE/2006), si suggerisce  la 
rimodulazione o l’elaborazione di un capitolo del PTOF dedicato alla didattica per competenze, 
evitando di definire proposte e dispositivi nell’ambito di una specifica area e secondo una 
prospettiva settoriale e disciplinare, ma puntando su una visione più ampia e rispondente alla 
struttura “in verticale” di un Istituto Comprensivo e interdisciplinare.    
IL MONITORAGGIO DEI DOCUMENTI DELLE ISTITUZIONE SCOLASTICA E LA COLLEGIALITÀ 
 La riflessione sullo stato di attuazione del PTOF non può che essere condivisa e “collegiale”, in 
modo non formale ma sostanziale. La Nota ministeriale 1143 del 17/05/2018, alla cui lettura si 
rimanda, insiste su questo aspetto della collegialità, affermando che “si ritiene, quindi, 
necessario, in previsione del rinnovo del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, (…) avviare nei 
collegi docenti, nei dipartimenti disciplinari, nei consigli di classe e di interclasse, una riflessione 
sull’evoluzione del contesto normativo ed organizzativo della scuola italiana, anche dando 
impulso a momenti di scambio professionale per la valorizzazione delle competenze e la 
promozione di attività di ricerca/sperimentazione didattica”. Occorre creare e/o incrementare le 
occasioni di scambio, favorire lo sviluppo della collegialità nel senso vero del termine, come 
raccolta dei differenti punti di vista e come aggiunge ancora la Nota “con un utilizzo funzionale 
dei documenti, ad esempio verbali e delibere”.  
CONTENUTI DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  
Il Piano Triennale dell’Offerta formativa deve contenere:  
● il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base del monte 
orario degli insegnamenti e del numero degli alunni con disabilità.  ● Il fabbisogno dei posti per il 
potenziamento dell’offerta formativa – il Collegio ha individuato obiettivi prioritari tra quelli 
indicati dal comma 7, definendo i campi di potenziamento (come da CM n. 0030549 del 
21/09/2015), in relazione alle azioni di miglioramento da porre in atto a seguito 
dell’individuazione delle criticità come emerse nella sezione V del Rav e delle priorità e traguardi 



 

individuati e dei progetti attivati o da attivare. Nel fabbisogno dovrà essere compreso l’esonero 
del/dei collaboratore/i del dirigente. ● Il fabbisogno relativo ai posti del personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario.  ● Il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali.  
Il bisogno di infrastrutture ritenute prioritarie dovrà comunque essere coerente con gli obiettivi 
che il Collegio vorrà individuare nella redazione del Piano triennale.  
Il Piano dell’offerta formativa triennale, per gli aspetti di progettazione didattica e formativa, 
deve contenere inoltre: ● Il Piano di miglioramento dell’istituzione scolastica (art. 6 del DPR 
80/2013); piano che costituisce uno dei punti di riferimento centrali per la progettazione 
dell’attività della nostra istituzione scolastica (art. 3 c.3 Dpr 275/99 come modificato dal c. 14 
della legge 107/2015). Il Piano di Miglioramento dovrà necessariamente prendere le mosse 
dall’ultima revisione del RAV (a.s. 2018/2019) operata dal NIV (Nucleo Interno di Valutazione), 
sulla base di un’attenta analisi dei punti di forza e di debolezza rilevati nelle diverse aree in cui è 
suddiviso il documento. In seguito all’analisi del documento emerge le necessità: -relativamente 
alla scuola secondaria, di migliorare gli apprendimenti della lingua inglese, in  italiano e in 
matematica; -relativamente alla scuola primaria, di migliorare gli apprendimenti in  italiano e in 
matematica in alcune classi.  
Il lavoro di revisione del RAV, avvenuto nell’a.s. 2018/19, è preliminare alla redazione del P.d.M., 
in occasione della revisione annuale del PTOF (ottobre 2019). ● Le modalità di attuazione dei 
princìpi di pari opportunità, promuovendo ad ogni livello il rispetto della persona e delle 
differenze senza alcuna discriminazione (art. 1 c. 16 legge 107/2015 e CM. n. 1972 del 
15/09/2015); ● Le azioni volte allo sviluppo di competenze digitali e alla costruzione di ambienti 
di apprendimento inclusivi (art. 1, c.56, legge 107/2015) che, in attesa che sia definito il Piano 
triennale sulla scuola digitale, si ritengono comunque rilevanti per la progettazione delle azioni 
formative; ● Le attività inerenti i percorsi di orientamento, comprese le attività funzionali 
all'insegnamento non aggiuntive e riguardanti l'intero corpo docente (Dl 104/2013 art. 8 – legge 
di conversione 8 novembre 2013, n. 128) e quelle previste in eventuali specifici progetti orientati 
a percorsi di orientamento per la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni, finalizzati alla 
scelta del percorso scolastico successivo. Le attività e i progetti di orientamento scolastico 
saranno sviluppati con modalità idonee a sostenere anche le eventuali difficoltà e problematiche 
proprie degli studenti di origine straniera (art. 1 c. 32 Legge 107/2015); ● Iniziative di formazione 
rivolte agli studenti di scuola secondaria, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo 
soccorso; ● Iniziative  di educazione civica rivolte  a tutti gli studenti; ● Eventuali attività 
extrascolastiche e in collaborazione con il territorio, attività che dovranno ●  essere 
caratterizzate da coerenza e continuità con l’azione formativa svolta durante l’attività 
curricolare. Si richiede di introdurre nel PTOF tutti i soggetti esterni e luoghi e gli spazi che si 
utilizzeranno per i viaggi di istruzioni e altre attività (biblioteca, museo cittadino, locali di 
associazioni/istituzioni, ecc...). ● Il Piano di aggiornamento/formazione (art. 1, comma 124, l.107; 
DM 797/2015) ● Il Piano Annuale per l’inclusione, anche da intendersi come allegato al PTOF 
(CM 8/2013) ● Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (DM 851/2015) ● Il Documento che 
espliciti i criteri e le modalità per la valutazione degli apprendimenti e degli alunni nel I ciclo di 
Istruzione, redatto sulla base del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, la Nota Miur 1865 del 
10/10/2017 (per i docenti di Scuola Secondaria di I gr. si aggiunga il Decreto Ministeriale 3 
ottobre 2017, n. 741, riguardante nello specifico l’Esame di Stato conclusivo del I Ciclo di 
Istruzione). 
 



 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 
Il Collegio dovrà definire aree per la formazione professionale che siano coerenti con i bisogni 
emersi e che rispondano ad esigenze di miglioramento dei risultati dell’Istituzione scolastica in 
termini di esiti di apprendimento e di sviluppo delle competenze di cittadinanza. Potranno essere 
previste attività di condivisione di buone pratiche e gruppi di lavoro per la produzione di 
materiali/strumenti, utili per la comunità professionale. Strategia formativa privilegiata sarà da 
ritenere la ricerca/azione. Si suggerisce al collegio di avvalorare percorsi di auto-formazione per 
gruppi omogenei di docenti, e di riconoscere nel piano percorsi formativi, anche non accreditati 
dal MIUR, coerenti con la professionalità docente e di forte valenza per la crescita professionale 
del singolo insegnante, sia in relazione alla propria disciplina/area di insegnamento sia in 
relazione alle metodologie didattiche. Si auspicano lavori di approfondimento del documento 
delle “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”, elaborato dal Comitato Scientifico Nazionale (CSN), 
istituito con DM 254/12 per l’attuazione delle Indicazioni nazionali e il “miglioramento continuo 
dell’insegnamento”. Per quanto riguarda la formazione del personale amministrativo si ritiene 
fondamentale puntare sul nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 
personali, sulla dematerializzazione, sui nuovi scenari normativi e sulla gestione informatizzata 
della segreteria.  
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
Le azioni di monitoraggio sulla realizzazione delle attività previste nel Piano dell’Offerta 
formativa sono ritenute essenziali per adeguare la progettazione e per introdurre eventuali 
interventi correttivi.  La valutazione degli alunni, che deve essere trasparente e tempestiva (D.lgs. 
122/09, D.lgs 62/2017, art 1), ha valore sia formativo sia amministrativo ed è uno strumento 
essenziale di articolazione delle azioni didattiche e di supporto all’orientamento personale 
dell’allievo.   
Indirizzi orientativi per l’attività di progettazione della valutazione degli alunni: ● definizione di 
criteri comuni di valutazione per ambiti/discipline;  ● costruzione di prove comuni per classi 
parallele e definizione di criteri comuni di correzione; ● inserimento accanto alle prove 
tradizionali, di strumenti diversificati per la valutazione degli studenti, coerenti con la 
certificazione di competenza e atti alla  rilevazione anche di condotte cognitive ed affettivo-
motivazionali (a solo titolo di es. rubriche di valutazione, diari di bordo, rubriche di valutazione 
per compiti autentici, portfoli,  ecc. ); ● progettazione di interventi didattici specifici in esito alla 
valutazione degli studenti così da costruire una forte relazione tra le attività di programmazione 
e quelle di valutazione degli studenti. I risultati della valutazione degli studenti saranno utilizzati 
in modo sistematico per ri-orientare la programmazione e progettare interventi didattici mirati.  
 
Il presente Atto di indirizzo, contenente i principi generali e gli indirizzi necessari per la stesura 
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, potrà essere oggetto di revisione, modifica o 
integrazione (art. 1, comma 12, L.107/2015). Rispetto agli indirizzi del presente atto, lo scrivente, 
insieme ai docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico (staff), 
assicura e garantisce il necessario ed opportuno appoggio e sostegno a quanto indicato. Ciò, in 
particolare, nel caso in cui i suddetti indirizzi avessero necessità di essere supportati da adeguati 
interventi chiarificatrici o formativi.   
 
(Torna al sommario) 
 



 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

“È l’arte suprema dell’insegnante risvegliare la gioia della creatività e della 

conoscenza” 

 Albert Einstein 



 

 

Premessa 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo Albenga 2 , è 

elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio 

atto di indirizzo ; 

il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 12 novembre 

2019; 

il piano è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14 novembre 2019 

il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente tramite il portale SIDI per le 

verifiche di legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico 

assegnato; 

il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con nota 

prot. ______________ del _____________; 

il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

 



 

PROFILO DELL’ISTITUTO 

L’Istituto Comprensivo Albenga 2° nasce il 1 settembre 2012 dalla fusione di parte della Direzione 
Didattica del 2° Circolo con le scuole del comune di Arnasco e con l’Istituto Secondario di Primo 
Grado Alighieri-Mameli sezione associata di Ortovero. 
A seguito del piano di dimensionamento per il riassetto delle ISA della zona ingauna, dall’anno 
scolastico 2018/2019 ha visto una nuova configurazione avendo acquisito i plessi della frazione di 
Leca d’Albenga e dei comuni di Cisano sul Neva e Zuccarello, perdendo i plessi dei comuni di 
Ortovero e Garlenda. Risulta ora strutturato in 15 plessi scolastici: 7 di Scuola dell'Infanzia, 7 di 
Scuola Primaria e 1 di Scuola Secondaria di Primo Grado. 
 Il tempo scuola nella scuola primaria, varia nei diversi plessi.  A Villanova d’Albenga  le classi 
sono a tempo pieno, a Leca  d’Albenga è presente un corso intero a tempo pieno e alcune classi a 
tempo normale, negli altri plessi gli alunni frequentano per 28 ore settimanali. 
- scuola dell’infanzia : i plessi funzionano a 40 ore - il plesso di S.Clemente funziona a 42 h; 
- Scuola secondaria di primo grado : 30 ore settimanali 
Il territorio del Comprensivo Albenga 2 è molto esteso ed è caratterizzato dalla presenza di 
ambienti geografici vicini, ma profondamente diversi. Se Albenga sorge nell’omonima piana gli 
altri Comuni sono dislocati lungo le pendici delle valli Arroscia, Pennavaire e Neva e attraversati 
dalle strade provinciali che collegano la riviera al Piemonte. L’ambiente, in gran parte 
pianeggiante, è aperto ad intense relazioni commerciali con i mercati nazionali e internazionali e 
presenta aspetti di rilevante valenza economica, soprattutto nei settori della floricoltura in vaso, 
delle primizie orticole, ed è notevole la presenza di un forte settore terziario. Da pochi anni si 
stanno sviluppando in modo deciso piccole attività nel settore turistico enogastronomico e 
culturale. Il contesto in cui opera l’Istituto Comprensivo Albenga 2° ha registrato profondi 
cambiamenti del tessuto sociale sia a seguito dell’inserimento sempre più significativo di nuovi 
soggetti stranieri, di etnia, religione, lingua e costumi differenti, sia per la crisi economica che ha 
visto la chiusura o il dislocamento di importanti insediamenti industriali della piana ingauna. Ciò 
ha sollecitato e resa necessaria un’organizzazione diversificata e la programmazione di nuove 
proposte educative atte a soddisfare le esigenze di ciascuno.  Nostro intento è valorizzare le 
molteplici risorse presenti sul territorio (Enti locali, Associazioni, Agenzie culturali e professionali, 
Società sportive, Gruppi di volontariato)che si dimostrano abbastanza attenti e disponibili nei 
confronti delle scuole, allo scopo di favorire i processi di integrazione e orientamento. Sono 
attivi, inoltre, Comitati genitori per attivazione progetti, per la raccolta fondi i e progetti 
extracurricolari. In genere, le famiglie, sia italiane che straniere, appaiono attente alla qualità del 
servizio educativo, offrono buoni livelli di partecipazione alla vita scolastica e collaborano con gli 
insegnanti per la realizzazione di specifici progetti didattici. 
L'interazione scuola/extra-scuola si ispira alle seguenti linee guida: 
La scuola non esaurisce tutte le funzioni educative; 
Le esperienze extrascolastiche dell'alunno integrano il curricolo scolastico; 
Le risorse educative presenti sul territorio costituiscono una risorsa importante per 
l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa. 
La scuola persegue le proprie finalità in collaborazione con Associazioni ed Enti Culturali del 
territorio con cui elabora progetti o incontri /visite per arricchire il curricolo formativo. 
Attività legate alla lettura: 
Biblioteche Comunali e Intercomunali  



 

Attività legate allo studio del patrimonio artistico/ storico/culturale:  
Museo Navale Romano, Istituto Internazionale di Studi Liguri, Soprintendenza Archeologia Belle 
Arti e Paesaggio, Museo Civico, Museo Diocesano 

Attività legate all’ambiente naturale 

 Centro Educazione Ambientale Provincia di SV 

Attività di ed. alla legalità  
Forze dell'Ordine, Guardie Ambientali, Protezione Civile 

Attività legate alla cittadinanza attiva 

Enti Locali 
Attività di ed. alla salute e di inclusione e sport 

Unità Operativa Consultoriale, Enti Locali, Associazioni Sportive, Associazioni Culturali, 
Associazioni di volontariato, Altre scuole del territorio, Associazione di promozione sociale: 
Centro Scuola Territorio, Associazione Idee per crescere insieme, Comitato genitori dei plessi 
appartenenti l’ IC 2, Associazione Vecchia Albenga 

I docenti possono avvalersi, se la programmazione di Istituto, plesso e classe lo richiede, di 
consulenze esterne (Enti, Associazioni, esperti qualificati) per l’attuazione di specifici progetti di 
classe o di plesso. Gli insegnanti si riservano di valutare la pertinenza di eventuali proposte 
provenienti da associazioni e/o enti esterni rispetto al curricolo elaborato, sviluppando solo 
quelle che trovano una coerente continuità educativa. La scuola si avvale della collaborazione di 
Volontari, che a titolo personale prestano ore per l'ampliamento dell'Offerta Formativa. Il Nostro 
Istituto è Ente accreditato presso l’Università di Genova /MIUR per svolgere azione di tutoraggio 
ai tirocinanti della facoltà di Scienze della Formazione. 
 
(Torna al sommario) 



 

STRUTTURA DELL’ISTITUTO 

L’Istituto Comprensivo è strutturato con 15 plessi:7 plessi di Scuola  d’Infanzia  con 15 sezioni;  7 
plessi di scuola primaria con 38 classi, di cui 26 a tempo normale e 12 a tempo pieno e un plesso 
di scuola secondaria di Primo grado con 11 classi. 

 

SITUAZIONE SCOLASTICA  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Plesso Alunni Sezioni Insegnanti Insegnanti 

R.C. 

Insegnanti  

sostegno 

Orario 

Villanova 

d’Albenga 

76 3 6 1  -------- 8,00/16,30 

Zuccarello 17 1 2 1   8,00/16,30 

Casanova 13 1 2 1   8,25/16,30 

S.Clemente 83 4 8+1 

potenziamen

1  2+1per 20 8,00/16,30 



 

to  

Leca Infanzia 75 3 6 1   8,00/16,30 

Cisano Infanzia 49 2 4 1  1 per 19 ore 8,00/16,30 

Arnasco 13 1 2 1   8,30/16,30 

Totale 322 15     

 

SCUOLA PRIMARIA 

Plesso Alunni Classi Insegnanti Ins. 

sostegno 

Ins. R.C. Tipologia Orario  Rientri 

Villanova 

d’Albenga 

138 7 13+ 6ore 2+14ore 12ore+2

ore 

Tempo 

pieno 

8,30/16,30  

Cisano sul 

Neva 

88 5     6+10ore  1+5ore   10 ore Tempo N 8,30/12,30 Martedì 

giovedì 

8,30/16,30  

Zuccarello 29 2 2+ 16 ore 

 

1+12 ore 4 ore Tempo N  8,25/12,25 Martedì 

giovedì 

8,25/16,25 

+terzo 
pomeriggio 
volontario 

Casanova 19   1 2+8h + 1 per 

4 ore di AA 

18 ore 2 ore Tempo N 8,30/12,30 Lunedì 

mercoledì 

8,30/16,30 

Leca  187 9 15 1 + 5 ore+ 

8 ore 

10 ore+ 8 

ore 

3 moduli 

6 Tempi 

pieni 

8,00  

16,00 

Moduli 

lunedì 

Arnasco  24 2 2+4ore+12 

ore 

6 ore 4ore Tempo N.  Lunedì e 

giovedì 

Paccini 249 12 18 6 1+2h Tempo N. 8,30-12,30 

giorni di 

Lunedì 
martedì 
mercoledì 



 

rientro 

8,30-16,30 

giovedì 
venerdì 

Totale 734        

SCUOLA SECONDARIA di primo grado 

 Alunni Classi Insegnanti sostegno IRC Tempo 

scuola 

  

Leca 258 11 19 2+12ore 1 30 ore 7.55/ 

13.25  

Martedi e giovedi 

14:10/16:10 

Ogni classe 

rientra un solo 

pomeriggio 

 

Al Mattino le 30 lezioni hanno durata 55 minuti, il rientro pomeridiano è composto da due 
lezioni da 60 minuti. In particolare le lezioni pomeridiane di Italiano, matematica e Inglese sono 
organizzate strutturate in parallelo per classi parallelo per favorire una didattica per fasce di 
livello, il recupero e il potenziamento. Inoltre sono previste, per ogni classe, delle uscite 
didattiche in alcuni sabati come approvato di volta in volta dal Consiglio di Istituto. 
-Un insegnante di potenziamento e alfabetizzazione italiano L2 per 14 ore condivise tra primaria 
e secondaria di Leca. 
In ogni plesso di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado è presente un 
insegnante fiduciario, due fiduciari per il plesso Paccini e per il plesso di Villanova d’Albenga 
primaria che svolgono le seguenti mansioni: 
 
Informazione alle famiglie 
Raccordo tra insegnanti del Plesso e la Direzione 
Coordinamento delle attività comuni del plesso 
Coordinamento con Enti esterni, su delega del dirigente 
Coordinamento sostituzione docenti 

Plesso Nominativo 

Villanova d’Albenga ( Primaria) Bozzano Grazia; Gandolfo Elena 

Villanova d’Albenga (Infanzia) Laura Parodi 

Cisano sul Neva (Primaria) Caraffi Antonella 

Zuccarello ( Primaria)  Losno Mariangela 



 

Zuccarello (infanzia) Biagiotti M.Antonietta 

Casanova Primaria  Rossana Bestoso 

Casanova ( infanzia) Vitale Barbara 

San Clemente Infanzia Radini Simona 

Leca Infanzia Ricotta Giuseppina 

Cisano Infanzia  Giulini  Francesca 

Arnasco primaria Gallizia Enrica 

Arnasco infanzia Tomatis Rosella 

Leca primaria Nicoletta Minellono 

Leca secondaria I grado Luca Mazzara 

T.Paccini Antonella Varrasi e Borgarino Patrizia 

 
 
Nella scuola Secondaria di Primo grado è nominato, per ogni classe, un Coordinatore, con 
funzioni didattiche e organizzative riferite alla classe assegnata. I suoi compiti, delegati dal DS, si 
riferiscono a: 
Coordinamento didattico (attività interdisciplinari, attività con esperti esterni, ecc.) 

convocazione genitori 
coordinamento lavori del Consiglio di classe 

segretario del Consiglio di classe  
presiedere il consiglio di classe (in assenza del DS) 
 
In ogni plesso è presente un responsabile della sicurezza con compiti di vigilanza, segnalazione e 

coordinamento della didattica della cultura della sicurezza. 

 

Gli Uffici di segreteria sono diretti dal DSGA e vi operano 7 Assistenti Amministrativi  

Nei 15 plessi prestano servizio 24 collaboratori scolastici con il compito di: 

Garantire la pulizia e la custodia dei locali scolastici 
Accogliere gli alunni, i genitori e il pubblico 

Assistere gli alunni e gli insegnanti nell’espletamento del servizio scolastico 

Vigilanza degli alunni 
Garantire l’assistenza di base 



 

La dotazione di personale ATA ad oggi presente risulta essere ampiamente insufficiente, data la 
complessità dell’IC Albenga 2, dislocato su 6 Comuni dell’entroterra Ingauno, anche per 
l’ordinaria copertura oraria relativa alla vigilanza degli alunni in orario di apertura dei 15 plessi e 
la relativa pulizia. 

Il Collegio Docenti ha nominato  
Funzioni Strumentali relative a: 
Area informatica – Romano Eugenio 

PTOF e Offerta Formativa – Nicoletta Minellono 

Area Valutazione e Autovalutazione- Vaccaro Ornella 

Inclusione – Daniela Bertonasco 

Referenti su: 

Continuità  - Ins. Marone Elena 

Orientamento - Ins. Altare Gabriella e Dall’O’ Paola 

Educazione Ambiente - Ins. Maddalena Gallantina 

Educazione stradale – Ins. Maggio Laura 

Sport – Ins. Loredana Castellari 

Inclusione  BES ( primaria -infanzia ) Ins. Falco Giuliano 

Inclusione  BES (secondaria) Ins. Altare Gabriella 

Promozione lettura – Ins. Bestoso Rossana 

Informatica – Mirella Maurizio 

Nella scuola è presente il Nucleo di Istituto sulla Valutazione (NIV) 

 

Per l’attivazione dei moduli relativi alla progettazione PON 2014/2020 sono state istituite 

apposite commissioni : 

1953 – Pon Competenze di Base 

2669- Pensiero Computazionale e cittadinanza digitale 

La scuola ha attivato anche il PON  4427 - Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico, in rete 

con l’IC Albenga 1 e il Liceo G.Bruno che è scuola capofila. 

 

(Torna al sommario) 
 

 

 

 

 



 

SERVIZI DELL’ISTITUTO 

Gli Enti Locali forniscono i servizi mensa e scuolabus, con regolarità e buona funzionalità. 

Il menù della mensa è convalidato dal Servizio materno Infantile ASL2 SV 

Considerata la rilevante richiesta delle famiglie, la scuola organizza servizi educativi aggiuntivi di 

prescuola e postscuola, affidati agli insegnanti titolari del plesso o ai collaboratori scolastici. In 

tali contesti agli alunni vengono proposte attività di accoglienza e di rilassamento. 

Nei plessi di Albenga Paccini e Villanova, dove i servizi sono tenuti dai docenti è necessario il 

contributo delle famiglie. 

Su richiesta delle famiglie è possibile attivare un terzo pomeriggio a pagamento, in 

collaborazione con l’Associazione Idee per Crescere Insieme o con altre soluzioni, ove possibile. 

Nel plesso di Zuccarello il terzo pomeriggio è offerto grazie a un progetto specifico per l’a.s. 

19/20. 

PRESCUOLA: 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

Plesso Orario Gestito da Col./ do/ altro 

Villanova 

d’Albenga 

7,45/8 Collaboratori Scolastici 

Leca  

infanzia 

7,45/8,00 Collaboratori Scolastici 

Cisano 

Infanzia 

7,45/8,00 Personale del comune 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Plesso Orario Gestito da Col./ doc 

Villanova d’Albenga 7,55/8,25 Docenti 



 

Cisano sul Neva 7,55/8,25 Gestito dal Comune 

Zuccarello 7,45-8,20 Collaboratore scolastico 

Leca 7,45 / 8,00 Collaboratori scolastici 

T.Paccini 7,45-8,25 Gestito da docenti 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Scuola Orario Gestito da Col./ doc 

Leca 7,45 / 7,55 Collaboratori scolastici 

 

POSTSCUOLA SENZA MENSA: 

T.Paccini 12,30-13,00 Gestito da collaboratori scolastici 

 

POSTSCUOLA CON MENSA 

T.Paccini 12,30-14,00 Gestito da docenti 

La frequenza degli alunni ai servizi aggiuntivi è condizionata al sussistere dei requisiti richiesti dal 
Regolamento di Istituto : 

-Genitori entrambi lavoratori con attestazione del datore di lavoro in caso di lavoro dipendente o 
autocertificazione per i lavoratori autonomi. 
- Pagamento del contributo definito dal Consiglio di Istituto 
 

PIEDIBUS 
Nel plesso di Albenga Paccini è attivo un servizio piedibus, costituito da due linee ( partenza da 
via Dalmazia – Partenza da viale Martiri). Il servizio è stato organizzato con la collaborazione della 
Polizia municipale ed è realizzato grazie alla collaborazione di personale volontario ( nonni, 
genitori, docenti). 
 

SPORTELLO PSICOLOGICO 
Nell’istituto è attivo lo sportello psicologico, grazie ad una progettazione di rete di scopo, 
finanziato dalla Fondazione De Mari oltre che alla progettazione di Istituto. Tutte le famiglie degli 



 

alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e tutti gli studenti della scuola secondaria 
di primo grado possono accedere al servizio, previa prenotazione. 
 

USO DEI LOCALI SCOLASTICI  
La scuola si pone come uno spazio “vivo” al servizio della comunità, per ogni tipo di 
apprendimento, formale (prevalentemente nelle ore in orario curricolare) non formale e 
informale. Per questo i locali della scuola sono aperti alle iniziative di enti e associazioni che ne 
fanno richiesta e il cui fine sia coerente con i principi dell’Istituzione Scolastica, compatibilmente 
con la disponibilità del personale ATA, a disposizione. 
 

ENTE O ASSOCIAZIONE ATTIVITA’ TEMPI 

Associazioni sportive Palestra Tutto l’anno 

Comitato genitori dei vari 
plessi dell’Istituto 

Laboratori  Periodo scolastico 

Comitato genitori dei vari 
plessi dell’Istituto 

Attività ludiche  Tutto l’anno 

Associazione Idee per 
Crescere Insieme 

Laboratori  - Sportello 
psicologico 

Tutto l’anno 
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ORGANIGRAMMA Anno scolastico 2019/20 
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PATTO FORMATIVO DELL’ISTITUTO 

Il Patto formativo dell'Istituto Comprensivo Albenga 2 è proposto alle famiglie all’inizio di ogni 
ciclo scolastico: 
Primo anno della scuola dell’Infanzia; 
Primo anno della scuola Primaria; 
Primo anno della scuola Secondaria di Primo grado 

 Il Patto è firmato, nella scuola dell'infanzia e primaria, dagli adulti (scuola e famiglia) che hanno 
la responsabilità educativa dell’alunno, nella scuola secondaria di 1° anche dallo studente 
protagonista dell'apprendimento. Nel corso dell’attività educativa e didattica gli insegnanti, in 
particolare negli ultimi due anni del ciclo della primaria e della scuola secondaria di 1° 
proporranno agli alunni il patto di corresponsabilità che sarà il punto di riferimento per la 
costruzione delle regole di convivenza nella comunità scolastica. Il rispetto del ”Patto educativo” 
è una condizione fondamentale per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le 
finalità dell’offerta formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico. 

FINALITA’ DEL PROGETTO FORMATIVO 

Il P.T.O.F. costituisce l'insieme degli impegni che la scuola assume per rispondere alle esigenze 
educative e didattiche degli alunni e delle loro famiglie, definisce gli impegni dell'istituzione 
scolastica sul piano organizzativo e fornisce un complesso di informazioni utili per consentire la 
piena partecipazione alla vita scolastica degli alunni, dei genitori e di tutta la comunità educante.  

I principi fondamentali a cui si ispira sono: 

• Uguaglianza, intesa come pari opportunità per tutti gli alunni. 

• Imparzialità, intesa come garanzia di obiettività ed equità da parte del personale docente e non 
docente 

• Accoglienza e integrazione, intese come attivazione di tutte le strategie possibili per accogliere 
tutti i bambini a prescindere dal loro stato di salute, dalla nazionalità, dal sesso, dalla lingua, dalla 
religione e dallo stato giuridico dei loro genitori, dalla situazione socio economica e culturale 
delle loro famiglie. 

• Partecipazione, intesa come gestione della scuola condivisa da tutta la comunità educante. 

• Libertà di insegnamento, intesa come diritto dei docenti nella scelta dei metodi e dei contenuti, 
nel rispetto degli obiettivi educativi indicati nel PTOF e della programmazione di classe e di 
interclasse. 

Obiettivi prioritari ( art.1 comma7 l.107/2015) 

Le scuole dell’I.C. Albenga 2°, recependo le Raccomandazioni del 18 dicembre 2006 definite dal 
Parlamento europeo, il documento delle Nuove Indicazioni per il Curricolo 2012 e la Legge 
107/2015 individuano come obiettivi prioritari del processo formativo: 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche; 



 

b) potenziamento delle   competenze   matematico-logiche    e scientifiche;  
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte. 
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. 
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;  
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;  
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media. 
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali   e   delle attività di laboratorio;  
m) valorizzazione della 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, comprese  le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese;  
 
Pertanto: 
- promuovono la capacità di dare un senso alla varietà delle esperienze infantili, al fine di ridurne 
la frammentazione e il carattere episodico; 
- realizzano percorsi formativi che permettano lo sviluppo etico, cognitivo e culturale, per 
affrontare al meglio la mutevolezza e l’incertezza degli scenari sociali e professionali; 
- definiscono percorsi di conoscenza e apprendimento a partire dalla persona che apprende, con 
l’originalità del suo cammino individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano 
alla famiglia e agli ambiti sociali; 
- insegnano le regole del vivere e del convivere nella relazione quotidiana con gli altri: 
- valorizzano l’unicità e la singolarità dell’identità culturale di ogni studente affiancando al 
compito “dell’insegnare ad apprendere” quello “dell’insegnare a essere”; 
- formano cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla costruzione di società più 
giusta; 
- promuovono l’educazione alla cittadinanza attraverso esperienze significative che consentano 
di sviluppare concrete forme di cooperazione e solidarietà. 
- promuovono occasioni di apprendimento al fine di far acquisire senso critico e autonomia di 
pensiero. 
La scuola riconosce il valore della vita religiosa in tutte le sue manifestazioni, tuttavia non ha un 
proprio credo da proporre né un agnosticismo da privilegiare, non entra nel merito delle posizioni 
personali riguardanti il fatto religioso, ma ne riconosce la pluralità e promuove il dialogo 
interreligioso. 
 
(Torna al sommario) 
 

 

 



 

INCLUSIONE 

Nel Comprensivo è attivo il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) le cui finalità sono delineate 
dalla normativa vigente.  

Nell’Istituto Comprensivo è attivo anche un gruppo di lavoro costituito dagli insegnanti di 
sostegno dei tre ordini di scuola che opera su questi punti di competenza da proporre al GLI: 

coordinare gli interventi con gli insegnanti curricolari invitati alle riunioni; 

proporre corsi di aggiornamento e momenti di incontro con agenzie esterne; 

proporre materiale didattico da acquistare 

condividere modalità e modelli di documentazione 

Insegnanti di sostegno, insegnanti di classe, eventuali terapisti e terapeuti scelti dalla famiglia, 
genitori, operatori del Consultorio Familiare si riuniscono una volta l’anno per procedere alla 
valutazione dei processi individuali di inclusione scolastica (GLHO).  
Al fine di favorire l’inserimento, l’integrazione e l’apprendimento degli alunni stranieri, il 
Comprensivo applica i principi contenuti nelle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli 
alunni stranieri”. Si avvale del contributo dell’Associazione di Promozione Sociale Centro Scuola 
Territorio, le cui Volontarie, previo accordo con il Dirigente Scolastico e le insegnanti della classe, 
supportano anche alunni italiani che presentano bisogni educativi speciali, oltre che di specifiche 
progettazioni finalizzate all’apprendimento della lingua italiana come L2.  
 
AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

La scuola si e' dotata di un Protocollo di Accoglienza che definisce come accogliere i nuovi alunni. 
Si avvale, oltre che della esperienza e sensibilità educativa e sociale degli insegnanti operanti nei 
plessi, del contributo offerto dall'Associazione di promozione sociale 'CENTRO SCUOLA 
TERRITORIO', che fornisce personale volontario appositamente formato per attività di recupero 
con alunni stranieri in difficoltà di apprendimento o bisognosi di rinforzo nell'apprendimento 
della lingua italiana. Per quanto riguarda l'inclusione degli alunni con BES, ogni consiglio di classe 
può prevedere flessibilità rispetto delle attività, agli spazi utilizzati e ai gruppi di alunni coinvolti. 
Le pratiche valutative sono focalizzate sui processi individuali e fanno ricorso a modalità e prove 
diversificate. In fase di progettazione dei compiti di realtà finali il gruppo di lavoro si fa carico di 
fornire materiali e suggerimenti utili ad includere alunni con BES.  

RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Il nostro Istituto, in tutti gli ordini scolastici, si attiva per offrire, in orario curricolare, attività 
miranti al recupero o al potenziamento degli apprendimenti. Coerentemente alle indicazioni 
contenute nelle “Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente” 
emanato dal Consiglio d’Europa il 22 maggio 2018, utilizza esperienze di recupero degli 
apprendimenti tra pari all'interno della classe (peer tutoring), utilizza la riflessione sull'errore 
come momento didattico e prevede momenti di personalizzazione. Sono state effettuate anche 
progettazioni di percorsi didattici, condotti da docenti dell’organico di potenziamento anche al 



 

fine di ridurre il numero di alunni nei vari gruppi classe, in determinati momenti del percorso 
formativo, e permettere una più mirata azione didattica. 

METODOLOGIE 

Gli insegnanti, tenendo conto delle diverse realtà delle classi e consapevoli della forte 
interrelazione tra forme di apprendimento formale, non formale e informale, al fine di far 
conseguire agli alunni, gli obiettivi programmati e nel rispetto della libertà d’insegnamento, 
organizzano la propria attività, utilizzando diverse metodologie, che possono essere così 
esemplificate: 

metodologie centrate sull’insegnante che possono prevedere: 
Lezione frontale 

Esperti esterni 
Oratori a invito. 
metodologie centrate sul discente che permettono di sviluppare le abilità analitiche, il pensiero 
critico, il problem-solving, la pratica riflessiva, l’interpretazione di materiale e l’abilità di 
presentazione di un argomento. Esse possono prevedere: 
Lezione socratica 

Apprendimento cooperativo 

Studio di casi 
Gioco dei ruoli 
Brainstorming 

Mappe concettuali 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi programmati, si utilizzano anche le seguenti tecniche e  
strategie operative: 
didattica laboratoriale 

lezione interattiva 

esperienze pratiche 

lavoro di gruppo anche a classi aperte 

didattica per concetti 
gioco 

uscite di esplorazione ambientale 

ricerca azione 

utilizzo delle nuove tecnologie 

Piccoli gruppi 
 
Al fine di conseguire le competenze chiave riformulate nelle “Raccomandazione sulle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente” emanato dal Consiglio d’Europa il 22 
maggio 2018, l’Istituto Comprensivo Albenga 2, si è dotato di un curricolo per competenze che 
prevede la verifica attraverso compiti di realtà, costruiti collegialmente e somministrati a tutte le 
classi dell’Istituto.  
 
(Torna al sommario) 

 



 

ORIENTAMENTO 

Con il termine orientamento intendiamo l’insieme degli strumenti conoscitivi e formativi di cui 
l’individuo deve disporre tutte le volte che è necessario compiere un cambiamento nei percorsi 
scolastici e lavorativi o nei diversi momenti della vita: per scegliere e decidere occorre 
prima conoscere . 
Le finalità nel nostro IC, sono le seguenti:  
-Condurre gli studenti a conoscere se stessi; 
-Condurre gli allievi a conoscere la realtà del mondo del lavoro e i percorsi scolastici successivi 
alla scuola dell’obbligo; 
-Fornire agli studenti e alle loro famiglie un supporto concreto nella scelta dell'indirizzo di studio 
della scuola superiore di II grado; 
-Contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.  
DALLA SCUOLA PRIMARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
La conclusione del ciclo primario e l’inserimento in quello successivo assumono le caratteristiche 

di una situazione di transizione psico-sociale come inserirsi in un nuovo ambiente, interrompere 
relazioni significative, confrontarsi con nuove regole organizzative, adattare le proprie abitudini 
di studio e ciò può creare nell’alunno disorientamento nella prosecuzione del percorso 
formativo.  
Il percorso che si intende seguire prevede  
·un momento di carattere formativo da realizzare nel gruppo-classe 

· l’altro di tipo informativo generale.  
DALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO 
GRADO 

La linea di tendenza nel nostro I.C. è monitorare i processi favorendo percorsi autovalutativi:  
passare da processo intenzionale eterodiretto a processo autonomo ed auto-diretto, attraverso 
una serie di interventi progressivi. 
sviluppare la tendenza a porsi domande e a cercare autonomamente delle risposte, ad utilizzare 
la domanda come struttura generativa di adattamento e di riorganizzazione dell’esperienza. 
 

CONTINUITA’ 
Nell’istituto è attivo un gruppo di lavoro per garantire lo sviluppo di un processo di continuità che 
permetta agli alunni, di conoscere e vivere i gradi di scuola successivi  al proprio, e ai docenti di 
dotarsi di strumenti che accompagnino alunni e famiglie, nel passaggio fra i vari gradi scolastici. 
L’istituto Comprensivo Albenga 2 si è perciò dotato 

 di un curricolo verticale degli apprendimenti 
di un percorso di formazione dei docenti relativo a questa tematica 

Nell’anno scolastico 2019/2020 alcuni docenti saranno coinvolti in una ricerca azione per 
elaborare un documento di passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria  
L’Istituto Partecipa anche al progetto di rete “Valut-azione partendo dal Ponente”– Indicazioni 
nazionali e nuovi scenari a 50 anni dalla nascita della scuola dell’infanzia, su un tema riguardante 
l’osservazione e la valutazione dei singoli percorsi evolutivi piuttosto che dei risultati delle 
prestazioni individuali dei bambini. 
 
(Torna al sommario) 



 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

La progettazione dell'Istituto Comprensivo Albenga 2 è finalizzata alla organizzazione di attività di 
raccordo della programmazione delle singole classi dei plessi appartenenti all’Istituto 
Comprensivo che è formato da 15 plessi in sei diversi comuni. Dal 1997 l’istituto ha partecipato 
alle varie progettazioni ministeriali per l’introduzione delle TIC con i progetti in cui sono state 
attivate diverse iniziative nell’ottica di una sempre maggiore implementazione della 
strumentazione HD, ma soprattutto di un uso sempre più consapevole degli strumenti digitali per 
sviluppare una didattica innovativa e sempre più personalizzata. Il principio guida è sempre stato 
di procedere con un inserimento graduale delle tecnologie in classi pilota, con docenti motivati e 
interessati e far seguire una capillare diffusione degli strumenti e delle pratiche, forti delle 
esperienze già realizzate dalle classi pilota, in tutte le altre classi della scuola. Così nel tempo è 
stato per la diffusione delle LIM – oggi presenti in oltre il 90% delle classi e dei tablet, nella 
didattica. Esperienza attivata grazie all’assegnazione del progetto Classe 2.0, in una classe, e oggi 
diffusa in tutte le classi del plesso centrale, grazie all’acquisto di HD mobile facilmente 
trasportabile nei corridoi del plesso. L’Istituto comprensivo è dotato di un Animatore Digitale e 
del Team dell’Innovazione. 
Animatore Digitale e Team dell’Innovazione sono figure di sistema che svilupperanno la loro 
progettualità su tre ambiti:  
FORMAZIONE INTERNA: fungere da stimolo alla formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, 
sia organizzando laboratori formativi (ma non dovrà necessariamente essere un formatore), sia 
animando e coordinando la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle altre attività 
formative oltre che incrementare l’occasione di utilizzo per tutti i docenti, di strumenti digitali 
nelle attività quotidiane. 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione attività, sui temi del PNSD, anche aprendo i 
momenti formativi alle famiglie e altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura 
digitale condivisa.  
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti 
per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; un laboratorio 
di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.  
Le figure di sistema si metteranno inoltre a disposizione dei colleghi che vorranno sviluppare 
nelle loro classi percorsi specifici di didattica digitale, per individuare le risorse migliori da poter 
utilizzare nell’ambito dello sviluppo delle competenze digitali. 
L’Animatore Digitale collabora inoltre alla progettazione e alla realizzazione delle progettazioni 
P.O.N. Nella scuola è anche presente una docente membro dell’Equipe Formativa Territoriale che 
ha lo specifico compito di potenziare le varie azioni previste nel Piano Nazionale Scuola Digitale.  
BULLISMO E CYBERBULLISMO 

L’IC Albenga 2 propone agli alunni e alle alunne momenti di confronto e discussione sull’utilizzo 
sano consapevole e legale della rete e dei social network. Il progetto Cuori Connessi è rivolto agli 
alunni delle scuole primarie, il progetto “non cadere nella rete” agli alunni della scuola 
secondaria di I grado. Oltre alle risorse interne l’IC fa affidamento alla consulenza di esperti del 
settore e alle forze dell’ordine. Sul sito della scuola è stata creata una pagina contenente 
materiale utile per approfondimenti e autoformazione rivolti a genitori, alunni, docenti 



 

POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

L’assegnazione dell’Organico di Potenziamento consentirà di attivare percorsi e di predisporre 
una serie di azioni volte al miglioramento della qualità dell’offerta formativa e all’innalzamento 
dei livelli di apprendimento dei nostri alunni.  
L’organico dell’autonomia, costituito da docenti dell’organico di diritto e da docenti di 
potenziamento è stato distribuito su tutti i plessi con la finalità di : 
-ampliare l’orario scolastico (garantendo a tutti i plessi a tempo normale 28 ore e ai plessi 
storicamente funzionanti a Tempo Pieno l’estensione uniforme del tempo scuole a tutte le classi) 
- organizzare attività di recupero/potenziamento degli apprendimenti curricolari 
- organizzare gruppi di lavoro, numericamente inferiori al gruppo classe 

- potenziare l’apprendimento linguistico Italiano L2 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

Nome progetto  Presentazione 

INCLUSIONE 

Progetto Aree a 

rischio 

 

Finalizzato al contrasto della dispersione scolastica nelle aree a forte 

processo migratorio. 

Attuabile a seconda delle necessità su tutti i livelli di scuola 

Finanziato dal MIUR. 

 

Progetto Solidarietà 

 

Nel mese di novembre le classi del Comprensivo lavorano sulla  

Convenzione sui diritti dell’Infanzia. I soldi raccolti sono vincolati ad azioni 

di solidarietà rivolti agli alunni dell’IC. 

Progetto permanenza In presenza dei requisiti previsti consente la permanenza di un ulteriore 

anno nella scuola dell’infanzia 

Progetto anno ponte In presenza dei requisiti previsti consente la frequenza della scuola 

dell’infanzia nella prima parte dell’anno scolastico e nella scuola primaria 

nella seconda parte dell’anno. 

Scuola 

ospedaliera/domicilia

re 

Su specifici progetti approvati e finanziati da USR. 

Progetto Sportello 

Psicologico 

Servizio per famiglie- Alunne/i dell’I.C. Albenga 2 – in collaborazione  con 

Fondazione De Mari – Ass. Idee per Crescere Insieme 



 

 

SPORT 

Progetto Gruppo 

sportivo 

Finalizzato al contrasto della dispersione scolastica. 
Attuato nella Scuola Secondaria di primo grado. 

 Finanziato dal MIUR 

Progetto vela 

 

In collaborazione con il Circolo Nautico di Albenga. 

Il progetto si basa su lezioni attinenti le attività nautiche e attività 

pratiche di vela. 

Rivolto alle classi quinte della Primaria e alle classi prime della Scuola 

secondaria di primo grado. 

Bocciando s’ impara  In collaborazione con la Federazione Italiana Bocce che  vuole promuovere la 

conoscenza dello sport delle bocce anche tra le fasce dei più piccoli, facendo 

leva su un’offerta formativa scolastica variegata, multifunzionale e pienamente 

inclusiva, con la finalità di formare cittadini consapevoli e responsabili. 

 

Sport di classe Il progetto è rivolto a tutte le classi 4^ e 5^ per  valorizzare l’educazione fisica e 

sportiva nella scuola primaria. Prevede lo svolgimento da parte del Tutor 

Sportivo Scolastico di un massimo di 23 ore annuali di attività per ciascuna classe 

assegnata, ripartite in 22 ore di compresenza con il docente titolare della classe 

(1 ora a settimana) e 1 ora per attività trasversali. 

 Durante le per due ore settimanali di insegnamento dell’Educazione fisica 

impartite dal docente titolare della classe, un’ora verrà realizzata con 

affiancamento del Tutor Sportivo Scolastico; 

Volley a scuola Avvio alla pratica sportiva del volley 

Tutte le classi 

DIGITALE 

Programma il futuro 

(coding a scuola) 

 

Finalizzato allo sviluppo del pensiero computazionale attraverso la 

programmazione ( coding). 

Aiuta a sviluppare le competenze logiche e le capacità di risolvere 

problemi in modo creativo ed efficiente.  



 

 MIUR, in collaborazione con il CINI – Consorzio Interuniversitario 

Nazionale 

Generazioni connesse 

 

Generazioni Connesse è un progetto sull'utilizzo sicuro dei Nuovi Media 

da parte dei più giovani, coordinato dal Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della Ricerca, con la collaborazione di Save the Children 

Italia, del Ministero dell'interno – Ufficio di Polizia Postale e delle 

Comunicazioni, dell’autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, della 

Cooperativa E.D.I. e del Movimento Difesa del Cittadino. 

Attuato nella Scuola primaria (classi IV e V) e secondaria di primo grado.  

 

Cuori connessi Clasi 4-5 primaria – Classi Scuola Secondaria di Primo grado – Leca 

d’Albenga 

La radio a scuola Il progetto si occupa di utilizzare nuovi mezzi di comunicazione per 

realizzare uno spazio sul web dove creare contenuti didattici e 

informazioni con un pizzico di creatività e una buona dose di divertimento 

Scuola secondaria di Leca 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 

PON Competenze di 

base  

 

 

 

Il progetto prevede lo svolgimento di percorsi didattici atti a promuovere 

l'attitudine alla valutazione critica, alla curiosità attraverso il confronto, lo 

scambio e la condivisione che arricchiscono conoscenze, abilità cognitive, 

pratiche e metodologie. 

Finanziati con i Fondi Strutturali Europei (FSE). 

PON Pensiero 

computazionale e 

cittadinanza digitale 

 

Il progetto si propone di sviluppare il pensiero computazionale attraverso 

una metodologia basata sulla soluzione dei problemi per acquisire in 

modo intuitivo e ludico i concetti base del pensiero computazionale. 

Finanziati con i Fondi Strutturali Europei (FSE). 

PON Orientamento 

formativo e 

riorientamento 

Il progetto è stato presentato ed è in attesa di valutazione. 



 

PON Inclusione 

sociale e integrazione 

 

Il progetto è stato presentato ed è in attesa di valutazione. 

PON Inclusione 

sociale e lotta al 

disagio 

 

Il progetto è stato presentato ed è in attesa di valutazione. 

PON Patrimonio 

artistico culturale 

paesaggistico 

Progetto in rete con Liceo G.Bruno e I.C. Albenga1 

LEGALITA’ E CITTADINANZA ATTIVA 

Per questo mi chiamo 

Giovanni 

 

Progetto afferente all’Educazione alla legalità. 

Attuato nelle classi terze della Scuola secondaria di primo grado.  

.                                                               

Consiglio Comunale 
dei Ragazzi 

Il progetto nasce con l’intento di favorire la partecipazione dei ragazzi alla 

vita collettiva al fine di sostenere la loro formazione civica all’interno del 

percorso scolastico. 

Indirizzato alla Scuola secondaria di primo grado. 

La scala dei pensieri Selezione di frasi collegate a particolari ricorrenze (giornate mondiali, 
internazionali, nazionali, anniversari…) da apporre sulla scala di ingresso  
del plesso e successiva riflessione personale e di classe (classi III) 
 
Scuola secondaria di Leca 

Educazione stradale 

 

In tutte le classi quarte della Primaria si svolgono progetti sulla  Sicurezza  

stradale  che vengono attuati in collaborazione con il Comune di Albenga 

 o con il Museo della 500 di Garlenda. 

 Ad Albenga è attivo il PIEDIBUS, un modo sicuro, divertente ed ecologico 

 di raggiungere a piedi la scuola Primaria T.Paccini accompagnati da adulti  

volontari. 

LETTURA 

Biblioteche L’Istituto Comprensivo Albenga 2 partecipa in rete con l’Istituto 



 

Scolastiche Ingaune 

(PNSD - Biblioteche digitali) 

 

 

 

Comprensivo Albenga 1, che è scuola capofila. Sono partner del suddetto 

progetto i Comuni di Albenga e di Villanova, l’Istituto Studi Liguri, le 

associazioni Veggia Albenga e Idee per crescere insieme e il Centro scuola 

e territorio. 

I due istituti dispongono già dei rispettivi portali (linkati al sito del 

Comune di Albenga, partecipano alla rete di Liguria digitale 2.0) ma 

dedicheranno una pagina dinamica per veicolare i servizi e le attività che 

la Rete "Biblioteche Scolastiche Ingaune" intende mettere in atto. 

 
ARTE – MUSICA -SPETTACOLI 

MUS-E 

 

Progetto che vede coinvolti artisti di arti varie. 

 Finanziato dalla Fondazione Agostino De Mari.  

Attuato nella scuola Primaria di Leca. 

Eventi di Natale 

 

In ogni plesso è consuetudine scambiare gli auguri con le famiglie 

attraverso spettacoli musicali, recite e mostre mercato.   

Progetto Teatro 

 

Le classi dell’ Istituto assistono a rappresentazioni teatrali scelte in 

coerenza con il curricolo . 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Progetto Lega Navale 

“Conoscere il mare 

per proteggerlo e 

tutelarlo” 

Rivolto alle classi quarte e quinte della Primaria per lo studio della fauna e 

flora dell’Isola Gallinara 

Progetto Orto 

scolastico 

 

Realizzazione di orti scolastici per promuovere l’Educazione alimentare e 

ambientale. 

Attivo nei plessi di Zuccarello e Villanova 

Progetto Ambiente 

 

Finalizzato alla raccolta differenziata, prevede interventi di esperti mirati 

al rispetto dell’ambiente. 

Rivolto alle classi del Comune di Albenga . 

Frutta nelle scuole  Progetti in collaborazione con il Ministero delle Politiche agricole 



 

Latte nelle scuole 

DIDATTICA 

Valut-azione 

partendo dal Ponente 
Realizzazione della ricerca azione” Valut-azione partendo dal Ponente 

“relativo al Bando: Art.13- Liguria – Indicazioni Nazionali e nuovi scenari: 

progettazioni di ricerca azione per reti di scuole del primo ciclo di 

istruzione. Scuola capofila I.C. Taggia- IM 

COLLABORAZIONI 

Progetti in atto con il 

Liceo G. Bruno di 

Albenga 

Tabella allegato2* 

 

1)Ulisse: azione di supporto all’attività dell’insegnante o svolgimento dei 

compiti con il supporto di volontari o di studenti in alternanza scuola 

lavoro(PCTO); 

2)Albenga in scienza: laboratori scientifici. 

 

 

PROGETTI DEI PLESSI 

Si allega tabella* 

 

In ogni plesso viene compilata una tabella riassuntiva dei progetti 

realizzati dai docenti anche avvalendosi della collaborazione dalle varie 

agenzie operanti sul territorio da inserire nel Piano dell’Offerta Formativa. 

Gli obiettivi formativi e le competenze attese sono riferite al Curricolo 

verticale. 

(Torna al sommario) 

 



 

PRIORITA', TRAGUARDI e OBIETTIVI di PROCESSO del Piano di Miglioramento 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel 
Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul 
portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 
documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e 
didattici messi in atto.  
Dall'analisi degli esiti del RAV è emersa come priorità il miglioramento dei risultati INVALSI in 
modalità diverse tra i due ordini di scuola. 
 
Nel plesso della sec. di primo grado il lavoro consiste nel miglioramento dei dati per avvicinarsi al 
punteggio nazionale. Il percorso inizierà con l'analisi dei dati 2019 con il corpo docenti 
rapportandoli ai risultati conseguiti durante l'anno scolastico e il contesto socio ambientale in cui 
è immersa la scuola. 
 
Alla secondaria verrà riorganizzato l'orario scolastico, allungando  l'unità di lezione, e attivando 
un rientro aperto agli alunni che presentano difficoltà basato su attività per gruppi di livello. 
 
Le classi a fine anno scolastico predisporranno prove di verifica comuni. 
 
Verrà agevolata la partecipazione dei docenti ad attività di formazione legata all'INVALSI. 
 
Nella scuola primaria si cercherà di ridurre la variabilità tra classi rispetto ai risultati. 
 
Si ascolteranno i docenti delle classi con dati sotto i punteggi di riferimento per capire le difficoltà 
incontrate. 
Dopo l'analisi si prenderanno in considerazione strategie efficaci per rispondere alle difficoltà 
emerse Possibili risposte potranno essere legate ad un uso più mirato del potenziamento, 
all'apprendimento cooperativo , ad attività per gruppi di livello, al peer to peer.... 
 
La lettura dei dati sulla variabilità dovrà però tener conto del fatto che su sette plessi tre 
funzionano a pluriclasse e il numero degli alunni sottoposti a prove variava ,nelle prove 2019, da 
2 a 5. 
 
 
 

 
 
 
 



 

PIANO DI MIGLIORAMENTO - RAV 2019-2022 

 

PRIORITA’: Miglioramento risultati prove INVALSI 
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TRAGUARDO PRIMARIA: 

Ridurre del 2% la variabilità tra le classi 

 

OBIETTIVI DI PROCESSOO: 

 

 1) Incontrare i docenti delle classi 

primarie  che hanno avuto risultati 

inferiori alla media     nazionale per 

valutare i bisogni. 

 2)Mettere in atto risposte correlate ai 

bisogni  emersi: peer tutoring, attività 

per gruppi di        livello, apprendimento 

cooperativo, nuove        tecnologie. 

 3)Progettare e somministrare prove 

finalidi verifica comuni . 

TRAGUARDO SECONDARIA 1°: 

Avvicinarsi nelle classi della sec. di primo grado , nell'arco 

del prossimo triennio, al punteggio nazionale.  

 

OBIETTIVI DI PROCESSO: 

1) Analizzare i dati INVALSI 2019 con tutto il gruppo docenti 

della sec. Di 1°, rapportandoli alla programmazione delle 

classi e ai bisogni socio- relazionali degli     alunni. 

2)Riorganizzare l’orario scolastico per  attivare attività per 

gruppi di livello.  Realizzare un rientro pomeridiano aperto 

agli alunni che manifestano carenze e           difficoltà sul 

piano didattico legate alla           competenze dell’imparare 

ad imparare. 

 3) Progettare e somministrare prove di verifica finali 

comuni.                                             

OBIETTIVO DI PROCESSO COMUNE AI DUE ORDINI: 

 

Favorire la partecipazione a incontri di formazione organizzati dall’USR sulle prove INVALSI e la loro lettura. 



 

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

In coerenza con gli obiettivi prioritari dell'ISA desunti dalla Legge 107/2015, dal Piano di 
Miglioramento di Istituto, e dalle esigenze emerse dalle diverse programmazioni dei plessi, nel 
corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti 
attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione 
dettagliata per anno scolastico:  

 

Attività formativa  Personale coinvolto  

LEGALITA’: 

Il docente pubblico ufficiale e le situazioni problematiche con 
alunni e famiglie. 

Docenti (inserito nel piano 
delle attività) 

ITALIANO L2 : 

Corso per insegnare italiano L2 

Docenti  

APPRENDIMENTO: 

Valut-azione partendo dal Ponente – ricerca-azione 

Esiti a distanza 

“Prove INVALSI e data literacy: verso una didattica per 
competenze”  

Docenti 

DOCUMENTAZIONE DIDATTICA: 

 Pacchetto di segni e disegni 

Docenti infanzia e primaria 

PNSD SCUOLA DIGITALE: 

Corso utilizzo LIM nella didattica – Base e secondo livello 

Corso di robotica educativa 

Corso per uso Google Apps for Education 

Corso registro elettronico 

Docenti 

ED. SALUTE:  
Docenti 



 

Tecniche di primo soccorso: disostruzione , massaggio 
cardiaco, defribillatore... 

Procedure amministrative contabili-relazioni esterne/interne ATA (profilo B -AA) 

Corsi di Primo–Soccorso e antincendio- sicurezza dei 

lavoratori. Preposti 

ATA - Docenti 

Corso registro eletronico/segreteria digitale ATA - Docenti 

Saranno parte integrante del piano di formazione, le formazioni ministeriali o proposte da USR 
liguria e USP 

 

 

RISORSE MATERIALI 
Tutte le scuole dell’Istituto hanno in dotazione materiali (informatici e non), che favoriscono lo 
svolgimento delle attività didattiche.  
Tutti i materiali vengono man mano implementati attraverso fondi Comunali, Statali e/o dei 
Comitati Genitori, concorsi ecc, che vengono messi a disposizione per l’arricchimento dell’offerta 
formativa.  
 
Per implementare la dotazione utile all'attività motoria si dovrà completare l'acquisto di 
materiale da utilizzare negli spazi deputati all’attività motoria. 
 
Per l'attività musicale si prevede di implementare la dotazione strumentale in tutti i plessi, in 
base alle specifiche richieste dei docenti. 
 
In ogni plesso è presente una dotazione editoriale e libraria per consultazione e per l’acquisizione 
del piacere della lettura. Si prevede di arricchire tale dotazione 
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE  

Infrastruttura/ 
attrezzatura  

Motivazione Fonti di finanziamento  

 
LIM/ schermi interattivi 

Piano Scuola Digitale  Fondi ISA 

Contributi esterni 
 Computer e HD digitale 

Attrezzatura per 
attività motoria e 
custodia dello stesso 

Potenziamento Offerta Formativa Contributi esterni ( Comuni, comitati 
genitori ) 
Fondi ISA 

Dotazione strumenti 
musicali 

Potenziamento Offerta Formativa Contributi esterni (Comuni, comitati 
genitori ) 
Fondi ISA 

Biblioteca innovativa 
digitale  

Progetto finanziato MIUR/PNSD 

 
MIUR-PNSD 

Fondi ISA 

In particolare, l’Istituto si pone gli obiettivi di garantire un dispositivo LIM (o similare: schermi 

interattivi,...) in tutte le aule e realizzare l’aula informatica del Plesso Paccini. 

FABBISOGNO DELL’ORGANICO 

a. posti comuni e di sostegno  

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione: indicare il piano 
delle sezioni previste e le loro 
caratteristiche (tempo pieno e 
normale, pluriclassi….) 

 Posto 
comune 

Posto di sostegno  

Scuola 
dell’infanzia  

a.s. 2019/2020:  
 

30 3 40h 

a.s. 2020/2021. 
 

30 3 40h 

a.s. 2021/2022 30 3 40h 

 

Scuola 
primaria  

a.s. 2019/2020 

 
64 10 Tempo Pieno ( Leca -Villanova) 

Tempo Normale ( Albenga –
Cisano - Leca) 
Pluriclassi (Arnasco-Zuccarello) 
Pluriclasse Unica ( Casanova 
Lerrone) 



 

a.s. 2020/2021. 
 

64 10 Tempo Pieno ( Leca -Villanova) 
Tempo Normale ( Albenga –
Cisano - Leca) 
Pluriclassi (Arnasco-Zuccarello) 
Pluriclasse Unica ( Casanova 
Lerrone) 

a.s. 2021/2022.  
64 

10 Tempo Pieno ( Leca -Villanova) 
Tempo Normale ( Albenga –
Cisano - Leca) 
Pluriclassi (Arnasco-Zuccarello) 
Pluriclasse Unica ( Casanova 
Lerrone) 

*Non essendo in grado di fare proiezioni per gli anni futuri, in quanto 

I dati riferibili alle possibili proiezioni relativi alla scuola dell’infanzia (non obbligatoria) sono 
scarsamente significativi 
I comuni serviti dal nostro  Istituto Comprensivo sono soggetti a mobilità immigratoria non 
stanziale.  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe di 
concorso/sostegno 

a.s. 
2019/2020 

a.s. 
2020/2021 

a.s. 
2021/2022 

Motivazione: indicare il 
piano delle classi previste e 
le loro caratteristiche 

Lettere  6 6 6 A -22 

Matematica  3 3 3 A -28 

Francese  1 1 1 A 25 

Inglese 1 1 1 A-25 

Arte e Immagine 1 1 1 A -01 

Tecnologia 1 1 1 A -60 

Musica 1 1 1 A -30 

Educazione Motoria 1 1 1 A -49 

Sostegno 4 4 4 ADMM 

 

C. Posti di potenziamento 

Un docente di lettere per la scuola secondaria. 

N.5 docenti (EE) per la scuola primaria. 

N.1 docente (AA) per la scuola dell’infanzia. 

D. Posti per il personale amministrativo e ausiliario  

Tipologia n. 



 

Assistente amministrativo  
 

7 

Collaboratore scolastico 
 

26 

DSGA 
 

1 
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COLLABORAZIONI 

GRIGLIE VALUTAZIONE PRIMARIA 

CRITERI VALIDITA’ ANNO SCOLASTICO E DEROGA ASSENZE ( Scuola secondaria di primo grado) 

CURRICOLO DI ISTITUTO 
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Allegato 1    (Torna all’indice allegati) 

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PROGETTAZIONI REALIZZATE NEI VARI PLESSI 

(Le schede di progetto sono conservate preso l’ufficio del DSGA) 

 

PLESSO TITOLO PROGETTO 

ARNASCO INFANZIA CONTINUITA’ 

ARNASCO INFANZIA ENGLISH 

ARNASCO INFANZIA ARLECCHINO…RE DEI COLORI 

ARNASCO PRIMARIA UN COMPUTER PER AMICO 

ARNASCO PRIMARIA CONTINUITA’ 

ARNASCO PRIMARIA C’E’ UNA STRADA NEL BOSCO (cont.) 

ARNASCO PRIMARIA CHE BELLO IL MIO PASESE (cont) 

ARNASCO PRIMARIA CON VIVERE FELICI 

ARNASCO PRIMARIA CREATIVITA’ 

ARNASCO PRIMARIA POTENZIAMENTO 

ARNASCO PRIMARIA CONTEMPORANEITA’ 

CASANOVA LERRONE INFANZIA CON IL CORPO POSSO FARE 

CASANOVA LERRONE INFANZIA GIOCHIAMO CON LA MUSICA 

CASANOVA LERRONE INFANZIA VIENI C’E’ UNA STRADA NEL BOSCO 



 

CASANOVA LERRONE PRIMARIA EDUCAZIONE STRADALE 

CASANOVA LERRONE PRIMARIA PROMOZIONE LETTURA 

CASANOVA LERRONE PRIMARIA VIENI C’E’ UNA STRADA NEL BOSCO 

CASANOVA LERRONE PRIMARIA POTENZIAMENTO/CONTEMPORANEITA’ 

CISANO INFANZIA ESPERIENZE CONDIVISE FAMIGLIA E TERRITORIO 

CISANO INFANZIA ARTE 

CISANO INFANZIA CONTINUITA’ 

CISANO INFANZIA ED. MOTORIA 

CISANO INFANZIA ED. STRADALE 

CISANO INFANZIA GIORNALINO 

CISANO INFANZIA INGLESE 

CISANO INFANZIA ORTO 

CISANO PRIMARIA RIPERCORIAMO LA STRADA 

CISANO PRIMARIA CONTINUITA’ 

CISANO PRIMARIA EDUCAZIONE STRADALE 

CISANO PRIMARIA LETTURA 

CISANO PRIMARIA AREE A RISCHIO 

CISANO PRIMARIA A SPASSO NEL SISTEMA SOLARE 5 

CISANO PRIMARIA ORA DI FUTURO 3 E 4 

CISANO PRIMARIA TONDO COME IL MONDO 

LECA INFANZIA ASPETTANDO IL NATALE 

LECA INFANZIA IO BAMBINO ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO 

LECA PRIMARIA CONTEMPORANEITA’ 1E 

LECA PRIMARIA CONTEMPORANEITA’ 2E 



 

LECA PRIMARIA CONTEMPORANEITA’ 2F 

LECA PRIMARIA CONTEMPORANEITA’ 3E 

LECA PRIMARIA CONTEMPORANEITA’ 4E 

LECA PRIMARIA CONTEMPORANEITA’ 5E 

LECA PRIMARIA RICICLANDO SI SUONA CL 5F 

LECA PRIMARIA AVANTI INSIEME 

LECA PRIMARIA BOCCIANDO S’IMPARA 

LECA SECONDARIA 1 GRADO CONTINUITA’ 

LECA SECONDARIA 1 GRADO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

LECA SECONDARIA 1 GRADO BIBLIOTECA 

LECA SECONDARIA 1 GRADO CUORI CONNESSI 

LECA SECONDARIA 1 GRADO DIARIO DELLA SALUTE 

LECA SECONDARIA 1 GRADO INCONTRO CON IL POETA 

LECA SECONDARIA 1 GRADO ITALIINVALSI 

LECA SECONDARIA 1 GRADO MATEMATICA 

LECA SECONDARIA 1 GRADO PER CHI CREA 

LECA SECONDARIA 1 GRADO RADIO 

LECA SECONDARIA 1 GRADO POTENZIAMENTO 

PACCINI 20 000 STELLE IN FONDO AL MARE CL.2°A/B 

PACCINI CONTEMPORANEITA’ 2A/2b 

PACCINI CACCIA  AI TESORI ALBENGA VECCHIA CL. 2°A/B 

PACCINI CODICE PER GIOCARE 2B 

PACCINI INCONTRIAMO L’ARTE CLASSI TERZE 

PACCINI BOCCIANDO S’IMPARA CL.4 



 

PACCINI EDUCAZIONE STRADALE CL.4 

PACCINI NEW PILGRIM AGE CL.4 

PACCINI SHARING CULTURAL HERITAGE 4B 

PACCINI CACCIA AI TESORI VECCHIA ALBENGA CL.4 

PACCINI POESIE DIALETTALI VECCHIA ALBENGA CL.3 

PACCINI PROGETTO VELA CL.5 

PACCINI CONTINUITA’ CL.5 

PACCINI NEW PILGRIM AGE CL. 5A 

PACCINI BOCCIANDO S’IMPARA CL.5 

PACCINI ULISSE CL.3° 

PACCINI POTENZIAMENTO (PLESSO) 

PACCINI VOLONTARIE 

SAN CLEMENTE INFANZIA AMBIENTAZIONE 

SAN CLEMENTE INFANZIA ACCOGLIENZA 

SAN CLEMENTE INFANZIA ANNO PONTE 

SAN CLEMENTE INFANZIA CONTINUITA’ INFANZIA  NIDO 

SAN CLEMENTE INFANZIA EDUCAZIONE STRADALE 

SAN CLEMENTE INFANZIA INGLESE 

SAN CLEMENTE INFANZIA LETTURA 

SAN CLEMENTE INFANZIA POTENZIAMENTO 

VILLANOVA INFANZIA BIBLIOTECA 

VILLANOVA INFANZIA CONTINUITA’ CON IL  NIDO 

VILLANOVA INFANZIA CONTINUITA’ PRIMARIA 

VILLANOVA INFANZIA POTENZIAMENTO 



 

VILLANOVA INFANZIA PSICOMOTRICITA’ 

VILLANOVA INFANZIA GENITORI 

VILLANOVA INFANZIA ORTO  

VILLANOVA INFANZIA PAROLE E NUMERI 

VILLANOVA INFANZIA ECOLANDIA 

VILLANOVA PRIMARIA METTIAMOCI MANI 

VILLANOVA PRIMARIA NATALE 

VILLANOVA PRIMARIA PANE E 

VILLANOVA PRIMARIA CONTINUITA’ 

VILLANOVA PRIMARIA ORTO IN CONDOTTA 

VILLANOVA PRIMARIA BIBLIOTECA 

VILLANOVA PRIMARIA ATLETI IN ERBA  

VILLANOVA PRIMARIA VOLLEY 

VILLANOVA PRIMARIA BOCCIANDO S’IMPARA 

VILLANOVA PRIMARIA LIBERA 

VILLANOVA PRIMARIA GREEN BUTTERFLIES 

VILLANOVA PRIMARIA KILOMETRO DI SALUTE 

VILLANOVA PRIMARIA ALFABETIZZAZIONE 

VILLANOVA PRIMARIA POTENZIAMENTO 

VILLANOVA PRIMARIA COMPRESENZE 

ZUCCARELLO INFANZIA CONTINUITA’ 

ZUCCARELLO INFANZIA ORTO SCOLASTICO 

ZUCCARELLO INFANZIA TEATRO 

ZUCCARELLO  PRIMARIA COMPRESENZA 



 

ZUCCARELLO  PRIMARIA LA VIA DI SAN COLOMBANO 

ZUCCARELLO  PRIMARIA MUSICA 

ZUCCARELLO  PRIMARIA TERZO POMERIGGIO 

ZUCCARELLO  PRIMARIA ORTO SCOLASTICO 

ZUCCARELLO  PRIMARIA POTENZIAMENTO INGLESE 

ZUCCARELLO  PRIMARIA RECUPERO IN AMBITO LOGICO MATEMATICO 

ZUCCARELLO  PRIMARIA IMPARARE FACENDO 

ZUCCARELLO  PRIMARIA TEATRO 

ZUCCARELLO  PRIMARIA CONTINUITA’ 

 

 

 

 

Allegato 2  (Torna all’indice allegati) 

COLLABORAZIONI 

ARNASCO PRIMARIA - INFANZIA 

ASSOCIAZIONE / ENTE / COOP MOTIVO / PROGETTO SEZIONI / CLASSI COINVOLTE 

Comune/Pro Loco/Protezione 
civile di Arnasco 

Collaborazione enti locali e 
progetti ambiente 

tutte 

Coop. Olivicola di Arnasco “                           “ tutte 

Biblioteca di Villanova Progetto lettura tutte 

Biblioteca di Alassio “                           “ tutte 

Fattorie didattiche dei comuni 
della zona 

Conoscenza territorio e 
ambienti rurali 

tutte 

Ass. Kronoteatro/  Spettacoli teatrali tutte 

Musei di interesse storico, 
naturalistico e archeologico  
della zona 

Approfondimenti storici e 
scientifici 

tutte 

Coop “Le Serre” di Albenga Progetti vari (ambiente) tutte 



 

Associazioni ambientalistiche / 
enti locali e dei comuni 
limitrofi 

Progetti sulla conoscenza del 
proprio paese e del territorio 
circostante 

tutte 

Plessi di Zuccarello e Casanova Progetto continuità di 
interplesso 

tutte 

Teatro dell’Olivo (centro 
sociale di Arnasco) 

Attività di ed.motoria e 
drammatizzazione (spettacoli) 

tutte 

 

CASANOVA LERRONE INFANZIA 

ASSOCIAZIONE / ENTE / COOP MOTIVO / PROGETTO PLESSI / CLASSI COINVOLTE 

IPERCOOP LAB ED. ALIMENTARE TUTTA LA SEZIONE 

BIBLIOTECHE CIVICHE PROMOZIONE LETTURA TUTTA LA SEZIONE 

TEATRO AMBRA SPETTACOLI TEATRALI TUTTA LA SEZIONE 

ARTE IN CAMPAGNA ARTE  TUTTA LA SEZIONE 

FATTORIE DIDATTICHE LAB. DIDATTICI TUTTA LA SEZIONE 

IDEE PER CRESCERE INSIEME COLLABORAZIONI VARIE TUTTA LA SEZIONE 

CASANOVA LERRONE PRIMARIA 

Ipercoop Laboratorio Ed Alimentare Pluriclasse 1° 2° 3° 4° 5°  

Biblioteche civiche Villanova 

Alassio  Albenga 

Promozione Lettura Pluriclasse 1° 2° 3° 4° 5° 

Circolo Velico  Albenga Promozione sportiva Pluriclasse 1° 2° 3° 4° 5°  

Lega Navale    Albenga Promozione sportiva Pluriclasse 1° 2° 3° 4° 5° 

Arte in Campagna Mostre Pittura e Scultura Pluriclasse 1° 2° 3° 4° 5°  

CISANO SUL NEVA INFANZIA 

ASSOCIAZIONE / ENTE / COOP MOTIVO / PROGETTO PLESSI / CLASSI COINVOLTE 

LICEO G.BRUNO ALBENGA IN SCIENZA SEZ A E B(BAMBINI ULTIMO 

ANNO 

PROF  BIGGI MAURIZIO ED.MOTORIA SEZ A E B 

KRONOTEATRO INTEGRAZIONE AL PROGETTO 

ANNUALE 

SEZ A E B 

YOGA INTEGRAZIONE AL PROGETTO 

ANNUALE 

SEZ A E B 



 

CIRCO INTEGRAZIONE AL PROGETTO 

ANNUALE 

SEZ A E B 

POLIZIA MUNICIPALE INTEGRAZIONE AL PROGETTO 

ANNUALE 

SEZ A E B 

FATTORIA DIDATTICA INTEGRAZIONE AL PROGETTO 

ANNUALE 

SEZ A E B 

BIBLIOTECA VILLANOVA INTEGRAZIONE AL PROGETTO 

ANNUALE 

SEZ A E B 

CISANO SUL NEVA - PRIMARIA 

COMUNE DI CISANO SUL NEVA PULIAMO IL MONDO 

E INIZIATIVE PROPOSTE IN 

CORSO D’ANNO 

TUTTE 

ALBENGA VOLLEY PROG. GIOCA A PALLAVOLO CLASSI 3-4-5 

COOP LE SERRE - ALBENGA PROG. MERAVIGLIORTO CLASSI 1-2-3 

BIBLIOTECA VILLANOVA PROGETTO LETTURA TUTTE 

BIBLIOTECA ALASSIO PROGETTO LETTURA CLASSI 2-3 

FIB-ASD TERRITORIALE PROG. BOCCIANDO SI IMPARA CLASSI 4-5 

 

ALBENGA TOMASO PACCINI 

ASSOCIAZIONE\ENTE\COOP MOTIVO\PROGETTO PLESSI\CLASSI COINVOLTE 

KRONOTEATRO SPETTACOLO TEATRALE 
'ROSASPINA' 

PACCINI \1^A- 1^B 

BIBLIOTECA COMUNALE CONOSCERE AMBIENTE 
BIBLIOTECA 

PACCINI\1^A- 1^B 

COOP SAPERE COOP PACCINI 1^A - 1^B 

VEGGIA ALBENGA\COMUNE VISITA 'FIOR D'ALBENGA' PACCINI 1^A -B- 2 ^A- B- 3^ A-
B-C- 4^A-B 



 

KRONOTEATRO SPETTACOLO TEATRALE DA 
DEFINIRE 

PACCINI 2^A – B- 3^ A-B-C 

LABORATORIO 'TORCHIO E 
PENNELLO' 

CONOSCERE TECNICHE GRAFO-
PITTORICHE 

PACCINI 3^A B C 

NEW PILGRIMAGE- INTERREG CACCIA AL TESORO PACCINI 4^ A-B 

COMUNE DI ALBENGA ED. STRADALE PACCINI 4^A- B 

BOCCIANDO S'IMPARA GIOCO DELLE BOCCE PACCINI 4^ A -B 

*ASS. IDEE PER CRESCERE 
INSIEME 

SPORTELLO PSICOLOGICO TUTTE 

ALBENGA SAN CLEMENTE 

IDEE PER CRESCERE INSIEME  TUTTE 

FIEUI DI CARUGGI  TUTTE 

COOP ALBENGA  TUTTE 

CRONOTEATRO SPETTACOLO CINEMA AMBRA TUTTE 

PROTEZIONE CIVILE  TUTTE 

POLIZIA MUNICIPALE PROGETTO ED. STRADALE TUTTE 

COMUNE DI ALBENGA  TUTTE 

ALBENGA – SECONDARIA DI SECONDO GRADO - LECA 

Servizio 118 (ora 112) Progetto Renzino Astengo, 

formazione sul primo soccorso. 

Docenti interessati 

Associazione Libera Progetto “per questo mi chiamo 

Giovanni”. 

Classi terze 

Associazione Libera Marcia per la pace tutte 

COOP per la scuola Raccolta punti per rifornimento 

materiale didattico. 

tutte 



 

CAI Uscite sul territorio tutte 

ART Onlus e ArtGroup ODV Vari progetti inerenti l’area 

dell’educazione, della legalità, 

della prevenzione. 

 

#ioleggoperché Biblioteca di plesso. Tutte 

Coop Progetti proposti annualmente 

per arricchire l’offerta didattica 

 

Scuola media di Mosso Gemellaggio “dal Mare Ai Monti”. con le classi prime (2018-19) 

seconde (2019-20) terze (2020-21) 

Polizia Postale Formazione sul corretto uso dei 

social e della rete. 

Classi terze 

Garante per l’Infanzia e 

l’Adolescenza 

Tutela dei diritti dei bambini e dei 

ragazzi. 

Tutte, sulla base dei singoli bandi 

presentati da AIGA 

Comune di Albenga Consiglio comunale dei ragazzi. tutte 

Ditta SAT Formazione e laboratori relativi 

alla raccolta differenziata. 

tutte 

ASL 2 Diario della salute e incontri al 

consultorio sull’educazione 

sessuale 

Seconde e terze 

Comitato Genitori Leca Studio assistito gratuito. Progetto 

di alternanza scuola – lavoro (ora 

percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento). 

Tutte 

Comitato Genitori Leca Laboratorio di chitarra, teatro, 

informatica, inglese con 

madrelingua. 

Tutte 

Comitato Genitori Leca Biciclettata, festa di Natale, festa 

di carnevale e altre iniziative utili a 

rafforzare legami positivi tra gli 

alunni. 

Tutte 



 

Dottor Sestov Ottobre, mese della prevenzione 

dentale.  

Prime 

Progettiamoci il futuro Orientamento scolastico. Terze 

Una mela al giorno dott.ssa Lesly Pario(nutrizionista) 

e dott.ssa Laura Casnaghi 

(psicologa) uno o due incontri per 

ogni classe seconda e un incontro 

serale con i genitori 

Seconde 

I.so Re.Lig (giustizia minorile). Tutte 

Associazione Amici di Padre 

Hermann 

Sensibilizzazione nella giornata 

dedicata al volontariato. 

Tutte 

Ibuka Italia – Memoria e Giustizia Il Rwanda e la sua storia. Terze 

ANPI sezione di Leca Varie iniziative legate 

all’approfondimento della storia 

della resistenza. 

Terze 

Cooperativa Olivicola di Arnasco Muretti a secco in Liguria. Tutte 

Ente Parco – ASL, dott. Nattero I lupi in Liguria. Tutte 

Protezione Civile e squadre AIB Prevenzione dei grandi rischi. Tutte 

Canile municipale di Albenga Il volontariato nella piana di 

Albenga. 

prime 

Fridays for future Iniziative a favore della 

sensibilizzazione sui cambiamenti 

climatici e sul diritto al futuro 

Tutte 

ASS. Ziguele, progetto 

Underwather 

Approfondimento delle 

conoscenze relative alla biologia 

marina 

Prime 

Yoga associazione SanKara Yoga 

insegnante Stefania Loreto. 

tutte 

Dott. Sestov Ottobre, mese della prevenzione Prime 



 

dentale 

Confraternita di Bastia Mostra – concorso dei presepi tutte 

Circolo Nautico Educazione ambientale e 

sensibilizzazione alla cura del 

mare. Sport 

tutte 

 

 

 

 

VILLANOVA D’ALBENGA INFANZIA 

ASSOCIAZIONE / ENTE / COOP MOTIVO / PROGETTO PLESSI / CLASSI COINVOLTE 

VIGILI URBANI GIORNATA DELLA 
SICUREZZA:EDUCAZIONE 
STRADALE 

TUTTE LE SEZIONI 

BIBLIOTECA “NELSON 
MANDELA”DI VILLANOVA 
D'ALBENGA 

PROGETTO BIBLIOTECA TUTTE LE SEZIONI 

COOP COOP PER LA SCUOLA:  
RACCOLTA PUNTI 

TUTTE LE SEZIONI 

IDEE PER CRESCERE INSIEME PROGETTO PSICOMOTRICITA' E 
ARTE 

TUTTE LE SEZIONI 

VILLANOVA D’ALBENGA PRIMARIA 

biblioteca Prestito libri tutte 

comune Atleti in erba tutte 

Libera Per questo mi chiamo Giovanni 4° - 5° 

Green Butterflies Progetto Peregrinus 4°-5° 

Cea di Imperia Progetto ambientale 4°-5° 

Albenga Volley Lezioni propedeutiche alla 

pallavolo 

4° - 5° 

FIB sezione Alassio Bocciando s’impara 4°-5° 

Lions  Ed. stradale/Festa del tricolore 4°-5° 



 

Centro ed. stradale Garlenda Ed. stradale                    4° 

 

ZUCCARELLO - PRIMARIA 

ASSOCIAZIONE / ENTE / COOP MOTIVO / PROGETTO PLESSI / CLASSI COINVOLTE 

CEA (centro educazione 
ambientale) 
esperto Laura Torretta, biologa 

Percorso di educazione 
ambientale 

Tutte le classi del plesso di 
Scuola Primaria 

 Volley Albenga 

esperto Luca Volpi, laureato 
scienze motorie 
  

Introduzione alla pallavolo Tutte le classi del plesso di 
Scuola Primaria 

Associazione INNER PEACE 
YOGA, sig.ra Simona Bruzzone 

insegnante scuola superiore 

Progetto Yoga Tutte le classi del Plesso 

Sig.ra Paola Alizeri, 
insegnante di scuola primaria 
in pensione che offre la sua 
collaborazione  come 
volontaria presso la scuola 
primaria del plesso.  

Progetto recupero e 
potenziamento 

Tutte le classi del Plesso di 
Scuola primaria 

Associazione culturale 

O leudo, Sestri Levante 

Concorso letterario 

Festa dei nonni 2020 

Pluriclasse 3°/4°/5° 

Associazione culturale 

BUTTERFLY, il cammino di San 
Colombano 

sig.ra Bertoncini Manuela 

Scambio culturale con la scuola  
SAN COLOMBANO 

Bangor, Irlanda 

Tutte le classi del Plesso di 
Scuola primaria 

   

 

 



 

Allegato 3  (Torna all’indice allegati) 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE ALUNNI (Approvate dal Collegio Docenti del 12/11/2019) 

 

CLASSI PRIME 

ITALIANO 
 

Nuclei 

tematici 
Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 

Ascolto e 

parlato 

 

Comprende informazioni 

,istruzioni,e messaggi 

orali. 
 

Comunica esperienze in 

forme orale 

Ascoltare ,comprendere ed 

eseguire semplici istruzioni. 

  
Mantenere l'attenzione sul 

messaggio orale. 
 

Ascoltare e comprendere semplici 

storie. 
 

Raccontare esperienze personali. 
 

 

Riferire il contenuto di istruzioni 

o testi ascoltati. 
 

 

 

 

Coglie il significato  e 
riferisce in modo: 

 

1)Esaustivo 
2) rielaborato 

10 

1)Pertinente  
2)adeguato 

9 

1)Globale  
2) adeguato 

8 

1) generico 
2)chiaro 

7 
 

 
 1)semplice 

6 
 

 1) Parziale 
2) poco chiaro 

5 

 

Lettura 
 

Legge brevi e semplici 

testi 
 

Comprende brevi e 

semplici testi 

 

Riconoscere parole e frasi 

presentate. 
 

Leggere e individuare l'idea 

centrale di un semplice testo 
 

Comprendere semplici testi 

Legge in modo:  

Fluente e corretto 10 

Scorrevole e corretto 9 

Per lo più scorrevole e abbastanza 

corretto 
8 

Adeguato e sostanzialmente corretto 
 

7 
 

Lento e con imperfezioni 6 
 Stentato e sillabato (alcune lettere e 

sillabe) 
5 

 

   Comprende in modo:  

Esaustivo 10 

completo 9 
globale 8 

generico 7 
 

Parziale 
 

6 
 incompleto 5 

 

Scrittura 
 

Utilizza capacità 

manuali,percettive e 

cognitive necessarie per 

scrivere 

 

Organizzare lo spazio 

grafico. 
 

Riprodurre parole e frasi 
Scrivere sotto dettatura 

 

Scrive in modo: 
 

Organizzato  e corretto 10 

Organizzato e  e abbastanza corretto  9 

Organizzato e parzialmente corretto 8 



 

Scrivere semplici frasi. Parzialmente organizzato e   
parzialmente corretto 
 

7 
 

Poco organizzato e poco corretto 6 
 

Disorganizzato e scorretto 5 

 

Riflessione 

linguistica 

 

Utilizza le principali 

convenzioni ortografiche. 
Riconosce i segni di 

punteggiatura più utilizzati 

 

Riconoscere e utilizzare alcune 

fondamentali convenzioni  di 

scrittura. 
 

Riconoscere e utilizzare i principali 

segni di punteggiatura: punto 

fermo,virgola,punto 

esclamativo,punto d 
i domanda. 

Utilizza le convenzioni ortografiche in 

modo: 
 

Consapevole 10 

Autonomo 9 

Adeguato 8 

Generico 7 
 

Essenziale 
 

6 
 

Guidato 5 



 

INGLESE 
Nuclei tematici Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 

Ascolto 

(comprensione 

orale) 

 

Si vedano 

competenze di 

riferimento per la 

classe  

 

Comprendere parole, istruzioni 

e frasi di uso quotidiano 

Ascolta, comprende, in 

modo: 
 

rapido e sicuro 10 
Rilevante e corretto 9 
buono 8 
discreto 7 

essenziale 6 

poco adeguato  5 

 

Parlato 

(produzione e 

interazione 

orale) 

  

Interagire con un compagno per 

presentarsi o giocare utilizzando 

frasi ed espressioni memorizzate 

adatte alla situazione 

Usa la lingua:  

Con sicurezza e padronanza 10 
con padronanza 9 
Con pertinenza 8 
In modo discreto 7 

In modo essenziale 6 

In modo poco adeguato 5 

 

Lettura 

(comprensione 

scritta) 

  

Leggere e comprendere parole, 

cartoline, brevi messaggi 

accompagnati da supporti visivi 

Legge in modo:  

espressivo 10 

corretto, scorrevole 9 

Sostanzialmente corretto e 
scorrevole 

8 

Corretto e poco scorrevole 7 

Parzialmente corretto 6 

Scarsamente corretto 5 

comprende in modo:  

Completo, preciso e corretto 10 
completo e corretto 9 
globalmente corretto 8 
globale 7 

Sufficientemente adeguato 6 

Approssimativo e incompleto 5 

 

Scrittura 

(produzione 

scritta) 

  

Copiare e scrivere parole e 

semplici frasi 
. 

Copia e scrive sotto 

dettatura e/o 

autonomamente in modo: 

 

Sicuro, completo e corretto 10 

Completo e corretto 9 

globalmente corretto 8 

Parzialmente corretto 7 

Poco corretto 6 

Poco corretto e incompleto 5 

 

 

 

 

 



 

 

MATEMATICA 

Nuclei 

tematici 
Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 

Numeri 
Esegue calcoli scritti e 

mentali 
 

Stabilire  relazioni di vario tipo. 
Saper quantificare  . 
Conoscere, leggere e scrivere  i numeri 

naturali . 
Conoscere ed usare i numeri ordinali. 
Saper eseguire addizioni e sottrazioni 

entro il 20. 

Legge  e scrive numeri, 

conta, 
calcola, in modo: 

 

preciso  e in  completa 

autonomia 
10 

corretto e autonomo 9 

corretto e parzialmente 

autonomo 
8 

Sostanzialmente corretto e 

parzialmente autonomo 
7 

 Con 
incertezza 

6 

Poco corretto e 

scarsamente autonomo 
5 

 

Spazio e figure 
 Percepisce e rappresenta 

forme che si trovano in 

natura. 

 

Percepire e comunicare la propria 

posizione e quella degli oggetti nello 
spazio  . 
Riconoscere  le principali figure 

geometriche. 

Conosce e denomina 

figure in modo: 
 

 

 

   preciso  e in  completa 

autonomia 
10 

corretto e autonomo 9 

corretto e parzialmente 

autonomo 
8 

Sostanzialmente corretto e 

parzialmente autonomo 
7 

 Con 
incertezza 

6 

Poco corretto e 

scarsamente autonomo 
5 

 

Relazioni dati 

e previsioni 

Riesce a risolvere facili 

problemi. 
 

Classificare numeri, figure, oggetti 

in base a una o più proprietà. 
Comprendere e risolvere semplici 

situazioni problematiche. 

Classifica e comprende 

semplici situazioni 

problematiche in modo: 

 

preciso  e in  completa 

autonomia. 
10 

corretto e autonomo 9 
corretto e parzialmente 

autonomo 
8 

Sostanzialmente corretto e 

parzialmente autonomo 
7 

 Con 
incertezza 

6 

Poco corretto e 

scarsamente autonomo 
5 

 



 

SCIENZE-TECNOLOGIA 
Nuclei  
 

t e mat i c

i  

 

Competenze 
 

Obiettivo di apprendimento 
 

Descrittori 
 

Voto 
 

 

Esplorare e 

descrivere 

oggetti e 

materiali 

Esplora e sperimenta 

l'ambiente circostante 

attraverso  i 
cinque sensi; 
 

  
 

 

 

Esplora il mondo circostante 

attraverso i sensi. 
 

Riconosce le funzioni dei 

cinque sensi. 

Osserva  individua le 

qualità e le proprietà 

degli oggetti (viventi e 

non) attraverso i  
cinque sensi: 

  

    
Autonomo   
e sicuro 

 
10 

 

 Distingue e    

Classifica 
- Distingue tra I viventi  e non 

viventi 
- Riconosce e classifica  esseri 

viventi e non viventi. 
 

 Autonomo e corretto 
 

9 
 

 - Riconosce il proprio           

corpo 
- Riconosce e nomina le parti del 

corpo. 
 

 Autonomo e abbastanza 

corretto 

 

8 
 

 tecnologia -Riconosce semplici oggetti di 

uso quotidiano 
- Utilizza correttamente oggetti e 

materiali . 
 

Sostanzialmente sia autonomo 

che 
corretto 

 

7 
 

    

Parzialmente sia autonomo che 
corretto 

 

6 
 

 

 

Poco autonomo e lacunoso 5 
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Uso delle fonti 
  

  
Colloca azioni  quotidiane 

della giornata e della 

settimana 

 

 

Ricavare da alcune fonti 

informazioni e conoscenze su 

aspetti del proprio vissuto 

Individua le tracce e sa 

usarle nella 

ricostruzione dei fatti in 

modo: 

 

articolato e pertinente  10 

 corretto e fluido 9 
 adeguato 8 
discreto  7 

sufficientemente 

appropriato 
6 

Poco appropriato 5 

 

Organizzazione 

delle 

informazioni 

 

 

Colloca nel tempo fatti 

ed esperienze vissute.  

 

Riconoscere la successione, la 

contemporaneità. Avviare alla 

consapevolezza della durata delle 

azioni. Riconoscere la ciclicità nelle 

esperienze vissute. 

Colloca nello spazio e nel 

tempo fatti ed eventi in 

modo: 

 

Articolato e pertinente  10 

 corretto e fluido 9 
 adeguato 8 
discreto 7 

sufficientemente 

appropriato 
6 

poco appropriato 5 

Strumenti 

concettuali 
 

 

Riconosce I rapporti di 

successione e 

contemporaneità, 

utilizzando il 

linguaggio specifico. 

 

 

 

Ascoltare, e comprendere e riordinare 

racconti e storie 

Mostra di possedere e 

applicare i concetti 

fondamentali della storia 

in modo: 

 

Articolato e pertinente  10 

 corretto e fluido 9 

 adeguato 8 

Discreto  
 

7 

Sufficientemente 

appropriato 
6 

poco appropriato 5 

 

Produzione 

scritta e orale 

 

Comprende e utilizza il 

linguaggio specifico 

della disciplina. 

 

Rappresentare graficamente un 

racconto. 
Riferire in modo semplice le 

conoscenze acquisite. 

Rappresenta e comunica 

concetti e conoscenze in 

modo: 

 

Articolato e pertinente  10 

 corretto e fluido 9 

 adeguato 8 

Discreto,  7 



 

Sufficientemente 

appropriato 
6 

poco appropriato 5 
 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 

Nuclei tematici Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 

Orientamento 
             
 Osserva e descrive uno 

spazio; 
 

 

Muoversi consapevolmente nello spazio 

circostante. 
 

Orientarsi attraverso punti di riferimento dati 
.Eseguire percorsi o mappe utilizzando gli 

organizzatori topologici.  
 

Osservare descrivere e rappresentare 

graficamente lo spazio vissuto 

Si orienta nello spazio e 

sulle  carte  geografiche in 

modo: 

 

Articolato e pertinente  10 

 corretto e fluido 9 

 adeguato 8 
Discreto,  7 

Sufficientemente appropriato 6 

poco appropriato 5 

 

Linguaggio della

 ge

o- graficità 

 

Si orienta nello spazio 

circostante; 

 

Eseguire percorsi prestabiliti ed descriverli 

semplicemente. 

Mostra di possedere e 

usare il linguaggio della 

geo-graficità in modo: 

 

Articolato e pertinente  10 

 corretto e fluido 9 

 adeguato 8 
Discreto 7 

 Sufficientemente appropriato 6 

poco appropriato 5 

 

 

 

Paesaggio 

 

Esegue percorsi e/o 

mappe. 

 

Esplorare il territorio circostante attraverso 

l'osservazione diretta. 

Conosce e descrive 

gli elementi di un 

ambiente in modo: 

 

Articolato e pertinente  10 

 corretto e sicuro 9 

 adeguato 8 

Discreto  7 

 Sufficientemente 

appropriato 
6 

 poco appropriato 5 

 

Regione e 

sistema 

territoriale 

 

Si orienta negli spazi 

comuni del suo territorio e 

ne riconosce le funzioni. 

 

Riconoscere nel proprio ambiente di vita le 

funzioni dei vari spazi. 

Comprende il territorio 

e riconosce il proprio 

ambiente in modo: 

 

Pertinente e analitico  10 



 

 Corretto e sicuro 9 

globale 8 

parziale 
 

7 

Sufficientemente 
 appropriato 
 

6 

poco appropriato 5 

 

 

ITALIANO 
Nuclei 

tematici 
Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 

Ascolto e 

parlato 

 

  Partecipa a scambi 

comunicativi con coetanei 

e adulti formulando 

messaggi chiari e semplici. 
 

Risponde in modo corretto 

a domande  
 

Ascolta e comprende il 

senso globale di brevi testi 

orali. 

Comprendere istruzioni,sequenze 

di attività o compiti proposti. 
Ascoltare chi parla e capire che, 

per comprendere bene ,occorre 

prestare attenzione. 
Esprimersi spontaneamente nelle 

diverse situazioni comunicative, 

avviandosi ad interagire con i 

compagni e\o altri interlocutori. 
Partecipare alle 

conversazioni\discussioni in 

modo pertinente rispettando il 

tema e il meccanismo dei turni. 
Raccontare storie personali e 

fantastiche ,rispettando l’ordine  

cronologico 
 

Ascolta e riferisce e in modo:  

1)Esaustivo 
2) rielaborato 

10 

1)Pertinente  
2)adeguato 

9 

1)Globale  
2) adeguato 

8 

1) generico 
2)chiaro 

7 

1)Essenziale 
 2)semplice 

6 
 

 1) Parziale 
2) poco chiaro 

5 

 

Lettura 
 

Legge sia a voce alta ,sia 

con lettura silenziosa e 

autonoma ,brevi testi . 
 

Comprende il significato 

globale di ciò che legge. 

 

Leggere semplici testi senza 

sillabare avviandosi ad una lettura 

autonoma ed espressiva. 
 

Dimostrare di avere compreso un 

testo letto autonomamente 

rispondendo a domande a scelta 

multipla e\o aperte. 
 

Individuare in un testo narrativo 

personaggi,luoghi e tempi. 
 

 

 
Legge in modo: 

 

Espressivo e fluente 10 

Scorrevole e corretto 9 

Scorrevole e sostanzialmente corretto 8 

Lento e sostanzialmente corretto 7 

Meccanico e poco corretto 
 

6 
 

Stentato e scorretto 5 

   Comprende in modo:  

Esaustivo 10 

completo 9 

adeguato 8 

generico 7 

parziale 6 
 

lacunoso 
 

5 

     



 

Scrittura Scrive in modo pertinente 

frasi,didascalie rispettando le 

più importanti regole 

ortografiche. 
 

Arricchisce il lessico in suo 

possesso con nuove parole 

ed espressioni 

Consolidare la tecnica della 

scrittura nei diversi caratteri. 
 

Scrivere sotto dettatura. 
 

Scrivere per auto-dettatura 

brevi frasi con l’aiuto delle 

immagini. 
 

Produrre brevi frasi senza 

ausilio di immagini. 

Corretto e articolato 10 

Corretto e pertinente 9 
Sostanzialmente corretto e ben 

strutturato 
8 

Sostanzialmente corretto e 

sufficientemente strutturato 
7 

Sostanzialmente corretto e semplice. 6 

Poco corretto e confuso 5 

 

Riflessione 

linguistica 

Riconosce la struttura 

morfologica di una frase 

minima. 

Consolidare le convenzioni orto-

sintattiche . 
 

Applicare le conoscenze ortografiche 

nella produzione scritta. 
 

Compiere osservazioni su una 

semplice frase per rilevarne la 

regolarità e gli elementi 

fondamentali. 
 

Conoscere e utilizzare i principali 

segni di punteggiatura(punti e virgo 

Riflette su quanto scritto :  

Con padronanza 10 

Con sicurezza 9 

Con sostanziale correttezza 8 

Con qualche incertezza 7 

Con difficoltà 
 

6 
 Con difficoltà e con aiuto 5 

 

 

INGLESE 
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Ascolto 

(comprensione 

orale) 

 

Si vedano 

competenze di 

riferimento per la 

classe  

 

Comprendere parole, istruzioni 

e frasi di uso quotidiano 

Ascolta, comprende, in 

modo: 
 

rapido e sicuro 10 
Rilevante e corretto 9 
buono 8 
discreto 7 
essenziale 6 

poco adeguato  5 

 

Parlato 

(produzione e 

interazione 

orale) 

  

Interagire con un compagno per 

presentarsi o giocare utilizzando 

frasi ed espressioni memorizzate 

adatte alla situazione 

Usa la lingua:  

Con sicurezza e padronanza 10 
con padronanza 9 
Con pertinenza 8 
In modo discreto 7 
In modo essenziale 6 

In modo poco adeguato 5 

 

Lettura 

(comprensione 

scritta) 

  

Leggere e comprendere parole, 

cartoline, brevi messaggi 

accompagnati da supporti visivi 

Legge in modo:  

espressivo 10 

corretto, scorrevole 9 

Sostanzialmente corretto e 
scorrevole 

8 

Corretto e poco scorrevole 7 

Parzialmente corretto 6 
Scarsamente corretto 5 



 

comprende in modo:  

Completo, preciso e corretto 10 
completo e corretto 9 
globalmente corretto 8 
globale 7 

Sufficientemente adeguato 
 

6 
 

Approssimativo e incompleto 5 

 

Scrittura 

(produzione 

scritta) 

  

Copiare e scrivere parole e 

semplici frasi 
. 

Copia e scrive sotto 

dettatura e/o 

autonomamente in modo: 

 

Sicuro, completo e corretto 10 

Completo e corretto 9 

globalmente corretto 8 

Parzialmente corretto 7 
Poco corretto 
 

6 
 

Poco corretto e incompleto 5 

 

 

MATEMATICA 

Nuclei 

tematici 
Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 

Numeri 
Comprende il  valore 

posizionale delle cifre, ed  

esegue calcoli scritti e 

mentali.. 

 

Contare in senso progressivo e 

regressivo, anche per salti. 
Leggere, scrivere, ordinare, confrontare  

e conoscere il valore posizionale delle 

cifre  ( entro il 100). 
Eseguire semplici operazioni  con i 

numeri naturali (addizioni, sottrazioni e 

moltiplicazioni). 

Calcola e individua 

procedimenti in modo: 
 

preciso  e in  completa 

autonomia 
10 

corretto e autonomo 9 
corretto e parzialmente 

autonomo 
8 

Sostanzialmente corretto e 

con qualche incertezza 
7 

Parzialmente sia corretto 

che autonomo 
 

6 
 

Poco autonomo  e con 

difficoltà 
5 

 

Spazio e figure 
Riconosce, in contesti 

diversi, una medesima 

figura geometrica. 

 

Eseguire un semplice percorso. 
Riconoscere e denominare le principali  

figure geometriche. 

Conosce, e utilizza i 

contenuti in modo: 
 

 

   preciso  e in  completa 

autonomia 
10 

corretto e autonomo 9 
corretto e parzialmente 

autonomo 
8 

Sostanzialmente corretto e 

con qualche incertezza 
7 

Parzialmente sia corretto 

che autonomo 
 

6 
 



 

Poco autonomo  e con 

difficoltà 
5 

 

Relazioni dati 

e previsioni 

Riconosce  situazioni di 

incertezza. 
Risolve semplici problemi. 

 

Riconoscere se un evento è certo, 

possibile, impossibile. 
Ricavare informazioni da schemi e 

tabelle. 
Riconoscere i dati e risolvere 

semplici problemi. 

Osserva, classifica  e 

risolve semplici 

problemi  in modo: 

 

preciso  e in  completa 

autonomia 
10 

corretto e autonomo 9 

corretto e parzialmente 

autonomo 
8 

Sostanzialmente corretto e 

con qualche incertezza 
7 

Parzialmente sia corretto 

che autonomo 
 

6 
 

Poco autonomo  e con 

difficoltà 
5 

 

 

SCIENZE -TECNOLOGIA 
 Nuclei tematici  

Competenze 
 

Obiettivo di apprendimento 
 

Descrittori 
 

Voto 
 

  

L’uomo, i 

viventi e 

l’ambiente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrive 

oggetti e 

material 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconosce le principali 

caratteristiche di organismi 

animali e vegetali in relazione 

all'ambiente. 
 

 

 

 

Riconosce le principali 

caratteristiche e I modi di vivere 

di organismi animali e vegetali. 
 

Vede ,osserva e comprende una 

sequenza operativa. 
 

 

Utilizzare semplici tecniche 

di osservazione per 

descrivere proprietà e 

caratteristiche dei viventi e 

dell’ambiente circostante 
 

 

 

 

Riconoscere le diversità dei 

viventi e la loro relazione 

con l’ambiente 
 

 

Descrive semplici fenomeni della 

vita quotidiana legati all'ambito 

scientifico. 
Classifica oggetti in base 

alle loro proprietà. 
 

 

Osserva e descrive le 

caratteristiche dei viventi 

e dell’ambiente, 
formulando  ipotesi ed 

effettuando esperimenti 
in modo: 

  

  

Autonomo  e sicuro 
 

10 
 

  
Autonomo e corretto 

 
9 

 

  

 Abbastanza corretto 
 

8 
 

  

Parzialmente  sia corretto che 

autonomo 

 

7 
 

  
Sufficientemente sia corretto 
che autonomo 

 
6 

 

  

Scarsamente autonomo e poco 
corretto 

 

5 
 

 

STORIA 

Nuclei tematici Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 

Uso delle fonti 
 

 

Riconosce elementi 

significativi del passato 

 

 

Ricavare da fonti di diverso tipo 

informazioni e conoscenze su 

Individua le tracce e sa 

usarle nella 

ricostruzione dei fatti in 

modo: 

 



 

personale e familiare e 

del suo ambiente di vita 

; 

aspetti del passato. articolato e pertinente  10 

 corretto e fluido 9 

 adeguato 8 

discreto  7 

sufficientemente 

appropriato 
6 

Poco appropriato 5 

 

Organizzazione 

delle 

informazioni 

 

 

Riordina gli eventi in 

successione cronologica; 

 

 

 

Riconoscere reazioni di 

successione, di contemporaneità e 

durata. 
 

 

Conoscere la funzione e l'uso degli 

strumenti convenzionali per la 

misurazione del tempo. 
 

Colloca nello spazio e nel 

tempo fatti ed eventi in 

modo: 

 

Articolato e pertinente  10 

 corretto e fluido 9 
 adeguato 8 
discreto 7 
sufficientemente 

appropriato 
6 

poco appropriato 5 

 

Strumenti 

concettuali 
 

 

Comprende il rapporto 

causa- effetto 

 

Organizzare le conoscenze 

acquisite in semplici schemi 

temporali. 

Mostra di possedere e 

applicare i concetti 

fondamentali della storia 

in modo: 

 

Articolato e pertinente  10 

 corretto e fluido 9 

 adeguato 8 

Discreto  
 

7 

Sufficientemente 

appropriato 
6 

poco appropriato 5 

 

Produzione 

scritta e orale 
 

 

Organizza ed espone 

informazioni relative alla 

propria esperienza. 

 

Rappresentare graficamente e 

verbalmente i fatti vissuti e narrati. 

Rappresenta e comunica 

concetti e conoscenze in 

modo: 

 

Articolato e pertinente  10 

 corretto e fluido 9 

 adeguato 8 

Discreto,  7 

Sufficientemente 

appropriato 
6 

poco appropriato 5 

 

GEOGRAFIA 

Nuclei tematici Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 

Orientamento 
Si orienta nello spazio 

circostante utilizzando gli 

indicatori topologici; 

Muoversi consapevolmente nello spazio 

circostante ,sapendosi orientare attraverso 

punti di riferimento,e utilizzando indicatori 

Si orienta nello spazio e 

sulle  carte  geografiche in 

modo: 

 



 

topologici. Pienamente sicuro e 

pienamente corretto  
10 

 Pienamente corretto e 

abbastanza sicuro 
9 

corretto, ma con incertezze 8 
Parzialmente corretto 7 
Sufficientemente corretto 6 

poco corretto 5 

 

Linguaggio della

 g

eo- graficità 

 

 

 

Rappresenta luoghi 

conosciuti usando una 

simbologia non 

convenzionale; 

 

 

 

Descrivere e rappresentare spostamenti e 

percorsi. 
Rappresentare ambienti e oggetti noti. 

Mostra di possedere e 

usare il linguaggio della 

geo-graficità in modo: 

 

Articolato e pertinente  10 

 corretto e fluido 9 

 adeguato 8 
discreto 7 
Sufficientemente appropriato 6 

poco appropriato 5 

 

Paesaggio 
 

 

 

Riconosce gli elementi 

naturali e antropici di un 

paesaggio. 
 

 

 

 

Esplorare il territorio circostante attraverso 

l'osservazione diretta. 
Riconoscere e individuare elementi fisici e 

antropici. 

Conosce e descrive 

gli elementi di un 

ambiente in modo: 

 

Articolato e pertinente  10 

 corretto e sicuro 9 

 adeguato 8 
discreto 7 
Sufficientemente 

appropriato 
6 

poco appropriato 5 

 

Regione e sistema territoriale 
 

 

 

Riconosce la funzione 

degli elementi in uno 

spazio conosciuto. 

 

 

 

Riconosce nel proprio ambiente di vita le 

funzioni dei vari spazi. 
 

Comprende il territorio 

e riconosce il proprio 

ambiente in modo: 

 

Pertinente e analitico  10 

 Corretto e sicuro 9 

globale 8 

parziale 
 

7 

Sufficientemente 
 appropriato 
 

6 

poco appropriato 5 

 



 

CLASSE TERZA 
ITALIANO 

Nuclei 

tematici 

Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 
Ascolto e 
parlato 

 
 Partecipa ad una 

conversazione su 

argomenti noti,relativi a 

contesti familiari e 

interviene in modo 

adeguato alla 

situazione. 

 

Racconta oralmente una 

storia rispettando 

l’ordine logico e\o 

cronologico. 

 

Ascolta e comprende il 

contenuto di testi orali, 

riconoscendone la 

funzione,individuandon

e gli elementi essenziali 

e il senso globale. 

Prendere la parola in una 

conversazione su argomenti 

noti ed esprimere il proprio 

punto di vista. 

 

Ascoltare testi ed esporli in 

modo chiaro. 

 

Comprendere e dare semplici 

istruzioni su un’attività 

conosciuta. 

 

Ricostruire le fasi di 

un’esperienza vissuta. 

 

 

 

 

Ascolta e riferisce in modo  

Esaustivo 

rielaborato 

10 

prolungato 

pertinente 

9 

Globale 

chiaro 

8 

Parziale 
generico 

7 

Discontinuo 

poco chiaro 

6 

Discontinuo, confuso  5 

 
Lettura 

 
Legge scorrevolmente 

ad alta voce o in modo 

silenzioso semplici e 

brevi testi letterari e ne 

coglie il senso globale e 

le informazioni 

essenziali. 

 

Comincia ad acquisire 

familiarità  con i testi 

informativi,per 

ricavarne informazioni 

utili a parlare, a riferire, 

a studiare e a scrivere. 

 

 

Padroneggiare la lettura 
strumentale sia in modalità a 
voce alta curandone 
l’espressione,sia in modalità 
silenziosa. 

 

Avvalersi di tutte le anticipazioni  
del testo per facilitare la 
comprensione. 

 

Individuare gli elementi 
essenziali in un testo. 

 

Leggere e comprendere testi di 
vario tipo. 
 

 
Legge in modo: 

 

Espressivo e fluente 10 

Scorrevole e corretto 9 

Scorrevole e sostanzialmente 
corretto 

8 

Lento e sostanzialmente corretto 7 

Stentato e poco corretto 6 

   Stentato e scorretto 5 



 

Comprende in modo:  

Esaustivo 10 

completo 9 

globale 8 

generico 7 

parziale 6 

lacunoso 5 

 
Scrittura 

 
Scrive testi di vario tipo 

connessi con situazioni 

quotidiane. 

 

A partire dal lessico in su 

possesso,comprende 

nuovi significati e usa 

nuove espressioni e 

parole. 

 
 Scrivere sotto dettatura 

curando l’ortografia. 

 

 Scrivere brevi testi 

rispettando le convenzioni 

ortografiche. 

 

 Produrre semplici testi 

legati a scopi concreti  e 

connessi con situazioni 

reali. 

 

Scrive in modo: 

 

Corretto e articolato 10 

Corretto e pertinente 9 

Sostanzialmente corretto e 
strutturato 

8 

Sostanzialmente corretto e 
semplice. 

7 

Parzialmente corretto e semplice 6 

Poco corretto e confuso 5 

 
Riflessione 
linguistica 

Riconosce alcune regole 

morfo sintattiche  e le 

usa nell’elaborazione 

orale e scritta. 

Conoscere e rispettare le 
principali convenzioni 
ortografiche. 
 
Utilizzare i principali segni di 
punteggiatura. 
 
Riconoscere se una frase è o non 
è completa. 
 
In un testo saper riconoscere gli 
elementi base della morfologia 
sintattica. 
 
 

Riflette su quanto scritto  e applica 
le conoscenze acquisite : 

 

Con padronanza 10 

Con sicurezza 9 

Con sostanziale correttezza 8 

Con qualche difficoltà 7 

Con incertezza 6 

Con lacune 5 
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Ascolto 

 
Si vedano 

 
Comprendere parole, 

Ascolta, comprende, 

in modo: 

 

rapido e sicuro 10 



 

(comprension

e orale) 

competenze di 

riferimento per la 

classe  

istruzioni e frasi di uso 

quotidiano 

rilevante 9 

buono 8 

corretto 7 

Essenziale/parziale 6 

 
Parlato 

(produzione 

e interazione 

orale) 

  
Interagire con un compagno per 

presentarsi o giocare utilizzando 

frasi ed espressioni 

memorizzate adatte alla 

situazione 

Usa la lingua:  
Con sicurezza e padronanza 10 
con padronanza 9 
Con pertinenza 8 
correttamente 7 
Essenzialmente/con qualche 
lacuna 

6 

 
Lettura 

(comprension

e scritta) 

  
Leggere e comprendere 

parole, cartoline, brevi 

messaggi accompagnati da 

supporti visivi 

Legge in modo:  

espressivo 10 

corretto, scorrevole 9 

scorrevole 8 

corretto 7 

Meccanico/stentato 6 
comprende in modo:  
articolato 10 
rapido 9 
completo 8 
globale 7 
Essenziale/parziale 6 

 
Scrittura 

(produzione 

scritta) 

  
Copiare e scrivere 

parole e semplici frasi 

. 

Copia e scrive sotto 

dettatura e/o 

autonomamente in 

modo: 

 

completo 10 

molto corretto 9 

corretto 8 

abbastanza corretto 7 

Essenziale/parziale 6 
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Numeri 

Comprende il 
significato dei numeri e 
si muove in sicurezza 
nel calcolo scritto e 
mentale. 

 
Contare in senso progressivo e 

regressivo, anche per salti. 

Leggere, scrivere, ordinare, 

confrontare  e conoscere il valore 

posizionale delle cifre  ( entro il 

1000). 

Conoscere le tabelline. 

Eseguire semplici operazioni  con i 

numeri naturali (addizioni, 

sottrazioni e moltiplicazioni e 

divisioni). 

Comprendere il concetto di frazione. 

Calcola, applica 

proprietà, individua 

procedimenti in 

modo: 

 

preciso e in completa 

autonomia 

10 

corretto  e autonomo 9 

corretto e parzialmente 
autonomo  

8 

parzialmente  corretto  e 
autonomo 

7 

con qualche incertezza 

e con aiuto 

 

 

6 
 

non adeguato 5 



 

 
Spazio e figure 

Riconosce e descrive le 
principali figure piane e 
solide. 
Misura grandezze. 

 
Riconoscere, descrivere e disegnare le 
principali figure geometriche. 
Individuare gli elementi significativi di 
una figura. 
Calcolare il perimetro. 

Conosce, e utilizza i 

contenuti in modo: 

 

   preciso e in completa 

autonomia 

10 

corretto  e autonomo 9 

corretto e parzialmente 
autonomo  

8 

parzialmente  corretto  e 
autonomo 

7 

con qualche incertezza 

e con aiuto 

 

6 
 

non adeguato 5 

 
Relazioni dati 

e previsioni 

Ricerca dati per ricavare 
informazioni  e 
costruisce 
rappresentazioni e 
percorsi. 
Raccoglie,  interpreta 
dati ed effettua 
valutazioni di 
probabilità di eventi. 
Classifica e ordina. 

Effettuare semplici conversioni tra 
misure. 

Analizzare   dati e risolvere problemi. 
Classificare dati con tabelle e 

grafici. 

In situazioni concrete, 

riconoscere eventi, probabili, 

possibili e impossibili. 

Osserva, classifica  e 

risolve semplici 

problemi  in modo: 

 

preciso e in completa 

autonomia 

10 

corretto  e autonomo 9 
corretto e parzialmente 
autonomo  

8 

parzialmente  corretto  e 
autonomo 

7 

con qualche incertezza 

e con aiuto 

 

6 
 

non adeguato 5 
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    Osserva e descrive 

le caratteristiche 

dei viventi e 

dell’ambiente, 

formulando  

ipotesi ed 

effettuando 

esperimenti 
in modo: 

 

Oggetti, 

materia

li   e 

trasfor

mazi 

 L'alunno : 
esplora I fenomeni 
con approccio 
scientifico,propone e 
realizza semplici 

Riconoscere le 

diversità dei 

viventi e la loro 

relazione con 

l’ambiente 

 
Autonomo  e 
corretto 

 
10 



 

oni esperimenti.  

Osservare,cono

scere le 

trasformazioni 

ambientali e 

naturali ( 

fenomeni 

atmosferici, 

fotosintesi.....). 

L’uomo, i 

viventi e l’ambient 

 Rispetta e riconosce il 
valore dell'ambiente 
sociale e naturale. 

Osserva le 
trasformazioni 
ambientali naturali( 
fenomeni 
atmosferici...) 

 
 corretto 

 
9 

     
 Abbastanza corretto 

 
8 

     
Parzialmente  
corretto 

 
7 

     
Sufficientemente 
corretto 

 
6 

     
non corretto 

 
5 
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Uso delle fonti 
 

 
Riconosce le tracce 
storiche presenti sul 
territorio; 

 
Individuare e ricavare da fonti 
diverse informazioni e conoscenze 
del proprio passato. 
 
 
 

Individua le tracce e 

sa usarle nella 

ricostruzione dei fatti 

in modo: 

 

Articolato e pertinente  10 

 corretto e fluido 9 
 adeguato 8 

discreto 7 

Sufficientemente 

appropriato 

6 

Non appropriato 5 

  

 
Organizzazione 

delle 

 
 

-Rappresentare graficamente e 
verbalmente le attività e i fatti 
vissuti. 

Colloca nello spazio e 

nel tempo fatti ed 

eventi in modo: 

 



 

informazioni  

Usa la linea del 

tempo per 

organizzare 

informazioni e le 

conoscenze 

acquisite 

-Riconoscere relazioni di 
successione, di 
contemporaneità e di durata in 
fenomeni ed esperienze 
vissute  e  narrate. 

-Comprendere la funzione e 
l'uso degli strumenti 
convenzionali, per la 
misurazione e la 
rappresentazione del tempo 
(orologio, calendario....) 

-Comprendere le relazioni tra 
uomo e ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

Articolato e pertinente  10 

 corretto e fluido 9 

 adeguato 8 

discreto 7 

Sufficientemente 

appropriato 

6 

Non appropriato 5 

  

   Mostra di possedere e 
applicare i concetti 
fondamentali della storia in 
modo: 

 

Strumenti 

concettuali 

 
 
Racconta i fatti 
studiati; 
 
 

 
 
Seguire e comprendere vicende 
storiche attraverso l'ascolto e la 
lettura di testi dell'antichità, di 
storie, di racconti... 
 
Organizzare le conoscenze 
acquisite in semplici schemi 
temporali. 

Articolato e pertinente 10 

 corretto e fluido 9 

 adeguato 8 

discreto 7 

Sufficientemente 

appropriato 

6 

Non appropriato 5 

  

 
Produzione 

scritta e orale 

 

Comprende 

avvenimenti, fatti e 

fenomeni della società 

primitiva ed individua le 

relazioni tra l'uomo e 

l'ambiente. 

 

Rappresentare conoscenze e 
concetti appresi con grafismi, 
disegni e brevi testi. 

 

Riferire in modo semplice le 
conoscenze acquisite. 

Rappresenta e 

comunica concetti e 

conoscenze in modo: 

 

Articolato e pertinente  10 

 corretto e fluido 9 

 adeguato 8 

discreto 7 

Sufficientemente 

appropriato 

6 

Non appropriato 5 
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Orientamento 

  
Si orienta nello spazio 
circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando 
riferimenti punti 
cardinali; 

Muoversi consapevolmente nello spazio 
circostante,       orientandosi attraverso 
punti di riferimento, utilizzando gli 
indicatori topologici (avanti, dietro, 
sinistra, destra…)  

Si orienta nello spazio 

e sulle  carte  

geografiche in modo: 

 

Articolato e 

pertinente  

10 

 corretto e fluido 9 

 adeguato 8 

discreto 7 

Sufficientemente 

appropriato 

6 

Poco adeguato 5 

 
Linguaggio 

della

 ge

o- graficità 

 
Utilizza il linguaggio 
della geo-graficità, per 
interpretare carte 
geografiche; 

 
Rappresentare oggetti ed ambienti noti 
(pianta dell’aula…) e tracciare percorsi 
effettuati  nello spazio      circostante. 
 
Leggere e interpretare la pianta dello 
spazio vicino.  
 
Conoscere il linguaggio specifico della 
geografia. 

Mostra di possedere e 

usare il linguaggio della 

geo-graficità in modo: 

 

Articolato e 

pertinente  

10 

 corretto e fluido 9 

 adeguato 8 
discreto 7 

Sufficientemente 

appropriato 

6 

Poco adeguato 5 

 
Paesaggio 

Riconosce e denomina 

fiumi, monti, pianure, 

colline, laghi, mari, 

oceani…; 

Conoscere il territorio circostante. 

Individuare e descrivere gli elementi 
fisici e antropici del proprio territorio. 

Conosce e descrive 

gli elementi di un 

ambiente in modo: 

 

Articolato e 

pertinente  

10 

 corretto e fluido 9 

 adeguato 8 
discreto 7 

Sufficientemente 

appropriato 

6 

Poco adeguato 5 

 
Regione e sistema territoriale 

Individua paesaggi di 
montagna, collina, 
pianura, vulcanici….; 
 
Si rende conto che lo 
spazio geografico è un 
sistema territoriale, 
costituito da elementi 
fisici e antropici. 

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. 

Comprende il territorio 

e riconosce il proprio 

ambiente in modo: 

 

Articolato e 

pertinente  

10 

 corretto e fluido 9 

 adeguato 8 

discreto 7 



 

Sufficientemente 

appropriato 

6 

Poco adeguato 5 
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Ascolto e 
parlato 

Partecipa a scambi 
comunicativi con compagni 
ed insegnanti rispettando il 
turno e formulando 
messaggi  chiari e 
pertinenti. 
 
Ascolta e comprende testi 
orali cogliendone il senso 
,le informazioni principali e 
lo scopo. 
 
 
 
 

Interagire in modo collaborativo 

in una conversazione su 

argomenti di esperienza diretta 

,formulando domande ,dando 

risposte e fornendo spiegazioni 

ed esempi. 

 

Comprendere il tema e le 

informazioni di una esposizione. 

 

Formulare domande pertinenti di 

spiegazione durante e dopo 

l’ascolto. 

 

Comprendere consegne e 

istruzioni per l’esecuzione di 

attività scolastiche ed 

extrascolastiche. 

 

Raccontare esperienze personali 

o storie organizzando il racconto 

in modo chiaro,seguendo l’ordine 

logico e\o cronologico. 

 

 

Ascolta, riferisce ed interagisce  

in modo: 

 

Esaustivo,rielaborato e 

responsabile 

10 

Prolungato, pertinente e attivo 9 

Globale, chiaro e  adeguato 8 

Parziale, generico e adeguato 7 

Discontinuo, semplice e per lo 

più adeguato 

6 

Discontinuo, confuso e poco 

adeguato 

5 

 
Lettura 

Legge e comprende testi 
di vario tipo,ne individua 
il senso globale e le 
informazioni principali 
utilizzando strategie di 
lettura adeguate agli 
scopi. 

 

Legge testi di vario 
genere facenti parte della 
letteratura per 
l’infanzia,sia a voce alta 
che silenziosa e 
autonoma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Leggere ad alta voce in maniera 
espressiva 

 

Usare,nella lettura di vari tipi di 
testo,opportune strategie per 
analizzare il contenuto. 

 

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

 

Seguire istruzioni scritte per 
realizzare prodotti,per regolare 
comportamenti,per svolgere 
un’attività,per realizzare un 
procedimento. 

 

 

 
Legge in modo: 

 

Espressivo e fluente 10 

Scorrevole e corretto 9 

Scorrevole e sostanzialmente 
corretto 

8 

Lento e sostanzialmente corretto 7 

lento e poco corretto 
 

6 

Stentato e scorretto 5 



 

 Analizza il testo:individua 
informazioni utili per 
l’apprendimento di un 
dato argomento; le 
sintetizza,in funzione 
dell’esposizione orale; 
acquisisce un primo 
nucleo di terminologia 
specifica. 

Leggere testi letterari narrativi e 

semplici testi poetici cogliendone 

il senso,le caratteristiche formali 

più evidenti. 

Comprende in modo:  

Approfondito 10 

completo 9 

globale 8 

generico 7 

parziale 6 

lacunoso 5 

 
Scrittura 

Scrive testi corretti 
nell’ortografia,chiari e 
coerenti,legati 
all’esperienza e alle 
diverse occasioni di 
scrittura che la scuola 
offre; rielabora testi 
completandoli o 
trasformandoli. 

 

 

Capisce e utilizza   vocaboli 
fondamentali e  i più 
frequenti termini specifici 
legati alle discipline di 
studio. 

 

 

Produrre racconti scritti di 
esperienze personali proprie o 
altrui,che contengano le 
informazioni essenziali. 

 

Esprimere per iscritto 
esperienze,emozioni,stati 
d’animo. 

 

Scrivere semplici testi regolativi o 
progetti schematici per 
l’esecuzione di attività. 

 

Produrre testi creativi ,anche 
rielaborandoli,sulla base di 
modelli dati. 

 

Produrre testi sostanzialmente 
corretti dal punto di vista 
ortografico,morfosintattico e 
lessicale rispettando la 
punteggiatura. 

Scrive in modo:  

Corretto e articolato 10 

Corretto e pertinente 9 

Sostanzialmente corretto e 
strutturato 

8 

Sostanzialmente corretto e  per lo 
più strutturato 

7 

Parzialmente corretto e semplice 6 

Poco corretto e confuso 5 

 
Riflessione 
linguistica 

 

Riflette sui propri testi per 
correggere eventuali 
irregolarità 
morfosintattiche  e 
lessicali. 
 

 

Riconosce 

l’organizzazione logico-

sintattica della frese 

semplice,le parti del 

discorso e i principali 

connettivi 

Riconoscere la struttura del nucleo 
della frase semplice : 
predicato,soggetto,altri elementi 
richiesti dal verbo. 
 
Riconoscere in una frase le parti 
del discorso e i principali tratti 
grammaticali. 
Conoscere le fondamentali 
convenzioni ortografiche , anche 
in funzione dell’autocorrezione 
individuale dei propri testi. 
 
Conoscere i principali meccanismi 
di formazione delle parole. 
 
Comprendere le principali 
relazioni di significato tra le 
parole. 

Riflette su quanto scritto  e 
applica le conoscenze acquisite in 
modo: 

 

Approfondito e sicuro 10 

Corretto e sicuro 9 

Sostanzialmente corretto e 
adeguato 

8 

Globale e sostanzialmente 
adeguato 

7 

Parziale e poco corretto 6 

Lacunoso e poco corretto 5 
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Ascolto 

(comprension

e orale) 

 
L’allievo comprende 

brevi messaggi orali e 

scritti relativi ad ambiti 

familiari 

 
Comprendere parole, espressioni 

,istruzioni e frasi di uso 
quotidiano 
   Identificare  il  tema  

centrale           d i un 

discorso 

Ascolta, comprende,

 in modo: 

 

rapido e sicuro 10 

rilevante 9 

buono 8 

corretto 7 

essenziale 6 

parziale 5 

 
Parlato 

(produzione  

e interazione 

orale) 

 
L’allievo descrive 

oralmente e  per iscritto, 

in modo semplice, aspetti 

del proprio vissuto e del 

proprio ambiente ed 

elementi che si 

riferiscono ai bisogni 

immediati 

 
Interagisce nel gioco, 

comunica in modo 

comprensibile in 

scambi di 

informazioni semplice 

 
Esprimersi linguisticamente in 

modo comprensibile e 

adeguato alla situazione 

comunicativa 

 
Scambiare semplici informazioni 

afferenti alla sfera personale 

Usa la lingua:  

con sicurezza e padronanza 10 
con padronanza 9 
con pertinenza 8 
correttamente 7 
essenzialmente 6 

con molte lacune 5 

 
Lettura 

(comprension

e scritta) 

 
L’allievo legge semplici e 

brevi messaggi 

 
Leggere e comprendere 

parole, cartoline, brevi 

messaggi accompagnati da 

supporti visivi 

Legge in modo:  

espressivo 10 

corretto, scorrevole 9 

scorrevole 8 

corretto 7 

meccanico 6 
stentato 5 
Comprende in modo:  
articolato 10 
rapido 9 
completo 8 
globale 7 
essenziale 6 
parziale e frammentario 5 

 
Scrittura 

(produzione 

scritta) 

 
L’allievo scrive semplici 

parole e frasi di uso 

quotidiano relative alle 

attività svolte in classe 

 
Scrivere messaggi semplici e 

brevi lettere personali in modo 

comprensibile 

Scrive  autonomamente  

in modo: 

 

completo 10 

molto corretto 9 

corretto 8 

abbastanza corretto 7 

essenziale 6 

parziale 5 

 
Riflessione 

sulla lingua 

 
L’allievo  individua 

alcuni elementi culturali 

e coglie i rapporti tra 

forme linguistiche e usi 

della lingua straniera 

 
Osservare la struttura delle 

frasi e coglierne i principali 

elementi sintattici e 

grammaticali 

Riconosce e usa la 

struttura linguistica in 

modo: 

 

Articolato 10 

sicuro 9 

corretto 8 

abbastanza corretto 7 

essenziale 6 

parziale 5 

  Operare confronti tra culture Individua analogie 
differenze in modo: 

 

   articolato 10 

   sicuro 9 



 

   corretto 8 

   abbastanza corretto 7 

   essenziale 6 

   parziale 5 
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Numeri 

 
 Si muove con sicurezza nel 

calcolo scritto e mentale 

con i numeri naturali.  

Riconosce e utilizza numeri 

decimali e frazioni. 

Leggere, scrivere, comporre, 

scomporre e confrontare 

numeri naturali  oltre  il mille. 

Eseguire correttamente le quattro 
operazioni ,  ne conosce le 
proprietà e utilizza strategie di 
calcolo veloce. 
Consolidare la conoscenza del 
sistema numerico decimale e 
posizionale. 
Operare con numeri decimali. 
Conoscere i vari tipi di frazione e 
operare con esse. 
 

Calcola, applica 

proprietà, individua 

procedimenti in 

modo: 

 

preciso e in completa 

autonomia 

10 

corretto  e autonomo 9 

corretto e parzialmente 
autonomo  

8 

parzialmente  corretto  e 
autonomo 

7 

con qualche incertezza e 

con aiuto 

 

6 
 

non adeguato 5 

 
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 

determinandone misure, 

progettando e 

costruendo modelli 

concreti. 

Utilizza strumenti per 

il disegno geometrico. 

 
Riconoscere il linguaggio 

specifico della geometria 

e l'utilizzo della sua 

rappresentazione. 

Individuare e riconoscere 

le caratteristiche delle 

principali figure 

geometriche 

Conosce, 

comprende e 

utilizza i contenuti 

in modo: 

 

preciso e in completa 

autonomia 

10 

corretto  e autonomo 9 
corretto e parzialmente 
autonomo  

8 

parzialmente  corretto  e 
autonomo 

7 

con qualche incertezza e 

con aiuto 

 

6 
 

non adeguato  

 

 
Relazioni 

dati e 

previsioni 

 
L’allievo ricerca dati per 

ricavarne informazioni e 

costruisce 

rappresentazioni 

 
Legge e comprende testi 

che coinvolgono aspetti 

logici e matematici  

mantenendo il controllo 

sia sul processo risolutivo 

 
Confrontare, misurare e 

operare con grandezze e unità 

di misura 

 
Risolvere situazioni 

problematiche utilizzando 

formule, tecniche e procedure 

di calcolo 

Osserva, classifica, coglie 

analogie e differenze di 

un fenomeno  e risolve 

situazioni problematiche in 

modo: 

 

preciso e in completa 

autonomia 

10 

corretto  e autonomo 9 
corretto e parzialmente 
autonomo  

8 

parzialmente  corretto  e 
autonomo 

7 



 

sia sui risultati 

 
Costruisce ragionamenti 

formulando ipotesi, 

sostenendo le proprie 

idee e confrontandosi 

con il punto di vista altrui 

 
Sviluppa un 

atteggiamento positivo 

verso la matematica 

grazie a esperienze 

significative che gli hanno 

fatto intuire l’utilità degli 

strumenti matematici 

acquisiti per operare nella 

realtà 

con qualche incertezza e 

con aiuto 

 

6 
 

non adeguato 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
SCIENZE E TECNOLOGIA 

Nuclei 

tematici 

Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Vot
o 

 
Oggetti, 

materiali   e 

trasformazi 

oni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservare e 

sperimenta

re sul 

campo 

 

 

 

 
L’allievo: 

 sviluppa atteggiamenti 

di curiosità e cerca 

spiegazioni dei 

fenomeni circostanti. 

 
 
L'Allievo: 
 
individua nei fenomeni 

somiglianze e 

differenze,fa misurazioni, 

registra dati. 

 
Utilizzare la classificazione  come 

strumento per interpretare somiglianze 

e differenze tra fatti e fenomeni; 

 
Individuare qualità, proprietà e 

trasformazioni di oggetti, materiali, e 

fenomeni; 

 

Eseguire semplici esperimenti e 

descrivendoli verbalmente ; 

 
 
 
 
Formulare ipotesi che giustifichino un 

fenomeno osservato; 

stabilire e comprendere relazioni di 

causa effetto . 

 

 

 

 

L'alunno: 
- osserva, individua, 
classifica; 
- raccoglie  dati e li            
rappresenta; 
- formula ipotesi; 
-effettua esperimenti; 
- verifica. 
Utilizza un linguaggio 
scientifico. 
 

 

 Organizzato   e   
competente 

10 

 competente 9 

 adeguato 8 

 

sostanzialment

e  adeguato 

 

7 

 
Sufficientemente  
adeguato 
 

6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non adeguato 5 
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Uso delle fonti 

 
Riconosce ed esplora 

le tracce storiche 

presenti sul territorio e 

ne comprende 

importanza;  

 
Raccoglie informazioni utilizzando 

fonti diverse. 

 
 

Individua le tracce e 

sa usarle nella 

ricostruzione dei fatti 

in modo: 

 

Articolato e pertinente  10 

 corretto e fluido 9 

 adeguato 8 

discreto 7 

Sufficientemente 

appropriato 

6 

Non appropriato 5 

 
Organizzazione 

delle 

informazioni 

Usa la linea del tempo 
per organizzare 
informazioni, 
conoscenze, periodi e 
individuare successioni, 
contemporaneità, 
durate, periodizzazioni. 
 
Individua le relazioni 
tra uomo e ambiente. 

 
 

Leggere una carta storico-
geografica relativa alle civiltà 
studiate. 
 
 
 
 
Confrontare i quadri storici delle 
civiltà affrontate. 

Colloca nello spazio e 

nel tempo fatti ed 

eventi in modo: 

 

Articolato e pertinente  10 

 corretto e fluido 9 

 adeguato 8 

discreto 7 

Sufficientemente 

appropriato 

6 

Non appropriato 5 

Strumenti 

concettuali 

 
Comprende i testi 
storici proposti . 
 
 
 
Usa carte geo-
storiche, anche con 
l’ausilio di strumenti 
informatici. 

  
Usare il sistema di misura 
occidentale del tempo storico 
(avanti Cristo – dopo Cristo) e 
comprendere l'esistenza di sistemi 
di misura del tempo storico di 
altre civiltà. 
 
Elaborare rappresentazioni 
sintetiche delle società studiate. 

Mostra di possedere e 

applica i concetti 

fondamentali della 

storia in modo: 

 

Articolato e pertinente  10 

 corretto e fluido 9 

 adeguato 8 

discreto 7 

Sufficientemente 

appropriato 

6 

Non appropriato 5 

 
Produzione 

scritta e orale 

 
R acconta i  fatti   

studiati 

 
Comprende 

 

Confrontare aspetti caratterizzanti 
le diverse società studiate anche in 
rapporto al presente. 

Rappresenta e 

comunica concetti e 

conoscenze in modo: 

 

Articolato e pertinente  10 

 corretto e fluido 9 



 

avvenimenti, fatti e 

fenomeni delle 

società e civiltà 

fluviali e del 

Mediterraneo.  

 

Esporre con coerenza 
conoscenze e concetti appresi. 

 adeguato 8 

discreto 7 

Sufficientemente 

appropriato 

6 

Non appropriato 5 
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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. 

Si orienta nello spazio 

e sulle  carte  

geografiche in modo: 

 

Articolato e 

pertinente  

10 

 corretto e fluido 9 

 adeguato 8 

discreto 7 

Sufficientemente 

appropriato 

6 

Poco adeguato 5 

 
Linguaggio 

della geo- 

graficità 

Utilizza il linguaggio 
della geo-graficità per 
interpretare carte 
geografiche e globo 
terrestre; 
 
ricava informazioni 
geografiche da una 
pluralità di fonti 
(cartografiche e 
satellitari, tecnologie 
digitali, fotografiche, 
artistico-letterarie); 

Comprendere come lavora un cartografo. 
 
Conoscere le funzioni delle carte e le loro 
principali caratteristiche. 
 
Comprendere il significato di scala di 
riduzione. 
 
Conoscere il reticolo geografico e 
individuare le coordinate di un luogo. 
 
Leggere e interpretare dati organizzati in 
tabelle e grafici. 
Conoscere i principali elementi e fattori 
che caratterizzano il clima. 
Conoscere e distinguere le regioni 
climatiche italiane e le loro 
caratteristiche. 

Mostra di possedere e 

usare il linguaggio della 

geo-graficità in modo: 

 

Articolato e 

pertinente  

10 

 corretto e fluido 9 

 adeguato 8 
discreto 7 

Sufficientemente 

appropriato 

6 

Poco adeguato 5 

 
Paesaggio 

Riconosce e denomina 
fiumi, monti, pianure, 
coste, colline, laghi, 
mari, oceani, ecc.; 
 
individua  i paesaggi di 
montagna, collina, 
pianura, vulcanici, ecc. 

Riconoscere  i paesaggi geografici 
italiani: saperli localizzare sulla carta 
geografica. e distinguere in base alle 
loro caratteristiche.  

Conosce e descrive 

gli elementi di un 

ambiente in modo: 

 

Articolato e 

pertinente  

10 



 

con particolare 
attenzione a quelli 
italiani; 

 corretto e fluido 9 

 adeguato 8 

discreto 7 

Sufficientemente 

appropriato 

6 

Poco adeguato 5 

 
Regione e sistema territoriale 

 
Si rende conto che lo 
spazio geografico è un 
sistema territoriale, 
costituito da elementi 
fisici e antropici legati 
da rapporti di 
connessione e/o di 
interdipendenza.    

Comprendere la relazione tra clima, flora 
e fauna e l’importanza di tutelarle. 

 Comprendere la relazione tra ambienti 
geografici e sviluppo dei vari settori. 

 

Costruire, leggere e interpretare semplici 
dati statistici relativi al territorio. 

Comprende il territorio 

e riconosce il proprio 

ambiente in modo: 

 

Articolato e 

pertinente  

10 

 corretto e fluido 9 

 adeguato 8 

discreto 7 

Sufficientemente 

appropriato 

6 

Poco adeguato 5 
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Ascolto e 
parlato 

Partecipa a scambi 
comunicativi con 
compagni ed insegnanti 
rispettando il turno e 
formulando messaggi  
chiari e pertinenti 
utilizzando un registro 
adeguato. 
 
Ascolta e comprende testi 
orali cogliendone il senso 
,le informazioni principali 
e lo scopo. 

Comprendere il tema e le 

informazioni essenziali di 

un’esposizione,comprendere lo 

scopo e l’argomento dei messaggi. 

 

Formulare domande pertinenti di 

spiegazione e di approfondimento 

durante e dopo l’ascolto. 

 

Cogliere in una discussione le 

posizioni dei vari interlocutori ed 

esprimere la propria opinione su 

un argomento. 

Ascolta, riferisce ed interagisce  

in modo: 

 

Esaustivo,rielaborato e 

responsabile 

10 

Prolungato, pertinente e attivo 9 

Globale, chiaro e  adeguato 8 

Parziale, generico e adeguato 7 



 

 
 
 
 

 

Esporre esperienze personali,  

storie o relazioni organizzando il 

racconto in modo 

chiaro,rispettando l’ordine 

cronologico e\o logico . 

 

 

Discontinuo, semplice e per lo più 

adeguato 

6 

Discontinuo, confuso e poco 

adeguato 

5 

 
Lettura 

Legge e comprende 
testi di vario tipo,ne 
individua il senso 
globale e le 
informazioni principali 
utilizzando strategie di 
lettura adeguate agli 
scopi. 

 

Legge testi di vario 
genere facenti parte 
della letteratura per 
l’infanzia,sia a voce alta 
che silenziosa e 
autonoma formulando 
su di essi giudizi 
personali. 

 

 

 

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

 

Seguire istruzioni scritte per 
realizzare prodotti,per svolgere 
un’attività. 

 

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. 

 
Legge in modo: 

 

Espressivo e fluente 10 

Scorrevole e corretto 9 

Scorrevole e sostanzialmente 
corretto 

8 

Lento e sostanzialmente corretto 7 

lento e poco corretto 6 

   Stentato e scorretto 5 

 Analizza il 
testo:individua 
informazioni utili per 
l’apprendimento di un 
dato argomento; le 
sintetizza,in funzione 
dell’esposizione orale; 
acquisisce un primo 
nucleo di terminologia 
specifica. 

Leggere testi letterari narrativi e 

semplici testi poetici cogliendone il 

senso,le caratteristiche formali più 

evidenti. 

 

Ricercare informazioni in testi di 

vario genere per scopi pratici e 

conoscitivi. 

Comprende in modo:  

Approfondito 10 

completo 9 

globale 8 

generico 7 

parziale 6 

lacunoso 5 

 
 
 
 

 

 
Scrittura 

Scrive testi corretti 
nell’ortografia,chiari e 
coerenti,legati 
all’esperienza e alle 

Produrre racconti scritti di 
esperienze personali proprie o 
altrui,che contengano le 
informazioni essenziali. 

 

Scrive in modo: 

 

Corretto e articolato 10 



 

diverse occasioni di 
scrittura che la scuola 
offre; rielabora testi 
completandoli o 
trasformandoli. 

 

 

Capisce e utilizza   
vocaboli fondamentali e 
quelli di alto uso; capisce 
e usa  i più frequenti 
termini specifici legati 
alle discipline di studio. 

 

 

 

Rielaborare testi 
parafrasandoli,riassumendoli,trasfo
rmandoli, completandoli e 
redigerne di nuovi. 

 

Realizzare testi colletti vi per 
relazionare su esperienze 
scolastiche e argomenti di studio. 

 

Produrre testi creativi sulla base di 
modelli dati 

 

Produrre testi  corretti dal punto di 
vista ortografico,morfosintattico e 
lessicale rispettando la 
punteggiatura. 

Corretto e pertinente 9 

Sostanzialmente corretto e 
strutturato 

8 

Sostanzialmente corretto e  per lo 
più strutturato 

7 

Parzialmente corretto e semplice 6 

Poco corretto e confuso 5 

  

 
Riflessione 
linguistica 

 

Riflette sui propri testi 
per correggere eventuali 
irregolarità 
morfosintattiche  e 
lessicali; riconosce che le 
diverse scelte 
linguistiche sono 
correlate alla varietà di 
situazioni comunicative. 
 

 

Padroneggia e applica 

in situazioni diverse le 

conoscenze 

fondamentali relative 

all’organizzazione 

logico-sintattica della 

frase  semplice, alle 

parti del discorso e ai 

principali connettivi. 

Riconoscere la struttura del nucleo 
della frase semplice : 
predicato,soggetto,altri elementi 
richiesti dal verbo. 
Riconoscere in una frase le parti del 
discorso e i principali tratti 
grammaticali. 
 
Utilizzare correttamente i connettivi 
logici. 
 
Conoscere le fondamentali 
convenzioni ortografiche , anche in 
funzione dell’autocorrezione 
individuale dei propri testi. 

Riflette su quanto scritto  e 
applica le conoscenze acquisite in 
modo: 

 

Approfondito e sicuro 10 

Corretto e sicuro 9 

Sostanzialmente corretto e 
adeguato 

8 

Globale e sostanzialmente 
adeguato 

7 

Parziale e poco corretto 6 

Lacunoso e poco corretto 5 
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Ascolto 

 
L’allievo comprende 

 
Comprendere parole, espressioni 

Ascolta, comprende,

 in modo: 

 

rapido e sicuro 10 



 

(comprension

e orale) 

brevi messaggi orali e 

scritti relativi ad ambiti 

familiari 

,istruzioni e frasi di uso 
quotidiano 
   Identificare  il  tema  

centrale           d i un 

discorso 

rilevante 9 

buono 8 

corretto 7 

essenziale 6 

parziale 5 

 
Parlato 

(produzione  

e interazione 

orale) 

 
L’allievo descrive 

oralmente e  per iscritto, 

in modo semplice, aspetti 

del proprio vissuto e del 

proprio ambiente ed 

elementi che si 

riferiscono ai bisogni 

immediati 

 
Interagisce nel gioco, 

comunica in modo 

comprensibile in 

scambi di 

informazioni semplice 

 
Esprimersi linguisticamente in 

modo comprensibile e 

adeguato alla situazione 

comunicativa 

 
Scambiare semplici 

informazioni afferenti alla sfera 

personale 

Usa la lingua:  

con sicurezza e padronanza 10 
con padronanza 9 
con pertinenza 8 
correttamente 7 
essenzialmente 6 

con molte lacune 5 

  

 
Lettura 

(comprension

e scritta) 

 
L’allievo legge semplici e 

brevi messaggi 

 
Leggere e comprendere 

parole, cartoline, brevi 

messaggi accompagnati da 

supporti visivi 

Legge in modo:  

espressivo 10 

corretto, scorrevole 9 

scorrevole 8 

corretto 7 

meccanico 6 
stentato 5 
Comprende in modo:  
articolato 10 
rapido 9 
completo 8 
globale 7 
essenziale 6 
parziale e frammentario 5 

 
Scrittura 

(produzion

e scritta) 

 
L’allievo scrive semplici 

parole e frasi di uso 

quotidiano relative alle 

attività svolte in classe 

 
Scrivere messaggi semplici e 

brevi lettere personali in 

modo comprensibile 

Scrive  autonomamente  

in modo: 

 

completo 10 

molto corretto 9 

corretto 8 

abbastanza corretto 7 

essenziale 6 

parziale 5 

 
Riflessione 

sulla lingua 

 
L’allievo  individua 

alcuni elementi culturali 

e coglie i rapporti tra 

forme linguistiche e usi 

della lingua straniera 

 
Osservare la struttura delle 

frasi e coglierne i principali 

elementi sintattici e 

grammaticali 

Riconosce e usa la 

struttura linguistica in 

modo: 

 

Articolato 10 

sicuro 9 

corretto 8 

abbastanza corretto 7 

  Operare confronti tra culture essenziale 6 

   parziale 5 

   Individua analogie e differenze in modo:  



 

   articolato 10 

   sicuro 9 

   corretto 8 

   abbastanza corretto 7 

   essenziale 6 

   parziale 5 
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Numeri 

 
 Si muove con sicurezza nel 

calcolo scritto e mentale 

con i numeri naturali.  

Sa valutare l'opportunità di 

ricorrere a una calcolatrice. 

Riconosce e utilizza numeri 

decimali,  frazioni, 

percentuali, scale di 

riduzione. 

 
Leggere, scrivere, comporre, 

scomporre e confrontare 

numeri naturali  e decimali. 

Individuare multipli e divisori 

di un numero. 

Utilizzare e operare con 

numeri decimali, frazioni e 

percentuali. 

Interpretare  i numeri 

negativi.  

Eseguire le quattro operazioni 
con sicurezza. 
 
 
 

Calcola, applica 

proprietà, individua 

procedimenti in 

modo: 

 

preciso e in completa 

autonomia 

10 

corretto  e autonomo 9 

corretto e parzialmente 
autonomo  

8 

parzialmente  corretto  e 
autonomo 

7 

con qualche incertezza e 

con aiuto 

 

 

6 
 

non adeguato 5 

 
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 

 
Determinare il perimetro 

e l'area utilizzando le più 

comuni formule. 

Individuare e 

riconoscere le 

caratteristiche delle  

figure geometriche e 

riprodurle con gli 

strumenti opportuni. 

Utilizzare il piano 

cartesiano. 

Conosce, 

comprende e 

utilizza i contenuti 

in modo: 

 

preciso e in completa 

autonomia 

10 

corretto  e autonomo 9 
corretto e parzialmente 
autonomo  

8 

parzialmente  corretto  e 
autonomo 

7 

con qualche incertezza e 

con aiuto 

 

6 
 

non adeguato 5 



 

 determinandone 

misure, progettando e 

costruendo modelli 

concreti. 

 
Utilizza strumenti per 

il disegno geometrico. 

   

 
Relazioni 

dati e 

previsioni 

 
 Ricerca dati per ricavarne 

informazioni e costruisce 

rappresentazioni (tabelle 

e grafici). 

Riesce a risolvere 

problemi in tutti gli ambiti 

di contenuto, 

mantenendo il controllo 

sia sul processo risolutivo 

sia sui risultati. 

Descrive il procedimento 

seguito e riconosce 

diverse strategie di 

soluzione. 

 
 

 
Costruisce ragionamenti 

formulando , sostenendo 

le proprie idee e 

confrontandosi con il 

punto di vista di altri. 

 
Individuare la soluzione o le 

soluzione più appropriate a un 

problema. 

Calcolare valori statistici. 

Individuare enunciati e 

connettivi logici. 

Conoscere e utilizzare 

diagrammi di Venn, Carrol e ad 

albero. 

Usare le nozioni di mediana, 

moda e di media aritmetica. 

Utilizzare le principali unità di 

misura. 

Conoscere I termini della 

compravendita. 

Osserva, classifica, coglie 

analogie e differenze di 

un fenomeno  e risolve 

situazioni problematiche in 

modo: 

 

preciso e in completa 

autonomia 

10 

corretto  e autonomo 9 
corretto e parzialmente 
autonomo  

8 

parzialmente  corretto  e 
autonomo 

7 

con qualche incertezza e 

con aiuto 

 

6 
 

non adeguato 5 
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Oggetti, materiali   

e trasformazi oni 

L'alunno: 
esplora I fenomeni con 
approccio scientifico, 
osserva e descrive lo 

Individua 
nell'osservazione 
esperienze concrete, 
dimensioni spaziali, 

L'alunno: 
- osserva, individua, 
classifica; 
- raccoglie  dati e li            

 



 

svolgersi dei fatti movimento,forza 
temperatura..... 

rappresenta; 
- formula ipotesi; 
-effettua esperimenti; 
- verifica. 
Utilizza un linguaggio 
scientifico. 

Osservare e 

sperimenta re sul 

campo 

L'Allievo: 
 
Ha consapevolezza  

della struttura e 

dello sviluppo del 

proprio corpo 

riconoscendo  e descrivendo struttura e funzionamento dei vari organi  che lo compongono 

 
Ha atteggiamenti di 

cura verso

 l’am

biente . 

Formulare ipotesi che 

giustifichino un 

fenomeno osservato; 

stabilire e 

comprendere 

relazioni di causa 

effetto . 

 

 

 Organizzato   e   
competente 

10 

    competente 9 

    adeguato 8 

 
L’uomo, i 

viventi e 

l’ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’allievo: 

 riconosce le 

principali 

caratteristiche e i 

modi di vivere di 

organismi vegetali e 

animali 

 
Ha consapevolezza  

della struttura e 

dello sviluppo del 

proprio corpo 

riconoscendo  e descrivendo struttura e funzionamento dei vari organi  che lo compongono 

 
Ha atteggiamenti di 

cura verso

 l’am

biente . 

 
Osservare 

descrivere, 

analizzare elementi 

del mondo vegetale, 

animale, umano;  

Riconoscere  e  

descrivere  

fenomeni  del 

mondo fisico, 

biologico, 

tecnologico;  

Utilizzare termini 

specifici della 

disciplina mettere 

in atto 

comportamenti di 

cura e di  rispetto  

di  sé  e  del  

proprio  corpo. 

 

sostanzialme

nte  

adeguato 

 

7 

   Sufficientemente  
adeguato 

6 

   Non adeguato 5 
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Orientamento 

Ricava informazioni 
geografiche da una 
pluralità di fonti 
(cartografiche e 
satellitari, tecnologie 
digitali, fotografiche, 
artistico-letterarie); 

Estendere le proprie conoscenze  
attraverso gli strumenti dell’osservazione 
indiretta (filmati e fotografie, documenti 
cartografici, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni digitali, 
ecc. al territorio italiano,all’Europa e ai 
diversi continenti..  

Si orienta nello spazio 

e sulle  carte  

geografiche in modo: 

 

Articolato e 

pertinente  

10 

 corretto e fluido 9 

 adeguato 8 

discreto 7 

Sufficientemente 

appropriato 

6 

Poco adeguato 5 

 
Linguaggio 

della geo- 

graficità 

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; 

Localizzare sulla carta geografica 
dell’Italia le regioni fisiche, storiche e 
amministrative; localizzare sul planisfero 
e sul globo la posizione dell’Italia in 
Europa e nel mondo. 
 
 
Localizzare le regioni fisiche principali e 
le caratteristiche dei diversi continenti e 
degli oceani. 

Mostra di possedere e 

usare il linguaggio della 

geo-graficità in modo: 

 

Articolato e 

pertinente  

10 

 corretto e fluido 9 

 adeguato 8 
discreto 7 

Sufficientemente 

appropriato 

6 

Poco adeguato 5 

 
Paesaggio 

Si rende conto che lo 
spazio geografico è un 
sistema territoriale, 
costituito da elementi 
fisici e antropici legati 
da rapporti di 
connessione e/o di 
interdipendenza. 

Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali paesaggi 
italiani ed europei, individuando gli 
elementi di particolare valore ambientale 
e culturale da tutelare e valorizzare 

Conosce e descrive 

gli elementi di un 

ambiente in modo: 

 

Articolato e 

pertinente  

10 

 corretto e fluido 9 

 adeguato 8 
discreto 7 

Sufficientemente 

appropriato 

6 

Poco adeguato 5 

 
Regione e sistema territoriale 

 
 
Estendere le proprie 
conoscenze apprese 
attraverso filmati.. 

 
Acquisire il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, storico-
culturale, amministrativa) e utilizzarlo a 
partire dal contesto italiano.  
 
Leggere ed interpretare i dati statistici 
del territorio, della popolazione, 

Comprende il territorio 

e riconosce il proprio 

ambiente in modo: 

 

Articolato e 

pertinente  

10 

 corretto e fluido 9 

 adeguato 8 



 

dell’economia italiana attraverso diversi 
tipi di grafici. 

discreto 7 

Sufficientemente 

appropriato 

6 

Poco adeguato 5 

 

 



 

Allegato 4  (Torna all’indice allegati) 

CRITERI VALIDITA’ ANNO SCOLASTICO E DEROGA ASSENZE ( Scuola secondaria di primo grado) 

Considerato che per quanto attiene le deroghe alla frequenza ( ¾) dell’orario si specifica  e si 
delibera all’unanimità quanto segue come tipologia di assenze che costituiscono deroga alla 
frequenza . 

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente e ad assolvere agli impegni di studio. 

-Nella Scuola Secondaria di 1° grado per l’accesso alla valutazione finale di ogni studente è 
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.  

-Il monte ore annuale scolastico è calcolato moltiplicando il numero di ore di lezione settimanale 
previsto dal piano di studi della singola classe per il numero di settimane di scuola che 
convenzionalmente viene fissato pari a trentatré. 

Per l’anno scolastico 2019/20 il limite massimo di ore di assenza, nel quadro dell’orario annuale 

personalizzato, ai fini della validità dell’anno scolastico, è fissato secondo la seguente tabella:  

 
Monte ore 

settimanale 

Monte 

ore 

annuo 

Quota minima 

di presenze 
Max monte 

ore 

consentito di 

assenze 

Max monte ore 

consentito di 

assenze 

non avvalenti 

IRC/Att. Altern 

Classi 1e,2e,3e Scuola 

Secondaria di 1° grado  
30  990  742 248  240  

   

Vanno conteggiate come presenze:  

• la partecipazione ad attività culturali e formative approvate dagli organi collegiali  della 
scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal Consiglio di 
classe, attività di orientamento, ecc);  

• attività didattica extrascolastica (uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, scambi 
culturali, ecc.);  

In tutti questi casi sul registro di classe verrà annotata la motivazione della mancata presenza in 
aula.  

Nei casi di alunni con disabilità si fa riferimento a quanto stabilito per ciascuno dal rispettivo 
Piano educativo  individualizzato.  



 

Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi 
programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi 
rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art.11 DPR 122/2009). 

Le ore scolastiche svolte in specifici Progetti contenuti nel  PTOF, in maniera aggiuntiva rispetto 
alle ore di lezione curricolare e debitamente certificate dal docente referente (lezioni e laboratori 
differiti), costituiscono  un bonus orario per lo studente da portare in riduzione delle assenze. 

Sono computate come ore di assenza:  

• entrate in ritardo /uscite in anticipo non giustificate ; 

• assenze per malattia;  

• assenze per motivi familiari ; 

• mancata frequenza delle attività̀ organizzate dalla scuola in caso di non partecipazione a 
viaggi di istruzione o visite guidate; 

• mancata partecipazione alle attività didattiche e formative di arricchimento dell’offerta 
formativa organizzate in orario curricolare. 

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dal Docente sul 
Registro di Classe e sul Registro Personale e sono sommate a fine anno. 

Sono giustificate con deroga  

Motivi di salute  

• assenze ricorrenti, giustificate di volta in volta con certificato medico, per grave malattia 
documentata con un certificato medico attestante la gravità della patologia;  

• visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno);assenze per 
ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e 
successivo periodo di convalescenza prescritto dal medico curante;  

• assenze per motivi di salute che impediscono la frequenza certificate dal medico curante 
o specialisti ASL 

• assenze per terapie e/o cure programmate documentabili  comprese assenze dovute a 
terapie  psicologiche e psicoterapiche. 

Motivi legati a particolari situazioni di svantaggio socio-culturali:  

• Nomadismo (Rom, Sinti etc) fino ad un massimo di 15 giorni;  



 

• Alunni seguiti dai servizi sociali.  

• Alunni  provenienti da paesi stranieri e inseriti ad anno scolastico già avviato.  

Motivi religiosi   

• (adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 
sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa 
Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo 
Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 
1987);)  

Motivi sportivi  

• Partecipazione ad  attività sportive e  agonistiche organizzate da  federazioni riconosciute 
dal C.O.N.I.; 

Motivi personali e di famiglia:  

• assenze documentabili dovute a eccezionali motivi familiari (trasferimenti temporanei per 
lavoro o familiari; 

• situazioni di grave disagio socio-familiare certificati con dichiarazione sostitutiva da parte 
dell’esercente la patria potestà o con certificazione dei servizi sociali;  

• allontanamenti temporanei  disposti dall’autorità giudiziaria o dai servizi sociali; 

• gravi patologie e/o lutti certificati dei componenti del nucleo famigliare entro il secondo 
grado.   

• rientro nel paese di origine per motivi legali o per gravi problemi familiari;  

• allontanamenti temporanei  disposti dall’autorità giudiziaria o dai servizi sociali; 

• gravi patologie e/o lutti certificati dei componenti del nucleo famigliare entro il secondo 
grado. 

• Ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di 
privazione della libertà personale 

Non viene fatta rientrare nel computo complessivo delle assenze la tardiva iscrizione non causata 
da inadempienza dei genitori degli studenti. 

Deve essere considerata utile ad ogni effetto come presenza a scuola l’interruzione delle lezioni 
dovuta a cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà̀ degli studenti, come, ad esempio, 



 

la chiusura della scuola per elezioni politiche o amministrative, per calamità naturali, per 
sciopero del personale scolastico, o per altri eventi eccezionali. 

Nello stesso modo è da considerare come presenza a scuola la posizione degli studenti che, 
avendo scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, delle attività̀ 
alternative, oppure di studio individualizzato, ritardano l’ingresso a scuola o ne scelgono l’uscita 
anticipata. 

Per gli alunni che entrano a far parte dell’Istituto in data successiva a quella del primo giorno di 
scuola provenendo da altro istituto si procederà̀ ad una personalizzazione dell’orario nel 
seguente modo: a) integrazione del monte ore personalizzato con l’aggiunta delle ore 
frequentate presso l’altro istituto in base alla documentazione rilasciata dalla scuola di 
provenienza; b) qualora non provengano informazioni dal precedente istituto, riformulazione del 
monte ore personalizzato a partire dal primo giorno di frequenza presso il nostro Istituto. 

Al di là della quantità̀ di assenze in deroga rientranti tra i criteri sopra deliberati, deve sussistere 
assolutamente la condizione effettiva per poter valutare lo studente. Tali deroghe sono pertanto  
possibili a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di 
Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il Consiglio di Classe 
determina nel merito con specifica delibera motivata; in caso di assenze documentate per motivi 
medici in cui non è possibile avere alcun elemento di valutazione (perché non si è potuto 
attribuire una istruzione domiciliare o altre forme di supporto), si attribuirà la valutazione nel 
primo quadrimestre  di cinque nelle discipline specificando nel giudizio globale che tale 
valutazione è riferita al fatto che l’alunno non ha conseguito obiettivi minimali a causa della 
mancata frequenza per cui la valutazione è insufficiente non avendo perseguito alcun obiettivo 
minimale; ovviamente si procederà col reinserimento dell’alunno alla definizione di un piano 
personalizzato rientrando tale casistica in forme normativamente tutelate  

 Prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti in sede di scrutinio finale, il Consiglio di 
Classe, tenendo conto della documentazione acquisita e dei criteri generali stabiliti dal Collegio 
dei Docenti, procede all’esame delle singole situazioni degli studenti relativamente all’eventuale 
mancato raggiungimento del limite orario annuo personalizzato. 

•Gli studenti per i quali risulta raggiunto il limite minimo di frequenza vengono ammessi dal 
Consiglio di Classe alle successive operazioni di valutazione e scrutinio. 

•Gli studenti per i quali viene rilevato il mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza, 
saranno ammessi alle successive operazioni di valutazione e scrutinio solo se il Consiglio di Classe 
rileverà che sussistano le seguenti due condizioni: 

- situazione documentata per la concessione della deroga al limite minimo di frequenza; 

- possibilità di procedere alla valutazione in tutte le discipline. 



 

Gli alunni che non abbiano raggiunto il limite minimo di frequenza e per i quali non risultino 
condizioni documentate per la concessione della deroga al limite minimo di frequenza, non 
saranno scrutinati e di conseguenza risulteranno non ammessi alla classe successiva (o all'Esame 
di Stato).Gli alunni che non abbiano raggiunto il limite minimo di frequenza, ma in possesso di 
documentazione per la concessione della deroga, non saranno scrutinati e di conseguenza 
risulteranno non ammessi alla classe successiva (o all'Esame di Stato) se non si daranno le 
condizioni per una valutazione in tutte le materie. 

Terminate le operazioni preliminari di verifica, per i soli alunni ammessi allo scrutinio si 
procederà quindi alle operazioni di valutazione finale in cui si stabilirà l'ammissione o meno alla 
classe successiva (o all'Esame di Stato). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato 5  (Torna all’indice allegati) 
CURRICOLO VERTICALED’ISTITUTO 

 

dai 3 anni 14 anni 

 

COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

 

Traguardi per lo sviluppo della competenza  

Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi 

sui significati 

Esprime e comunica emozioni, sentimenti e argomentazioni attraverso il linguaggio verbale in diverse 

situazioni comunicative. 

Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni, inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra 

i suoni e i significati. 

Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio 

per progettare attività e definire regole. 

Ragiona sulla lingua, scopre l’esistenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei 

linguaggi. 

Si avvicina alla lingua scritta esplorando e sperimentando le prime forme di comunicazione scritta 

incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

3 anni 4 anni 5 anni 

 Capire e farsi 

capire   

 Ascoltare e 

comprendere 

un semplice 

racconto 

 Memorizzare 

una semplice 

filastrocca, un 

canto, una 

breve poesia 

 Descrivere 

semplici 

immagini 

 Comprendere 

 Esprimere 

verbalmente 

bisogni ed 

esperienze  

 Interagire 

verbalmente con 

adulti e compagni 

 Ascoltare, 

comprendere, 

raccontare una 

storia 

 Ascoltare, 

comprendere ed 

eseguire semplici 

consegne 

 Esprimere verbalmente e in modo sempre più 

corretto bisogni, sentimenti, stati d’animo ed 

esperienze. 

 Memorizzare semplici filastrocche/canzoni 

 Individuare rime, assonanze 

 Ragionare sulla lingua 

 Fare ipotesi sui significati di parole/espressioni 

che non conosce 

 Ascoltare, comprendere ed eseguire consegne 

 Esprimere opinioni e punti di vista 

 Partecipare alle conversazioni di gruppo 

 Usare il linguaggio per progettare un’attività  

 Interrogarsi sui significati incontrando parole 

nuove 

 Sviluppare curiosità nei confronti di altre culture e 



 

semplici 

consegne 

 Esprimere 

verbalmente i 

propri bisogni 

 Verbalizzare 

in modo 

semplice il 

proprio 

elaborato 

 Acquisire 

fiducia nelle 

proprie 

capacità degli 

scambi 

comunicativi 

 

 

 Verbalizzare le 

proprie 

produzioni 

grafiche 

 Ascoltare e 

memorizzare 

canti, poesie e 

filastrocche 

  Mostrare 

curiosità verso la 

lingua scritta 

lingue straniere attraverso la scoperta di 

espressioni linguistiche diverse 

 Riconoscere la funzione della lingua scritta 

  Discriminare segni grafici della letto-scrittura 

rispetto ad altri segni 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria  
 

L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con 

compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un 

registro il più possibile adeguato alla situazione. Ascolta e comprende testi orali «diretti» o 

«trasmessi» dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. Legge e 

comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le 

informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. Utilizza abilità 

funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un 

argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; 

acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. Legge testi di vario genere facenti parte 

della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di 

essi giudizi personali. Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e 

alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, 

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

uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. Riflette sui 

testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce 

che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. È 

consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti 

(plurilinguismo). Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 

all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie 

lessicali) e ai principali connettivi.  

 

 



 

 

 

 

 

 

COMPETENZE DA RAGGIUNGERE ALLA FINE DELLA CLASSE PRIMA 
 

            L'alunno/a: 

comprendere informazioni, istruzioni e messaggi orali; 

comunicare esperienze  in forma orale; 

saper leggere brevi e semplici testi; 

comprendere brevi e semplici testi; 

utilizzare capacità manuali percettive e cognitive necessarie per scrivere; 

saper definire le caratteristiche fondamentali delle parole e di una semplice frase. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 

ASCOLTO 

E 

PARLATO 

.Partecipare ad una conversazione in modo adeguato alla situazione e allo 

scopo rispettando le regole. 

.Raccontare esperienze personali. 

.Comprendere globalmente un testo ascoltato. 

.Ascoltare, comprendere ed eseguire semplici istruzioni. 

.Mantenere l'attenzione sul messaggio orale. 

.Riferire il contenuto di istruzioni o testi letti   

.Ricostruire l'ordine temporale di una semplice storia ascoltata. 

.Chiedere spiegazioni per capire e arricchire il lessico. 

 

LETTURA 

E 

COMPRENSIO

NE 

- Dimostrare interesse verso la lettura. 

- Riconoscere parole e frasi presentate.  

- Leggere e 

comprendere semplici testi. 

- Ricostruire 

l'ordine temporale di una storia letta. 

 

SCRITTURA 
 Organizzare lo spazio grafico. 

 Acquisire il meccanismo della scrittura. 

 Copiare parole e frasi. 

 Scrivere sotto dettatura parole e frasi. 

 Produrre autonomamente  semplici frasi.  

 

RIFLESSIONE 

 LINGUISTICA 

 

  

 Riconoscere e utilizzare alcune fondamentali convenzioni di scrittura: 

corrispondenza fonema/grafema, gruppi di lettere, raddoppiamento di 

consonante; divisione in sillabe, digrammi, trigrammi, accento, elisione, 

divisione in sillabe dei raddoppiamenti di consonante. 

 Riconoscere i principali segni di punteggiatura: il punto e la virgola, il 



 

punto esclamativo, il punto interrogativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CLASSE SECONDA: OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 

 

ASCOLTO 

E 

PARLATO 

● Comprendere istruzioni, sequenze di attività o compiti proposti. 

● Ascoltare chi parla e prestare attenzione allo scopo di comprendere. 

● Comprendere gli elementi principali delle storie, individuarne gli elementi 

fondamentali (ordine cronologico, protagonisti, aspetti del contesto). 

● Esprimersi spontaneamente nelle diverse situazioni comunicative, 

avviandosi ad interagire con compagni e/o altri interlocutori. 

● Partecipare alle conversazioni/discussioni in modo pertinente rispettando il 

tema e il meccanismo dei turni. 

● Raccontare storie personali e fantastiche, rispettando l'ordine cronologico. 

● Memorizzare e recitare poesie e filastrocche. 

LETTURA 

E 

COMPRENSIO

NE 

● Leggere semplici testi senza sillabare avviandosi ad una lettura autonoma 

ed espressiva. 

● Dimostrare di aver compreso un testo letto autonomamente rispondendo a 

domande a scelta multipla e/o aperte. 

● Individuare in un testo narrativo personaggi, luoghi e tempi. 

 

SCRITTURA 

 

 

 

● Consolidare la tecnica della scrittura  nei diversi caratteri. 

● Copiare correttamente dalla lavagna e/o da materiale predisposto. 

● Scrivere sotto dettatura.  

● Scrivere brevi frasi con l'aiuto di immagini. 

● Produrre brevi frasi rispettando le principali convenzioni ortografiche e di 

interpunzione. 

● Avviarsi all’utilizzo appropriato delle parole man mano apprese. 

 

RIFLESSIONE 

 

LINGUISTICA 

● Consolidare le convenzioni orto/sintattiche. 

● Applicare le conoscenze ortografiche nella produzione scritta. 

● Compiere osservazioni su una semplice frase per rilevarne le regolarità e gli 

elementi fondamentali. 

● Conoscere e utilizzare i principali segni di punteggiatura (punto, virgola, 

punto interrogativo e punto esclamativo). 

 



 

 

 

 



 

 

COMPETENZE DA RAGGIUNGERE ALLA FINE DELLA CLASSE TERZA 
 

L'alunno/a: 

 partecipa ad una conversazione su argomenti noti, relativi a contesti familiari e interviene in 

modo adeguato alla situazione; 

 racconta oralmente una storia rispettando l’ordine cronologico e/o logico; 

 ascolta e comprende il contenuto di testi orali, riconoscendone la funzione e         individuandone 

gli elementi essenziali e il senso globale; 

 legge scorrevolmente ad alta voce o in modo silenzioso semplici e brevi testi letterari e ne coglie 

il senso globale e le informazioni essenziali; 

 comincia ad acquisire familiarità con i testi informativi, per ricavarne informazioni utili a parlare, 

a riferire, a studiare e a scrivere; 

 scrive testi di diverso tipo connessi con situazioni quotidiane; 

 a partire dal lessico già in suo possesso, comprende nuovi significati e usa nuove parole ed 

espressioni; 

 riconosce alcune regole morfo-sintattiche e le usa nell’ elaborazione orale e scritta. 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 

ASCOLTO 

E 

PARLATO 

 Intervenire in una conversazione su argomenti noti ed esprimere il 

proprio punto di vista. 

 Ascoltare testi ed esporli in modo chiaro. 

 Comprendere e dare semplici istruzioni su un’attività conosciuta. 

 Comunicare utilizzando un lessico adeguato. 

 Ricostruire ed esprimere le fasi di un’esperienza vissuta.   

 

 

LETTURA 

E 

COMPRENSIONE 

 Leggere ad alta voce in modo corretto, scorrevole ed espressivo, 

rispettando la punteggiatura. 

 Cogliere le informazioni principali e il significato globale di un 

testo. 

  Comprendere testi di vario tipo. 

 Utilizzare tecniche e strategie di lettura silenziosa. 

 

SCRITTURA 
 Scrivere sotto dettatura, curando l’ortografia. 

 Scrivere brevi testi, rispettando le convenzioni        ortografiche. 

 Produrre semplici e diverse tipologie testuali.  

 

 

RIFLESSIONE 

 LINGUISTICA 

1. Individuare il significato di parole ed espressioni non note a partire 

dal contesto. 

2. Avvio all’uso del vocabolario. 

3. Utilizzare i termini acquisiti in modo pertinente. 

4. Conoscere e rispettare le principali convenzioni ortografiche. 

5. Utilizzare i principali segni di punteggiatura. 



 

6. Riconoscere se una frase è o non è completa,                   costituita 

cioè dagli elementi essenziali. 

7. In un testo, saper 

riconoscere gli elementi 

base della morfologia  

sintattica: articolo, nome, 

preposizioni semplici, 

aggettivo qualificativo e 

verbi (indicativo). 

8. Individuare la frase minima: soggetto e predicato. 

 



 

 CLASSE QUARTA: OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

ASCOLTO 

E 

PARLATO 

 Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una 

discussione, in un dialogo su argomenti di esperienza diretta, 

formulando domande, dando risposte e fornendo spiegazioni ed 

esempi.  

 Comprendere il tema e le informazioni essenziali di 

un’esposizione (diretta o trasmessa); comprendere lo scopo e 

l’argomento di messaggi trasmessi dai media (annunci, bollettini 

...). 

 Formulare domande pertinenti e coerenti. 

 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.  

 

 

LETTURA 

E 

COMPRENSIONE 

 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. 

 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. 

SCRITTURA 

 

 

 

 

 Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia 

di un racconto o di un’esperienza. 

 Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri 

che contengano le informazioni essenziali relative a persone, 

luoghi, tempi, situazioni, azioni. 

 Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti. 

 Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d’animo sotto 

forma di diario. 

 Rielaborare testi. 

 Scrivere semplici testi regolativi o progetti schematici per 

l’esecuzione di attività (ad esempio: regole di gioco, ricette, 



 

 

ecc.). 

 Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista 

ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni 

sintattiche dei principali segni interpuntivi. 

 

 

 

 

RIFLESSIONE 

 LINGUISTICA 

 Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base. 

 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 e utilizzare parole e termini specifici legati alle 

discipline di studio. 

 Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione. 

 Elementi di grammatica esplicita e riflessioni sugli usi della 

lingua. 

 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. 

 Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di 

questa conoscenza per rivedere la propria produzione scritta e 

correggere eventuali errori. 



 

 

COMPETENZE DA RAGGIUNGERE ALLA FINE DELLA CLASSE QUINTA 
 

L'alunno/a: 

 partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con 

compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un 

registro il più possibile adeguato alla situazione; 

 ascolta e comprende testi orali ("diretti" o "trasmessi" dai media) cogliendone il senso, le 

informazioni principali e lo scopo; 

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

utilizzando strategie di lettura adeguate allo scopo; 

 utilizza abilità funzionali allo studio: individua informazioni utili per l’apprendimento di un 

argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza in funzione anche dell’esposizione orale; 

arricchisce l’uso della 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; 

 scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni 

di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli; 

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

utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio; 

 riflette sui propri testi per correggere eventuali irregolarità morfosintattiche e lessicali; riconosce 

che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative; 

 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. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

ASCOLTO 

E 

PARLATO 

a) Rispettare le regole della conversazione e prestare attenzione alla 

situazione comunicativa. 

b) Formulare domande precise e pertinenti di spiegazione e di 

approfondimento durante o dopo l’ascolto. 

c) Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed 

esprimere la propria opinione su un argomento. 

d) 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. 

e) Organizzare un semplice discorso orale su un tema affrontato in 

classe  utilizzando una scaletta o uno schema. 

 

 

LETTURA 

E 

COMPRENSIONE 

 Impiegare tecniche di lettura espressiva ad alta voce. 

 Comprendere l’argomento, la posizione espressa e lo scopo 

dell’interlocutore. 

 Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per  

comprendere e memorizzare il contenuto. 

 Sfruttare le informazioni fornite dal titolo, delle immagini e delle 



 

didascalie per farsi un’idea del testo che si intende leggere. 

 Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi diversi per 

trovare spunti dai quali  partire per parlare o scrivere. 

 Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza 

(compresi moduli, orari, grafici, mappe ecc.). 

 Leggere con attenzione e comprendere le istruzioni scritte per 

svolgere un’attività. 

 Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana contemporanea, e 

semplici testi poetici cogliendone il senso globale, le caratteristiche 

formali più evidenti. 

1. Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di 

un racconto o di un’esperienza. 

 

 

 

SCRITTURA 

2. Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri che 

contengano le informazioni essenziali relative a persone, luoghi, 

tempi, situazioni, azioni. 

3. Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico,  lessicale e 

morfosintattico in cui siano rispettate le principali funzioni della 

punteggiatura. 

4. Rielaborare testi (ad esempio:  riassumere un testo, trasformarlo, 

completarlo, convertire il discorso diretto e indiretto) e redigerne di 

nuovi. 

5. Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche, 

racconti brevi, poesie). 

6. Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione. 

 

 

 

RIFLESSIONE 

 LINGUISTICA 

 Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative 

orali, di lettura e di scrittura. 

 Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e individuare 

l’accezione specifica di una parola in un testo. 

 Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice : predicato, 

soggetto e espansione. 

 Riconoscere in una frase o in un testo tutte le parti del discorso 

(variabili ed invariabili). 

 Utilizzare correttamente i connettivi logici. 

 Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di 

questa conoscenza per rivedere la propria produzione scritta e 

correggere eventuali errori. 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo 

grado. 

L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità 

dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, 



 

oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per 

apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e 

sociali. Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di 

giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi 

riguardanti vari ambiti culturali e sociali. Ascolta e comprende testi di vario tipo «diretti» e 

«trasmessi» dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, 

l’intenzione dell’emittente. Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e 

di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, 

ecc.). Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività 

di studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e 

concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti 

tradizionali e informatici. Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a 

costruirne un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. Scrive correttamente testi 

di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, 

argomento, scopo, destinatario. Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace 

l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori. Comprende e usa in modo 

appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità). 

Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. Adatta opportunamente i registri 

informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte 

lessicali adeguate. Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il 

loro uso nello spazio geografico, sociale e comunicativo. Padroneggia e applica in situazioni 

diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-

sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze 

metalinguistiche 

 

 

 

  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE PRIMA 

 

 

 

 

 

ASCOLTO E 

PARLATO 

• Ascoltare in modo attento intervenendo nelle discussioni 

secondo modalità stabilite 

• Comprendere il significato globale di un messaggio e 

• riconoscerne l'intento comunicativo 

• Comprendere in modo globale e analitico testi di tipo 

narrativo 

• Comprendere regole e istruzioni 

• Rispondere in modo pertinente a domande e richieste di 

interventi 

• Raccontare un'esperienza, un testo letto fornendo indicazioni 

utili alla comprensione 

• Descrivere oggetti, persone, luoghi,... 

 

 

 

LETTURA E 

COMPRENSIONE 

• Leggere silenziosamente o ad alta voce utilizzando tecniche 

adeguate 

• Leggere in modo espressivo, rispettando la punteggiatura 

• Comprendere in modo globale testi di varia complessità 

• Distinguere il reale dal verosimile e dal fantastico 

• Individuare lo scopo di un testo 



 

• Acquisire, attraverso la lettura, contenuti specifici 

 

 

 

 

 

 

SCRITTURA 

• Organizzare un semplice testo descrittivo, narrativo, 

fantastico, in modo logico, utilizzando le tecniche apprese 

• Applicare corrette tecniche grammaticali e sintattiche 

• Usare un lessico il più possibile vario ed adeguato al contesto 

• Individuare le parti costitutive di un testo, anche attraverso 

la sua scomposizione e ricomposizione 

• Rielaborare testi poetici, anche in forma guidata 

• Scrivere testi utilizzando sistemi di videoscrittura 

 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

E RIFLESSIONE 

SUGLI USI DELLA 

LINGUA 

• Controllare, rivedere, capire gli errori nella propria 

produzione 

• Riconoscere le principali funzioni grammaticali 

• Avviarsi all'analisi 

• Individuare ed applicare le norme grammaticali apprese 

• Riconoscere i linguaggi non verbali 

• Confrontare il proprio patrimonio lessicale e linguistico con 

quello delle lingue comunitarie studiate 

• Utilizzare gli strumenti a disposizione per 

 

 

 

 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE SECONDA  

 

ASCOLTO E 

PARLATO 

• Esercitare un ascolto attento anche su temi di una certa 

ampiezza o più complessi 

• Avviarsi all'argomentazione, passando dal parlato spontaneo al 

parlato pianificato 

• Descrivere, dare istruzioni, esporre un procedimento 

• Esporre in modo coerente esperienze e contenuti appresi 

 

 

 

 

LETTURA E 

COMPRENSIONE 

• Leggere adeguatamente allo scopo e al testo 

• Analizzare un testo distinguendone le parti più significative dal 

punto di vista del linguaggio , contenuto, dei ruoli 

• Distinguere le riflessioni dai fatti 

• Riconoscere varie tipologie testuali 

• Riflettere sugli aspetti denotativi e connotativi di un testo 

• Riconoscere le principali caratteristiche formali di testi di diverse 

epoche storico-letterarie, soffermandosi anche sull'analisi del 

linguaggio 

• Acquisire contenuti attraverso la lettura 

 

 

 

• Potenziare le competenze tecniche 

• Potenziare le competenze sintattico-semantiche 

• Produrre testi adeguati all'argomento richiesto 



 

 

SCRITTURA 

• Elaborare la parafrasi di un testo poetico ed avviarsi al commento 

• Avviarsi alla produzione di testi costruiti su riflessioni personali 

• Potenziare le tecniche del riassunto 

• Produrre testi secondo le tipologie studiate 

• Curare la proprietà lessicale e grammaticale 

• Scrivere testi utilizzando sistemi di videoscrittura 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

E RIFLESSIONE 

SUGLI USI 

DELLA 

LINGUA 

• Attuare un controllo sulla propria produzione scritta e orale 

• Riconoscere, in un testo, gli elementi sintattici 

• Analizzare frasi e testi più complessi dal punto di vista grammaticale e sintattico 

• Conoscere la funzione dei principali complementi 

• Avere consapevolezza del processo evolutivo della lingua italiana 

• Confrontare il proprio patrimonio lessicale e linguistico con quello delle lingue 

comunitarie studiate 

• Utilizzare gli strumenti a disposizione per migliorare ed arricchire il proprio 

patrimonio lessicale 

 

 

 

 OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO DELLA 

CLASSE TERZA 

 

 

 

ASCOLTO E 

PARLATO 

 Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo da ascoltare per mettere 

in atto strategie di ascolto differenziate 

 Ascoltare testi prodotti/letti da altri riconoscendone lo scopo, l'argomento 

e le informazioni principali 

  Applicare, durante l'ascolto, tecniche di supporto alla comprensione ( 

appunti, abbreviazioni,...)  

  Intervenire nelle discussioni rispettando tempi e turni di parola, tenendo 

conto della situazione comunicativa  

  Riconoscere, attraverso l'ascolto, gli elementi ritmici e sonori di un testo 

poetico  

  Esporre esperienze personali selezionando informazioni significative in 

base allo scopo, ordinandole in base ad un criterio logico / cronologico 

ed utilizzando un registro il più possibile adeguato  

 Esporre un argomento studiato in modo coerente, controllando il lessico 

specifico e servendosi eventualmente di materiale di supporto (tabelle, 

grafici,...) 

 

 

 

 

LETTURA E 

COMPRENSIONE 

 Leggere ad alta voce in modo espressivo, rispettando pause ed 

intonazione, permettendo a chi ascolta di capire lo sviluppo del testo 

 Leggere in modalità silenziosa applicando tecniche di supporto alla  

comprensione  

  Ricavare informazioni esplicite ed implicite dai testi analizzati 

 Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni di fonti diverse , 

selezionarle e riformularle in modo sintetico, riorganizzandole 

personalmente  



 

  Comprendere testi letterari di vario tipo e forma attraverso 

l'individuazione dei personaggi e delle loro azioni, dei ruoli, 

dell'ambientazione spazio temporale, delle relazioni causali, dei temi 

 Distinguere e riconoscere vari generi testuali e relative tecniche di 

scrittura   

 Riconoscere testi descrittivi,  argomentativi, narrativi ed espositivi 

attraverso le loro caratteristiche essenziali.   

 

 

 

SCRITTURA 

  Conoscere ed applicare procedure di ideazione, pianificazione, stesura e 

revisione del testo  

  Scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, 

lessicale  

  Scrivere testi coerenti ed organizzati in parti equilibrate  

  Scrivere testi di vario tipo adeguati ad argomento, scopo, destinatario, 

registro, utilizzando le tecniche apprese  

  Utilizzare in modo appropriato, nei propri testi, citazioni esplicite e /o 

parafrasi di parti di testi prodotti da altri e tratti da fonti diverse 

 Scrivere sintesi di testi letti o ascoltati e saperle utilizzare per scopi 

finalizzati  

 Scrivere testi utilizzando sistemi di videoscrittura 

  Applicare le conoscenze metalinguistiche per controllare la propria 

produzione scritta ed orale. 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

E RIFLESSIONE 

SUGLI USI DELLA 

LINGUA 

 Conoscere la struttura della frase semplice e complessa. 

  Analizzare frasi e testi più complessi dal punto di vista delle relazioni 

grammaticali  

  Individuare relazioni tra situazioni comunicative, interlocutori e registri 

linguistici  

  Riconoscere ed utilizzare correttamente i principali connettivi 

 Conoscere le principali relazioni fra significati ( polisemia, sinonimia,..)  

 Conoscere i principali meccanismi etimologici per comprendere ed 

arricchire il lessico   

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATICA 

SCUOLA D’INFANZIA 

CAMPI D’ESPERIENZA 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

COMPETENZE DA RAGGIUNGERE 

Il bambino: 



 

 Raggruppa e ordina  secondo criteri diversi , confronta e valuta quantità, utilizza semplici simboli 

per registrare; compie semplici misurazioni. 

 Colloca correttamente nello spazio se stesso, oggetti, persone; segue correttamente un percorso 

sulla base di indicazioni verbali. 

 Si orienta nel tempo della vita quotidiana.    

 Riferisce eventi del passato recente dimostrando iniziale consapevolezza della loro collocazione 

temporale. 

 Osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri o ipotesi.   

 Si interessa a macchine e strumenti tecnologici. 

 E’ curioso, esplorativo, pone domande,  e ipotizza soluzioni.   

 Sa riferire le osservazioni e le esperienze.    

Obiettivi di apprendimento 

3 anni 4 anni 5 anni 

 Scoprire i concetti di 

quantità (poco-tanto) 

 Effettuare semplici 

classificazioni 

 Sperimentare lo 

spazio  scolastico 

attraverso il 

movimento 

 Orientarsi 

gradualmente nel 

tempo e nello spazio 

del contesto 

scolastico a partire 

dai propri vissuti 

 Individuare a livello 

percettivo alcune 

caratteristiche degli 

oggetti e dei 

fenomeni naturali 

 Ordinare e 

confrontare oggetti 

 Riconoscere 

analogie e differenze 

e associare elementi 

 Riconoscere i 

concetti topologici 

fondamentali (sopra, 

sotto, dentro, fuori..) 

 Conoscere e 

discriminare alcune 

forme geometriche 

 Trovare soluzioni a 

piccoli problemi 

 Rappresentare 

oggetti in base ad 

una proprietà 

 Collocare azioni nel 

tempo della giornata 

 - Orientarsi nel 

tempo rispetto ai 

concetti di prima-

dopo 

 Raggruppare, seriare, 

ordinare oggetti 

 Classificare oggetti e 

figure in base ad una 

proprietà 

 Aggiungere e togliere 

oggetti da un insieme 

 Riconoscere la relazione 

causa-effetto 

 Formulare ipotesi, 

previsioni 

 Riconoscere e utilizzare 

semplici simboli, 

convenzionali e non 

 Riordinare le immagini di 

una sequenza 

 Collocare azioni nel tempo 

della giornata e della 

settimana 

 Conoscere termini relativi 

a concetti topologici e 

individuare collocazioni 

spaziali 

 Usare strategie del contare 

e dell’operare coi numeri 

in situazioni concrete 

 Usare strategie necessarie 

per eseguire le prime 

misurazioni di lunghezze, 

pesi e altre quantità 

 

 



 

 

SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE DA RAGGIUNGERE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 

L’alunno/a: 

Esegue  calcoli scritti e mentali. 

Percepisce e rappresenta forme che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo. 

Riesce a risolvere facili problemi. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERI: 

 Operare  discriminazioni percettive. 

 Stabilire relazioni di vario tipo. 

 Saper quantificare. 

 Conoscere, leggere e scrivere i numeri naturali sia in cifre che 

in parole abbinandoli alla giusta quantità. 

 Usare il numero per contare confrontare e ordinare gruppi di 

elementi. 

 Contare in senso progressivo . 

 Conoscere ed usare i numeri ordinali. 

 Conoscere e usare  i simboli >< =. 

 Comprendere il significato di somma e di sottrazione. 

 Operare con addizioni e sottrazioni graficamente espresse. 

 Rappresentare situazioni con dati numerici. 

 Effettuare e registrare in base 10 (uso dell'abaco). 

 Conoscere e utilizzare decina e unità. 

 Scomporre e ricomporre un numero. 

 

SPAZIO 

E 

FIGURE 

 Eseguire un semplice percorso. 

 Percepire e comunicare la propria posizione e quella degli 

oggetti nello spazio. 

 Riconoscere  nell'ambiente modelli di figure geometriche solide 

e piane. 

RELAZIONI 

DATI 

PREVISIONI 

 Classifica numeri, figure oggetti in base a una o più proprietà. 

 Comprende e risolve semplici situazioni problematiche. 

 

 

 

COMPETENZE DA RAGGIUNGERE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 

L’alunno/a. 

 Comprende il significato dei numeri ,  i diversi modi per rappresentarli e  il valore posizionale 

delle cifre . 

 Esegue calcoli scritti e mentali con i numeri naturali. 



 

 Spiega  in situazioni pratiche,  le proprie scelte, usando il linguaggio  naturale  o il linguaggio 

matematico. 

 Riconosce situazioni di incertezza. 

 Risolve semplici problemi e descrive il procedimento eseguito con la rappresentazione grafica. 

 Riconosce in contesti diversi una medesima figura geometrica. 

 Classifica e ordina in base a criteri dati. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERI: 

 Contare oggetti a voce e mentalmente, in senso progressivo e 

per salti di due e tre. 

 Leggere e scrivere i numeri naturali fino all'ordine delle 

centinaia, avendo consapevolezza della notazione posizionale,  

confrontarli, ordinarli  e  rappresentarli sulla linea dei numeri. 

 Eseguire semplici operazioni mentalmente e verbalizzare le 

procedure di calcolo. 

 Costruire le tabelle della moltiplicazione. 

 Memorizzare le tabelline. 

 Eseguire le operazioni con i numeri naturali (addizioni, 

sottrazioni, moltiplicazioni ). 

 Avviarsi al concetto di divisione. 

 

 

SPAZIO 

E 

FIGURE 

 Localizza la propria posizione nello spazio e confronta le 

distanze a partire dal proprio corpo. 

 Comunicare la posizione  di oggetti nello spazio fisico, usando 

termini adeguati. 

 Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione 

verbale o dal disegno. 

 Riconoscere, denominare e descrivere le principali figure 

geometriche. 

RELAZIONI 

DATI 

PREVISIONI 

 Classificare figure, oggetti, numeri in base a una o più 

proprietà . 

 Ricavare informazioni  da  diagrammi, schemi e tabelle. 

 Spiegare a parole una situazione problematica e raccontare il 

procedimento seguito per risolverla. 

 Riconoscere se un evento è certo, possibile o impossibile. 

 Misurare  utilizzando unità  non convenzionali 

 

 

 

COMPETENZE DA RAGGIUNGERE  AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

L’alunno/a: 

 Comprende il significato dei numeri, i modi di rappresentarli e il significato della notazione 

posizionale. 



 

 Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali. 

 Risolve facili problemi, che richiedono le quattro operazioni. 

 Riconosce e descrive le principali figure piane e solide. 

 Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni e  percorsi. 

 Misura grandezze, utilizzando sia unità arbitrarie sia strumenti convenzionali. 

 Classifica e ordina in base a date proprietà. 

 Raccoglie e interpreta dati ed effettua valutazioni di probabilità di eventi. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 

 

 

NUMERI: 

 Contare oggetti o eventi a voce e mentalmente in senso 

progressivo  e per salti di unità, decine e centinaia. 

 Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, 

confrontarli e ordinarli, rappresentandoli sulla retta. 

 Eseguire le operazioni con numeri naturali, mentalmente e con 

algoritmi scritti usuali e verbalizzarne le procedure di calcolo. 

 Conoscere le tabelline. 

 Eseguire operazioni e usare le proprietà per rendere più rapidi 

i calcoli. 

 Eseguire correttamente le quattro operazioni in riga e in 

colonna. 

 Comprendere il concetto di frazione. 

 Leggere, scrivere, confrontare i numeri decimali, 

rappresentarli sulla retta ed eseguire semplici addizioni e 

sottrazioni, anche con riferimento alle monete o ai risultati di 

semplici misure. 

 

SPAZIO 

E 

FIGURE 

 Riconoscere e descrivere le principali forme geometriche del 

piano e dello spazio. 

 Costruire e disegnare le principali figure geometriche. 

 Individuare gli elementi significativi di una figura. 

 Individuare simmetrie in oggetti e figure date. 

 Calcolare perimetri di semplici figure piane. 

 Eseguire e descrivere un semplice percorso. 

RELAZIONI 

DATI 

PREVISIONI 

 Individuare negli oggetti e nei fenomeni grandezze misurabili. 

 Effettuare misure di grandezze con unità di misura arbitrarie e 

convenzionali. 

 Esprimere misure utilizzando multipli delle unità di misura. 

Effettuare semplici conversioni tra misure. 

 Analizzare i dati e risolvere problemi. 

 Classificare oggetti, figure, numeri in base ad una data 

proprietà. 

 Utilizzare semplici rappresentazioni per esprimere relazioni. 

 Classificare dati con tabelle e grafici. 

 In situazioni concrete, riconoscere eventi probabili, possibili o 

impossibili. 

 



 

 

COMPETENZE DA RAGGIUNGERE AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA 

L’alunno/a: 

 Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali. 

 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. 

 Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti 

di misura (metro, goniometro…). 

 Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava 

informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 

 Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 

 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

 Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto. 

 Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, 

frazioni....). 

 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 

 

 

 

NUMERI: 

 Leggere, scrivere, scomporre, comporre e confrontare i 

numeri naturali entro e oltre il 

 1 000. 

 Consolidare la conoscenza del sistema numerico decimale e 

posizionale. 

 Eseguire correttamente le quattro operazioni con la prova. 

 Conoscere e utilizzare le proprietà delle operazioni. 

 Utilizzare strategie di calcolo veloce. 

 Operare con le frazioni. 

 Individuare la frazione complementare di una frazione data. 

Riconoscere le frazioni proprie, improprie ed apparenti. 

 Riconoscere frazioni equivalenti; individuare frazioni 

equivalenti a una frazione data. 

 Calcolare la frazione di un numero. 

 Riconoscere una frazione decimale. 

 Acquisire il concetto di numero decimale. 

 Operare con i numeri decimali. 

 Leggere, scrivere, scomporre, comporre e confrontare numeri 

decimali. 

 

SPAZIO 

E 

FIGURE 

 Comprendere il concetto di misura e saper misurare. 

 Conoscere e utilizzare le unità di misura del Sistema 

Internazionale. 

 Confrontare misure ed eseguire equivalenze. 

 Riconoscere il linguaggio specifico della geometria e l’utilizzo 



 

della sua rappresentazione. 

 Riconoscere i diversi tipi di linea. 

 Acquisire il concetto di angolo. 

 Riconoscere gli angoli e saperli misurare. 

 Individuare i poligoni e riconoscerne le diverse caratteristiche. 

 Riconoscere le principali caratteristiche di triangoli, trapezi e 

parallelogrammi. 

 Calcolare il perimetro dei poligoni. 

 Calcolare l’area dei principali poligoni. 

 Riconoscere le trasformazioni sul piano: traslazione e 

rotazione. 

 Eseguire trasformazioni geometriche. 

RELAZIONI 

DATI 

PREVISIONI 

 Riconoscere situazioni problematiche. 

 Analizzare il testo di un problema. 

 Individuare le domande in una situazione problematica. 

 Individuare nel testo di un problema informazioni necessarie, 

mancanti o superflue. 

 Distinguere gli elementi in una compravendita. 

 Individuare la soluzione o le soluzioni più appropriate a un 

problema. 

 Utilizzare diagrammi nella soluzione dei problemi. 

 Raccogliere e classificare dati statistici mediante i grafici. 

 Calcolare valori statistici. 

 Individuare situazioni certe, possibili o impossibili. 

 Calcolare la probabilità di situazioni possibili. 

 Rappresentare e classificare insiemi. 

 Padroneggiare il concetto di peso lordo, peso netto e tara. 

 Individuare enunciati e connettivi logici. 

 Conoscere e utilizzare i diagrammi di Eulero-Venn, di Carroll 

e ad albero. 

 

 

 

COMPETENZE DA RAGGIUNGERE AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

L'alunno/a: 

 Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare 

l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.  

 Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in 

natura o che sono state create dall’uomo.  

 Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina 

misure. 

 Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti 

di misura (metro, goniometro...). 



 

 Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava 

informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici 

 Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.  

 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.  

 Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di 

soluzione diverse dalla propria. 

 Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il 

punto di vista di altri. 

 Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, 

percentuali, scale di riduzione....) 

 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, 

che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano 

utili per operare nella realtà. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 

 

 

 

NUMERI: 

 Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando 

l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la 

calcolatrice a seconda delle situazioni.  

 Eseguire la divisione con resto fra numeri naturali; individuare 

multipli e divisori di un numero. 

 Operare con le frazioni e riconoscere i vari tipi di frazioni.  

 Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per 

descrivere situazioni quotidiane. 

 Interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti 

 

SPAZIO 

E 

FIGURE 

 Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, 

identificando elementi significativi e simmetrie, anche al fine 

di farle riprodurre da altri.  

 Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli 

strumenti opportuni (carta a quadretti, riga e compasso...  ).  

 Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti.  

 Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più 

comuni formule o altri procedimenti.  

 Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure per 

scomposizione o utilizzando le più comuni formule. 

RELAZIONI 

DATI 

PREVISIONI 

 Usare le nozioni di mediana, di moda e di media aritmetica. 

 Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, 

aree, intervalli temporali, masse, pesi per effettuare misure e 

stime.  

 Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri 

o di figure. 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 



 

 

COMPETENZE DA RAGGIUNGERE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 

L'alunno/a: 

 Si muove con sicurezza nel calcolo  con i numeri  naturali, li sa rappresentare su una retta 

orientata,  stima la grandezza di una quantità e il risultato di operazioni. 

 Riconosce e denomina le forme del piano, le loro rappresentazioni e coglie le relazioni tra gli 

elementi. 

 Riconosce e risolve semplici problemi in contesti diversi valutando le informazioni. 

 Spiega il procedimento seguito. 

 Sa applicare le conoscenze teoriche acquisite. 

 Utilizza  il linguaggio matematico  e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 

 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e 

inizia a capire come gli strumenti matematici appresi siano utili  per operare nella realtà. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

NUMERI  Eseguire  addizioni,  sottrazioni,  moltiplicazioni,  divisioni  e  

confronti  tra  i numeri  conosciuti (numeri naturali,   numeri  

decimali),  quando  possibile  a  mente  oppure  utilizzando  gli 

usuali algoritmi scritti.   

 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. 

 Individuare multipli e divisori di un numero naturale e multipli e 

divisori comuni a più numeri.   

 Comprendere  il  significato  e  l'utilità  del  multiplo  comune  

più  piccolo  e  del  divisore  comune  più grande, in matematica 

e in 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. 

 Eseguire  mentalmente  semplici  calcoli,  utilizzando  le  

proprietà  associativa  e  distributiva  per raggruppare e 

semplificare le operazioni.   

 Descrivere  con  una  espressione  numerica  la  sequenza  di  

operazioni  che  fornisce  la  soluzione  di  un problema.   

 Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, 

essendo consapevoli del significato  

 delle parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle 

operazioni.  

 

SPAZIO E FIGURE  Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo 



 

appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra, 

compasso).   

 Conoscere  definizioni  e  proprietà  significative  delle  principali  

figure  piane  (triangoli,  quadrilateri, poligoni regolari).   

 Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche.   

 Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione e 

codificazione fatta da altri. 

 

 

RELAZIONI DATI E 

PREVISIONI 
 Rappresentare  insiemi  di  dati. 

 

 

 

 

COMPETENZE DA RAGGIUNGERE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 

L'alunno/a: 

 Si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne utilizza  diverse 

rappresentazioni,  stima la grandezza di una quantità e il risultato di operazioni. 

 Riconosce e denomina le forme del piano, le loro rappresentazioni e  coglie le relazioni tra 

gli elementi. 

 Analizza e interpreta rappresentazioni di dati. 

 Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni. 

 Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta. 

 Confronta procedimenti diversi. 

 Sa applicare le conoscenze teoriche acquisite. 

 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule,...) e ne coglie il 

rapporto col linguaggio naturale. 

 Mantiene un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze 

significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili per operare nella 

realtà. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 

 

NUMERI 

 Eseguire  addizioni,  sottrazioni,  moltiplicazioni,  divisioni  e  

confronti  tra  i numeri  conosciuti ( frazioni  e  numeri  

decimali),  quando  possibile  a  mente  oppure  utilizzando  gli 

usuali algoritmi scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e 

valutando quale strumento possa essere più opportuno, a 

seconda della situazione e degli obiettivi. 

 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  a  seconda degli obiettivi.  

 Conoscere la radice quadrata come operatore inverso 

dell’elevamento al quadrato.  



 

 Dare stime della radice quadrata utilizzando solo la 

moltiplicazione.  

 Descrivere rapporti e  quozienti mediante frazioni.  

 Calcolare percentuali. 

 Conosce e utilizza il concetto di proporzione anche in situazioni 

reali. 

SPAZIO E FIGURE  Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo 

appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga, 

squadra, compasso). 

 Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione 

e codificazione fatta da altri. 

 Calcolare l’area di semplici figure scomponendole in figure 

elementari.   

 Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle 

figure.  

 Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni nei 

poligoni e in situazioni concrete 

RELAZIONI DATI E 

PREVISIONI 
 Esprimere la relazione di proporzionalità con un’uguaglianza di 

frazioni e viceversa. 

 

 

COMPETENZE DA RAGGIUNGERE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

L'alunno/a: 

 Si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri relativi, ne padroneggia   le 

diverse rappresentazioni , stima la grandezza di una quantità e il risultato di operazioni. 

 Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e  coglie 

le relazioni tra gli elementi. 

 Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e 

prendere decisioni. 

 Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro 

coerenza. 

 Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia sui risultati. 

 Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare 

da un problema specifico a una classe di problemi. 

 Sostiene le proprie convinzioni e  accetta di cambiare opinione riconoscendo le 

conseguenze logiche di una argomentazione corretta. 

 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni,...) e 

ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 

 Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con valutazioni di 

probabilità. 

 Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze 

significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte 

situazioni per operare nella realtà. 



 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

NUMERI  Rappresentare i numeri relativi sulla retta. 

 Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni e 

confrontare i numeri relativi (interi, frazioni e numeri decimali). 

 Eseguire operazioni nel calcolo letterale. 

 Esplorare e risolvere problemi utilizzando il calcolo letterale ed 

equazioni di primo grado. 

 Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre 

significative 

 Calcolare percentuali. 

 Conoscere e utilizzare il concetto di proporzione anche in 

situazioni reali. 

SPAZIO E FIGURE  Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle 

figure.  

 Conoscere le formule per trovare l’area del cerchio e la 

lunghezza della circonferenza, conoscendo il raggio. 

 Calcolare l’area di una figura mistilinea. 

 Conoscere il numero π. 

 Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario modo 

tramite disegni sul piano. 

 Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da rappresentazioni 

bidimensionali.   

 Calcolare il volume delle figure tridimensionali più comuni e 

dare stime di quello degli oggetti della vita quotidiana.  

RELAZIONI DATI E 

PREVISIONI 
 Interpretare, costruire e trasformare formule che contengano 

lettere per esprimere in forma generale relazioni e proprietà 

 Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni 

empiriche o ricavate da tabelle e per conoscere in particolare le 

loro funzioni.  

 Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di primo 

grado 

 Scegliere ed utilizzare valori medi (moda, mediana, media 

aritmetica) adeguati alla tipologia e alle caratteristiche dei dati a 

disposizione. 

 Calcolare la probabilità di un evento.  

 

 

 

LINGUA 2 

SCUOLA PRIMARIA 

 

COMPETENZE DA RAGGIUNGERE ALLA FINE DELLA CLASSE PRIMA 

L'alunno/a 

 familiarizza con parole, ritmi e cadenze diverse; 



 

 interagisce attraverso semplici espressioni in lingua inglese; 

 scopre alcune caratteristiche culturali dei Paesi anglofoni. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO  Ascoltare e comprendere le espressioni usate dall'insegnante. 

 Ascoltare ed eseguire comandi. 

- Ascoltare, comprendere, ed interpretare gestualmente canzoni, 

chants, filastrocche. 

- Ascoltare espressioni linguistiche riprodotte con materiale audio e 

audiovisivo. 

 

PARLATO 
 Riprodurre singole parole e semplici strutture. 

 Usare consapevolmente,in situazione dialogica,parole e semplici 

strutture. 

 

LETTURA 
 Leggere immagini. 

 Abbinare immagini e parole. 

 Riconoscere singole parole gia’ note oralmente. 

SCRITTURA  

 

 

 

 

COMPETENZE DA RAGGIUNGERE ALLA FINE DELLA CLASSE SECONDA 

L'alunno/a: 

 riconosce  elementi del lessico trattato. 

 interagisce attraverso semplici espressioni .S 

 scopre alcuni elementi culturali della lingua straniera. 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO  Comprendere vocaboli e semplici istruzioni di uso quotidiano 

pronunciati lentamente e chiaramente. 

PARLATO  Comprendere vocaboli e semplici istruzioni di uso quotidiano 

pronunciati lentamente e chiaramente. 

LETTURA  Comprendere vocaboli e semplici istruzioni di uso quotidiano 

pronunciati lentamente e chiaramente. 

SCRITTURA  

 

 

 

 

 

COMPETENZE DA RAGGIUNGERE ALLA FINE DELLA CLASSE TERZA 

L'alunno/a: 



 

 comprende semplici messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari; 

 descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a bisogni immediati; 

 interagisce nel gioco e comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi 

memorizzate, in scambi di opinione semplici e di routine; 

 svolge consegne secondo semplici indicazioni date  dall’insegnante; 

 individua alcuni elementi culturali della lingua straniera. 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO  Comprendere vocaboli, istruzioni e frasi di uso quotidiano, 

pronunciati chiaramente e lentamente, relativi al proprio vissuto. 

 

PARLATO  Produrre frasi significative relative a oggetti, luoghi persone, 

situazioni note. 

 Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando 

espressioni e frasi memorizzate adatte. 

 

LETTURA  
 Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi accompagnati da 

supporti visivi e sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite a livello 

orale. 

SCRITTURA  Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano pertinenti alle 

attività svolte in classe e ad interessi personali e/o di gruppo. 

 

 

 

 

 

COMPETENZE DA RAGGIUNGERE ALLA FINE DELLA CLASSE QUARTA 

L'alunno/a: 

 comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari; 

 descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a bisogni immediati; 

 comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di 

informazioni semplici e di routine; 

 svolge consegne secondo le indicazioni date dall’insegnante; 

 riconosce alcuni elementi culturali della lingua straniera. 

 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO 
 Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e 

frasi di uso quotidiano, se pronunciati chiaramente e 

lentamente relativi a se stesso, ai compagni, alla 

famiglia. 

PARLATO  Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 

utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando e/o 

leggendo. 

 Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera 



 

personale, integrando il significato di ciò che si dice con 

mimica e gesti. 

 

LETTURA  Leggere e comprendere brevi e semplici testi, 

accompagnati preferibilmente da supporti visivi, 

cogliendo il loro significato globale e identificando 

parole familiari. 

SCRITTURA  Scrivere semplici e brevi messaggi in base a uno 

schema dato. 

 Osservare coppie di parole simili come suono e 

distinguerne il significato. 

RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA E 

SULL'APPRENDIMENTO: 

 Osservare coppie di parole simili come suono e 

distinguerne il significato. 

 

 

 

COMPETENZE DA RAGGIUNGERE ALLA FINE DELLA CLASSE QUINTA 

L'alunno/a  

comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari; 

 descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati; 

 interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi 

memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine; svolge i compiti secondo le 

indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni; 

 individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua 

straniera 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 

ASCOLTO 
 Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e 

frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e 

identificare il tema generale di un discorso in cui si parla 

di argomenti conosciuti.  

 Comprendere brevi   testi multimediali identificandone 

parole chiave e il senso generale 

 

 

PARLATO 

 Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando 

parole e frasi già incontrate ascoltando e/o leggendo.  

 Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera 

personale, integrando il significato di ciò che si dice con 

mimica e gesti 

 Interagire in modo comprensibile con un compagno o un 

adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e 

frasi adatte alla situazione. 

LETTURA  Leggere e comprendere brevi e semplici testi, 

accompagnati preferibilmente da supporti visivi, 

cogliendo il loro significato globale e identificando 



 

parole e frasi familiari.  

SCRITTURA  Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e 

brevi per presentarsi, per fare gli auguri, per ringraziare 

o invitare qualcuno, per chiedere o dare notizie, ecc.  

RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA E 

SULL'APPRENDIMENTO 

 Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e 

coglierne i rapporti di significato. 

 Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione 

costrutti e intenzioni comunicative. 

 

 

 

 

 

 

 

LINGUA 2: INGLESE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZE DA RAGGIUNGERE ALLA FINE DELLA CLASSE PRIMA 

L'alunno/a 

 Comprende oralmente e per iscritto brevi messaggi relativi ad ambiti personali e familiari. 

 Descrive oralmente e per iscritto aspetti del proprio ambiente. 

 Interagisce con un interlocutore su semplici argomenti noti. 

 Legge semplici e brevi testi e individua le informazioni richieste. 

 Scrive semplici risposte a questionari, compone brevi lettere personali con lessico 

appropriato e sintassi elementare. 

 Rileva analogie e differenze tra i comportamenti e gli usi legati alle  lingue e culture 

diverse   con curiosità. 

 Chiede spiegazioni e svolge il lavoro secondo  facili indicazioni date in lingua 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO  Eseguire un ordine espresso in lingua. 

 Riconoscere il significato di semplici funzioni di uso 

quotidiano e familiare. 

 Comprendere globalmente messaggi contenuti in testi 

multimediali, purché espressi in maniera sufficientemente   

chiara, utilizzando lessico  conosciuto.  

PARLATO  Possedere il lessico fondamentale per la gestione di 

semplici comunicazioni orali in contesti quotidiani.  

  Interagire in semplici scambi dialogici . 

LETTURA   Riconoscere l’ortografia di un vocabolo . 

 Comprendere brevi messaggi o testi scritti che riguardino 

la sfera personale e argomenti trattati. 

 Mettere in relazione grafemi e fonemi per leggere. 

SCRITTURA  Scrivere semplici testi  e rispondere a questionari 

utilizzando costruzioni e vocaboli noti. 

 Eseguire semplici esercizi di completamento,di 

trasformazione e di scelta multipla. 



 

 Svolgere frasi dalla L1 alla L2. 

RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 

 Riconoscere e far uso delle funzioni linguistiche 

presentate.  

 Osservare e mettere in relazione i costrutti delle diverse 

lingue conosciute. 

Riconoscere le proprie difficoltà e cercare nuove strategie. 

 

 

 

 

COMPETENZE DA RAGGIUNGERE ALLA FINE DELLA CLASSE SECONDA 

L’alunno: 

 comprende oralmente e per iscritto le parti principali di brani e discorsi. 

 descrive oralmente e per iscritto aspetti del proprio ambiente, situazioni, racconta 

avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio. 

 interagisce con uno o più interlocutori con brevi dialoghi su argomenti personali di 

routine e di studio   

 legge brevi testi e individua le informazioni richieste. 

 legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre 

discipline. 

 scrive semplici risposte a questionari e compone  lettere personali con lessico 

appropriato e sintassi corretta. 

 rileva analogie e differenze tra i comportamenti e gli usi legati alle  lingue e culture 

diverse   con curiosità.  

 affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per 

apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i 

compagni nella realizzazione di attività e progetti. 

 autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere.  

 chiede spiegazioni e svolge il lavoro secondo  indicazioni date  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO  Riconoscere frasi ed espressioni semplici di uso 

quotidiano , noto e di argomenti trattati. 

 Comprendere i messaggi contenuti  in un        testo orale,  

espresso in maniera sufficientemente  chiara. 

PARLATO  Possedere il lessico fondamentale per la gestione di 

semplici comunicazioni orali in contesti noti , quotidiani 

e su argomenti trattati. 

 Descrivere  situazioni relative al proprio ambito di 

interesse, essendo in grado anche di dare informazioni di 

base su se stessi e su altri. 

 Interagire con pronuncia e lessico corretto in una 

semplice comunicazione relativa alla sfera personale, o su 

argomenti trattati. 

LETTURA  Comprendere le informazioni date  da testi  semplici 

relativi all’ambito quotidiano  o di argomenti trattati. 

 Capire semplici dialoghi  formulati nel linguaggio che 



 

ricorre frequentemente nella vita di tutti i giorni. 

 Leggere brani e testi  di media  estensione e trovare 

informazioni precedentemente trattate in testi di uso 

quotidiano  o specifiche su argomenti affrontati. 

 Cogliere il significato delle funzioni comunicative della 

lingua riconoscendole  nel testo. 

SCRITTURA  Scrivere frasi in diversi contesti (lettera, e-mail, messaggi 

relativi agli ambiti studiati e alla sfera personale). 

RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 

 Riconoscere e far uso delle più semplici funzioni 

linguistiche presentate.  

 Osservare le parole  e i costrutti e rilevare le eventuali 

variazioni o similitudini. 

 Riconoscere le proprie difficoltà e cercare nuove 

strategie. 

 

 

 

 

 

COMPETENZE DA RAGGIUNGERE ALLA FINE DELLA CLASSE TERZA 

L’alunno: 

 comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su 

argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero. 

 descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone 

argomenti di studio. 

 interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 

 legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 

 legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre 

discipline. 

 scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 

 individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li 

confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 

 affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per 

apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i 

compagni nella realizzazione di attività e progetti. 

 autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO  Comprendere istruzioni, espressioni e dialoghi, di uso 

quotidiano e su argomenti trattati, se pronunciati 

chiaramente, saper identificare il tema generale e poi le 

informazioni specifiche di  messaggi orali .  

 Comprendere  testi multimediali, identificandone  le 

informazioni attraverso le parole chiave e il senso 



 

generale 

PARLATO  Descrivere persone, luoghi e oggetti  utilizzando parole e 

frasi già incontrate ascoltando o leggendo.  

 Riferire  informazioni afferenti alla sfera personale, 

quotidiana e su argomenti trattati. 

 Interagire in modo comprensibile con  compagni o  adulti 

con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi 

adatte alla situazione.  

LETTURA  Comprendere testi di contenuto noto o di argomenti 

trattati, trovare le informazioni specifiche  e saper leggere 

con pronuncia corretta e chiara. 

SCRITTURA  Scrivere brevi testi, lettere, semplici dialoghi, rispondere 

a questionari, con sintassi chiara e corretta o con pochi 

errori formali che permettano però la comprensibilità del 

messaggio. 

RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 

 Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le 

eventuali variazioni di significato. 

 Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione 

costrutti e intenzioni comunicative. 

 Riconoscere le proprie difficoltà e i propri modi di 

apprendere le lingue. 

 

 

 

LINGUA 3: FRANCESE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZE DA RAGGIUNGERE ALLA FINE DELLA CLASSE PRIMA 

L’alunno: 

 comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

 comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e 

diretto sulla vita quotidiana 

 descrive oralmente e per iscritto,in modo semplice,oggetti e situazioni familiari. 

 legge brevi  e semplici testi su argomenti noti. 

 svolge i compiti secondo le indicazioni date in modo semplici in lingua straniera 

dall'insegnante.rileva analogie e differenze tra semplici elementi linguistici comunicativi delle 

lingue di studio 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO  Eseguire un ordine espresso in lingua. 

 Riconoscere il significato di semplici funzioni in uso 

quotidiano e familiare. 

 Comprendere globalmente messaggi contenuti in testi 

multimediali,se espressi in maniera sufficientemente 

chiara ,utilizzando lessico conosciuto 

PARLATO  Possedere il lessico fondamentale per la gestione di 

semplici comunicazioni orali in contesti quotidiani. 

 Interagire in semplici scambi dialogici per esprimere 



 

brevi proposizioni legate al proprio contesto. 

 

 

LETTURA  Riconoscere l'ortografia di un vocabolo e abbinarla ad un 

immagine. 

 Comprendere brevi messaggi e testi scritti che riguardino 

la sfera personale. 

 Ricercare in un brano le parole gia' note. 

 Identificare informazioni specifiche in testi autentici o 

semi autentici di varia natura. 

 

SCRITTURA  Produrre semplici messaggi attenenti  al contesto 

quotidiano.  

 

RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 

 Riconoscere e far uso delle piu' semplici funzioni 

linguistiche presentate. 

 Osservare  e mettere in relazione  i costrutti delle diverse 

lingue conosciute. 

 

 

 

 

COMPETENZE DA RAGGIUNGERE ALLA FINE DELLA CLASSE TERZA 

L’alunno: 

 comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari 

 comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e 

diretto su argomenti familiari e abituali 

 descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente 

 chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 

dall’insegnante 

 legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo 

 confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare 

 stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle 

lingue di studio 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO  Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso 

quotidiano se pronunciate chiaramente e identificare il 

tema generale di brevi messaggi orali in cui si parla di 

argomenti conosciuti.  

 Comprendere brevi testi multimediali identificandone 

parole chiave e il senso generale. 

 

 

PARLATO  Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando 

parole e frasi già incontrate ascoltando o leggendo.  

 Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera 



 

personale, integrando il significato di ciò che si dice con 

mimica e gesti. 

 Interagire in modo comprensibile con un compagno o un 

adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e 

frasi adatte alla situazione.  

 

LETTURA  Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di 

tipo concreto e trovare informazioni specifiche in 

materiali di uso corrente. 

SCRITTURA  Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie 

esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare o per 

invitare qualcuno, anche con errori formali che non 

compromettano però la comprensibilità del messaggio. 

RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 

 Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le 

eventuali variazioni di significato. 

 Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione 

costrutti e intenzioni comunicative. 

 Confrontare parole e strutture relative a codici verbali 

diversi. 

 Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere 

le lingue. 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

IL SE' E L'ALTRO 

Traguardi di competenze 

Il bambino/a: 

. gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri 

.sviluppa il senso dell'identità personale, esprime in modo sempre più adeguato i propri sentimenti e 

le proprie esigenze. 

.sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia e della comunità 

.pone domande sui temi esistenziali, culturali e morali e ha raggiunto una prima consapevolezza dei 

propri diritti e doveri e delle regole del vivere insieme. 

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

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 



 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

 Affrontare con serenità il 

distacco dalla famiglia 

 Costruire gradualmente la 

propria identità 

 Sviluppare l'autonomia 

nelle attività igieniche e di 

routine 

 Riconoscere le prime 

regole di gioco, 

collaborazione,convivenza 

e cominciare a rispettarle 

 Conoscere la propria 

realtà familiare 

 Partecipare alle attività 

 Riconoscere la differenza di 

genere 

 Interagire positivamente con 

adulti e compagni 

 Riconoscere le proprie e 

altrui emozioni 

 Rafforzare l'autonomia 

 Rispettare semplici regole 

 Partecipar e collaborare 

attivamente alle esperienze 

scolastiche 

 Assumere comportamenti 

adeguati a varie situazioni 

 Intuire lo scorrere del tempo 

( notte- giorno, ...) 

 Interagire 

positivamente con 

adulti e compagni 

adottando un 

atteggiamento 

collaborativo 

 Acquisire 

consapevolezza delle 

proprie capacità 

 Sperimentare il 

rispetto dell'altro e 

delle diversità 

 Riconoscere e 

distinguere i propri e 

gli altrui 

comportamenti 

positivi e negativi 

 Sperimentare 

mediazione e 

negoziazione per 

superare i conflitti 

 Individuare 

caratteristiche di 

genere e di età 

 Partecipare e 

collaborare alle 

esperienze di sezione  

 Riconoscere ed 

esprimere emozioni e 

sentimenti propri ed 

altrui 

 Esprimere il senso di 

appartenenza al 

gruppo di riferimento 

 Assumere 

atteggiamento di 

rispetto verso 

l'ambiente esterno 

 Ricostruire esperienze 

attraverso diverse 

forme di 

documentazione 

 Eseguire azioni 

seguendo criteri di 

successione e 

contemporaneità. 



 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 

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

 Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio 

e 

comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 

 Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare 

successioni, 

contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

 Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni 

pertinenti. 

 Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 

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

 Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. 

 Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la 

storia 

dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con 

la contemporaneità. 

 Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’Impero 

romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 

 

 

 

 

 

CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

USO DELLE FONTI .Ricavare da alcune fonti informazioni e conoscenze su aspetti del 

proprio vissuto 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

- Riconoscere la successione, la contemporaneità e la durata 

delle azioni; riconoscere la ciclicità in fenomeni ed esperienze 

vissute. 

STRUMENTI  Ascoltare e comprendere racconti e storie organizzando le 



 

CONCETTUALI conoscenze acquisite in sequenze. 

PRODUZIONE 

SCRITTA E ORALE 

 Rappresentare graficamente un racconto. 

 Riferire in modo semplice le conoscenze acquisite. 

 

 

 

 

CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

USO DELLE FONTI 
 Ricavare da fonti di diverso tipo informazioni e conoscenze su aspetti 

del passato 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

 Riconoscere  relazioni di successione e di contemporaneità, durate, 

periodi, cicli e mutamenti. 

 Usare l'orologio e il calendario come strumenti per la misurazione del 

tempo. 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 
 Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali. 

PRODUZIONE 

SCRITTA E ORALE 

 Rappresent

are graficamente e verbalmente i fatti vissuti e narrati. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE TERZA 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

USO DELLE FONTI 

9. Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre 

conoscenze del proprio passato. 

10. Ricavare da fonti diverse informazioni e conoscenze        

del proprio passato.  

ORGANIZZAZIONE 

DELLE  

INFORMAZIONI 

 

 Rappresentare graficamente e verbalmente le attività 

e i fatti vissuti. 

 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 con 

venzionali, per la misurazione e la rappresentazione 

del tempo (orologio, calendario, linea temporale…). 

 Leggere carte geo-storiche e comprendere le relazioni 

tra uomo e ambiente. 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

 Seguire e comprendere vicende storiche attraverso       

l’ascolto e la lettura di testi dell’antichità, di storie,       

di racconti…. 

 Organizzare le conoscenze acquisite in semplici 

schemi temporali. 

PRODUZIONE 

SCRITTA E ORALE 

 Rappresentare conoscenze e concetti appresi con 

grafismi, disegni, testi e/o con risorse digitali. 

 Riferire in modo semplice le conoscenze acquisite. 



 

 

CLASSE QUARTA 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

USO DELLE FONTI  Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla 

ricostruzione di un fenomeno storico. 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

f) Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate. 

g) Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le 

conoscenze. 

h) Usare il sistema occidentale del tempo storico (avanti Cristo - dopo 

Cristo) e conoscere l'esistenza di sistemi di misura del tempo storico 

di altre civiltà. 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

 Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate. 

PRODUZIONE 

SCRITTA E ORALE 

7. Conoscere aspetti caratterizzanti le diverse società studiate  

8. Esporre  conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio 

specifico della disciplina. 

 

CLASSE QUINTA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

USO DELLE FONTI 

 Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla 

ricostruzione di un fenomeno storico. 

 Rappresentare, in un quadro storico- sociale, le informazioni che 

scaturiscono dalle tracce del passato presenti sul territorio 

vissuto. 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

 Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. 



 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

 Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo 

in rilievo le relazioni fra gli elementi caratterizzanti. 

 

PRODUZIONE 

SCRITTA E ORALE 

Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, 

reperti iconografici e consultare testi di genere diverso, manualistici 

e non, cartacei e digitali.  

Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando 

risorse digitali. 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo 

grado 

 

L’alunno/a 

  Si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse 

 digitali. 

 Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa 

organizzare in testi. 

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

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

operando 

 collegamenti e argomentando le proprie riflessioni. 

 Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende 

opinioni e 

 culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo. 

 Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di 

insediamento e di potere medievali alla formazione dello stato unitario fino alla nascita 

della Repubblica,  anche con possibilità di  aperture e confronti con il mondo antico. 

 Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e 

contemporanea, 

 anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico. 

 Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione 

neolitica alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione. 

 Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente. 

 Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione 

con ifenomeni storici studiati. 

 

 

 



 

 

 

 

CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

USO DELLE FONTI 

● Saper riconoscere le principali fonti ed acquisire conoscenza 

degli eventi storici 

 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

● Comprende testi storici e sa riconoscere le informazioni 

essenziali 

 Espone oralmente e con scritture  le conoscenze storiche 

acquisite 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

● Saper riconoscere nel proprio territorio  elementi della storia 

studiata, cogliendone l'importanza culturale 

PRODUZIONE 

SCRITTA E ORALE 

● Saper esporre gli argomenti  cominciando ad utilizzare il 

lessico specifico e saper stabilire rapporti causa -effetto e 

spazio-tempo 

 

 

 

CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

USO DELLE FONTI 

● Saper riconoscere le principali fonti ed acquisire conoscenza 

degli eventi storici 

 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

● Saper selezionare ed organizzare le informazioni individuando 

le parole-chiave 

 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

● Saper riconoscere nel proprio territorio  elementi della storia 

studiata, cogliendone l'importanza culturale 

 

 

PRODUZIONE 

● Saper esporre gli argomenti  cominciando ad utilizzare il 

lessico specifico e saper stabilire rapporti causa -effetto e 



 

SCRITTA E ORALE spazio-tempo 

 



 

 

CLASSE TERZA 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

USO DELLE FONTI 

● Saper riconoscere le principali  fonti ed acquisire conoscenza 

degli eventi storici mondiali 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

● Saper selezionare ed organizzare le informazioni con mappe, 

schemi e risorse digitali 

 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

● Saper riconoscere elementi della storia mondiale cogliendone 

l'importanza culturale 

 

 

PRODUZIONE 

SCRITTA E ORALE 

● Saper esporre gli argomenti utilizzando il lessico specifico e 

saper stabilire rapporti causa- effetto e spazio-tempo 

● Saper cogliere collegamenti con le diverse discipline 

 

 

 

 

G E O G R A F I A 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Competenze da raggiungere 

L'alunno/a 

 Osserva  l'ambiente che lo circonda, i fenomeni naturali cogliendone i cambiamenti 

 Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, scoprendone funzioni e possibili usi 

 Ha familiarità con le strategie del contare e dell’operare coi numeri e con quelle necessarie per 

eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi e altre quantità 

 Individua posizioni di oggetti e persone nello spazio usando termini specifici (avanti/dietro, 

sopra/sotto, destra/sinistra, …), esegue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali 

Obiettivi di apprendimento 

3 anni 4 anni 5 anni 



 

 Scoprire i concetti di 

quantità (poco-tanto). 

 Effettuare semplici 

classificazioni. 

 Sperimentare lo spazio  

scolastico attraverso il 

movimento. 

 Orientarsi gradualmente 

nel tempo e nello spazio 

del contesto scolastico a 

partire dai propri vissuti. 

 Individuare a livello 

percettivo alcune 

caratteristiche degli 

oggetti e dei fenomeni 

naturali. 

 Riconoscere analogie e 

differenze e associare 

elementi. 

 Riconoscere i concetti 

topologici fondamentali 

(sopra, sotto, dentro, fuori..). 

 Collocare azioni nel tempo 

della giornata.  

 Orientarsi nel tempo rispetto 

ai concetti di prima- dopo. 

 Muoversi rispettando le 

regole e i comandi. 

 Rappresentare in modo 

appropriato concetti spazio-

temporali. 

 Percepire e discriminare le 

differenze ambientali. 

 Riconoscere la relazione causa-

effetto. 

 Formulare ipotesi, previsioni. 

 Riconoscere e utilizzare semplici 

simboli, convenzionali e non . 

 Conoscere termini relativi a 

concetti topologici e individuare 

collocazioni spaziali. 

 Usare strategie necessarie per 

eseguire le prime misurazioni di 

lunghezze, pesi e altre quantità. 

 Collocare se stessi in base 

all'ambiente. 

 Rappresentare graficamente un 

percorso in base alle indicazioni. 

 Interagire con l'ambiente 

percependone i cambiamenti. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

 

 

 L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti 

topologici e punti cardinali. 

 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, 

realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di 

viaggio. 

 Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie 

digitali, fotografiche, artistico-letterarie). 

 Riconosce e denomina i principali «oggetti» geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, 

colline, laghi, mari, oceani, ecc.). 

 Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) 

con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali 

paesaggi europei e di altri continenti. 

 Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul 



 

paesaggio naturale. 

 Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale. 

 

 

 

CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

ORIENTAMENTO 

 

- Muoversi consapevolmente nello spazio circostante. 

- Orientarsi attraverso punti di riferimento dati. 

- Eseguire percorsi o mappe utilizzando gli organizzatori 

topologici.  

- Osservare descrivere e rappresentare graficamente lo spazio 

vissuto. 

LINGUAGGIO 

DELLA 

GEOGRAFICITA' 

 Eseguire percorsi prestabiliti ed descriverli semplicemente. 

PAESAGGIO 
 Esplorare il territorio circostante attraverso l'osservazione 

diretta. 

REGIONE E 

SISTEMA 

TERRITORIALE 

 Riconoscere nel proprio ambiente di vita le funzioni dei vari 

spazi. 

 



 

 

CLASSE SECONDA 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 

ORIENTAMENTO 

 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante ,sapendosi 

orientare attraverso punti di riferimento,e utilizzando indicatori 

topologici. 

LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITA' 
 Descrivere e rappresentare spostamenti e percorsi. 

 Rappresentare ambienti e oggetti noti. 

 

PAESAGGIO 

 Esplorare il territorio circostante attraverso l'osservazione diretta. 

 Riconoscere e individuare elementi fisici e antropici. 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 
11. Riconosce nel proprio ambiente di vita le funzioni dei vari spazi. 

 

 



 

 

CLASSE TERZA 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 

ORIENTAMENTO 

 

 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante,       orientandosi 

attraverso punti di riferimento, utilizzando gli indicatori topologici 

(avanti, dietro, sinistra, destra…) e le mappe di spazi noti che si 

formano nella mente. 

 

LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITA’ 

 

 Rappresentare oggetti ed ambienti noti (pianta dell’aula…) e 

tracciare percorsi effettuati  nello spazio      circostante. 

 Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino.  

 Conoscere il linguaggio specifico della geografia. 

 

PAESAGGIO 

 Conoscere il territorio circostante, attraverso l’approccio percettivo e 

l’osservazione diretta. 

 Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici del proprio 

territorio. 

REGIONE 

E 

SISTEMA 

TERRITORIALE 

 Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato 

dalle attività umane. 

 Riconoscere nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e 

le loro connessioni. 

 



 

 

CLASSE QUARTA 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

ORIENTAMENTO 
 Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali anche in 

relazione al Sole. 

 

 

 

LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITA' 

 Comprendere come lavora un cartografo. 

 Conoscere le funzioni delle carte e le loro principali caratteristiche. 

 Comprendere il significato di scala di riduzione. 

 Conoscere il reticolo geografico e individuare le coordinate di un 

luogo. 

 Leggere e interpretare dati organizzati in tabelle e grafici. 

 Conoscere i principali elementi e fattori che caratterizzano il clima. 

 Conoscere e distinguere le regioni climatiche italiane e le loro 

caratteristiche. 

PAESAGGIO 
 Riconoscere  i paesaggi geografici italiani: saperli localizzare sulla 

carta geografica. e distinguere in base alle loro caratteristiche.  

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 
i) Comprendere la relazione tra clima, flora e fauna e l’importanza di 

tutelarle.  

j) Comprendere la relazione tra ambienti geografici e sviluppo dei vari 

settori. 

k) Leggere e 

interpretare i dati statistici del territorio, della popolazione e 

dell’economia italiani attraverso diversi tipi di grafici. 

 



 

 

CLASSE QUINTA 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 

ORIENTAMENTO 

 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 

GEOGRAFICITA' 

9. Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni fisiche, 

storiche e amministrative; localizzare sul planisfero e sul globo la 

posizione dell’Italia in Europa e nel mondo. 

10. Localizza le regioni fisiche principali e i grandi caratteri dei diversi 

continenti e degli oceani. 

 

PAESAGGIO 

 Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi 

italiani ed europei, individuando gli elementi di particolare valore 

ambientale e culturale da tutelare e valorizzare 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 
 Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storico-

culturale, amministrativa) e utilizzarlo a partire dal contesto italiano.  

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA SECONDARIA  DI 1° GRADO 

 

L'alunno/a 

 Si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle 

coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a 

punti di riferimento fissi. 

 Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da 

telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici 

per comunicare efficacemente informazioni spaziali. 

 Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli 



 

elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come 

patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 

 Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e 

valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche. 

 

 

 

 

CLASSE PRIMA 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 

ORIENTAMENTO 

l) Orientarsi sulle carte a grande scala in base ai punti cardinali e a 

punti di riferimento fissi. 

m) Orientarsi e muoversi nello spazio, usando gli strumenti geografici. 

 

LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITA' 

 Comprendere il significato dei concetti  geografici studiati, anche 

con mappe concettuali e schemi  

  Conoscere ed applicare il linguaggio specifico. 

  Leggere e interpretare vari tipi di carte, utilizzando scale di 

riduzione, coordinate geografiche, legende e simbologia. 

   Ricavare informazioni su fenomeni territoriali mediante strumenti 

tradizionali (carte, grafici, dati statistici, immagini, indicatori 

demografici ed economici ecc.). 

  Individuare toponimi fisici e politici sulla carta. 

 

PAESAGGIO 

11. Distinguere paesaggi naturali da umanizzati. 

12.  Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani ed 

europei, anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo. 

13.   Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio 

naturale e culturale, con riferimento al territorio locale, italiano ed 

europeo. 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 
 Conoscere aspetti della geografia fisica europea relativamente alla 

morfologia,orografia, idrografia e clima . 

   Consolidare le conoscenze in relazione alla geografia fisica e 

politica dell’Italia. 

   Individuare le relazioni biunivoche tra uomo e ambiente. 



 

 

CLASSE SECONDA 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 

ORIENTAMENTO 

n) Orientarsi sulle carte a grande scala in base ai punti cardinali e a 

punti di riferimento fissi.  

o)  Orientarsi e muoversi nello spazio, usando gli strumenti geografici 

anche digitali. 

 

LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITA' 

 Comprendere e definire termini e concetti propri della disciplina 

attraverso il lessico specifico, anche con semplici mappe concettuali 

e schemi.  

  Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche, utilizzando 

scale di riduzione, coordinate geografiche, legende e simbologia.  

  Ricavare informazioni su fenomeni territoriali mediante strumenti 

tradizionali (carte, grafici, dati statistici, immagini, indicatori 

demografici ed economici ecc.). 

 Approfondire lo studio di alcune realtà geografiche avvalendosi di 

strumenti digitali, cartacei e materiale specifico. 

  Realizzare individualmente o in gruppi dei prodotti finali, anche 

digitali.  

 

PAESAGGIO 

14. Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi europei, 

anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo.  

15.  Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio 

naturale e culturale, con riferimento all’Europa. 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 
 Acquisire il concetto di regione geografica in riferimento agli aspetti 

fisici, climatici, storici e politici dei paesi europei. 

 Analizzare i fenomeni demografici, sociali ed economici delle 

regioni europee.  

  Conoscere il processo di formazione dell’Unione Europea, le 

istituzioni europee e le loro specifiche funzioni. 

 



 

 

CLASSE TERZA 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 

ORIENTAMENTO 

p) Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai 

punti cardinali  e a punti di riferimento fissi.  

q)  Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l’utilizzo 

di programmi multimediali di visualizzazione dall’alto. 

 

LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITA' 

 Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella 

topografica al planisfero), utilizzando scale di riduzione, coordinate 

geografiche e simbologia. 

   Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici, 

immagini, ecc.) e innovativi (telerilevamento e cartografia 

computerizzata) per comprendere e comunicare fatti e fenomeni 

territoriali. 

 

PAESAGGIO 

16. Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi extraeuropei, 

anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo.  

17.  Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio 

naturale e culturale e progettare azioni di valorizzazione. 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 
 Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni 

demografici, sociali ed economici di portata nazionale, europea e 

mondiale. 

  Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali degli    altri 

continenti, anche in relazione alla loro evoluzione storico politico-

economica.  

 

 

 

 

SCIENZE E TECNOLOGIA 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

CAMPO DI ESPERIENZA: CONOSCENZA DEL MONDO 

COMPETENZE 

Il bambino/a: 

 Raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo diversi criteri, ne identifica alcune 

proprietà, confronta e valuta quantità, utilizza simboli per registrarle, esegue misurazioni 

con strumenti alla sua portata. 

 Colloca azioni nel tempo della giornata e della settimana 



 

 Riferisce fatti del passato recente, sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e 

prossimo. 

 Osserva il suo corpo, l'ambiente che lo circonda, i fenomeni naturali cogliendone i 

cambiamenti 

 Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, scoprendone funzioni e possibili usi. 

 Ha familiarità con le strategie del contare e dell’operare coi numeri e con quelle necessarie 

per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi e altre quantità 

 Individua posizioni di oggetti e persone nello spazio usando termini specifici 

(avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, …), esegue correttamente un percorso sulla base 

di indicazioni verbali 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

3 anni 4 anni 5 anni 

 Scoprire i concetti di 

quantità (poco-tanto) 

 Effettuare semplici 

classificazioni 

 Sperimentare lo spazio  

scolastico attraverso il 

movimento 

 Orientarsi 

gradualmente nel 

tempo e nello spazio 

del contesto scolastico 

a partire dai propri 

vissuti 

 Individuare a livello 

percettivo alcune 

caratteristiche degli 

oggetti e dei fenomeni 

naturali 

 Ordinare e confrontare 

oggetti 

 Riconoscere analogie e 

differenze e associare 

elementi 

 Riconoscere i concetti 

topologici fondamentali 

(sopra, sotto, dentro, 

fuori..) 

 Conoscere e 

discriminare alcune 

forme geometriche 

 Trovare soluzioni a 

piccoli problemi 

 Rappresentare oggetti 

in base ad una proprietà 

 Collocare azioni nel 

tempo della giornata  

 Orientarsi nel tempo 

rispetto ai concetti di 

prima  - adesso - dopo 

 Orientarsi 

gradualmentie nel 

tempo e nello spazio del 

contesto scolastico a 

partire dai propri vissuti 

 Raggruppare, seriare, 

ordinare oggetti 

 Classificare oggetti e 

figure in base ad una 

proprietà 

 Aggiungere e togliere 

oggetti da un insieme 

 Riconoscere la 

relazione causa-effetto 

 Formulare ipotesi, 

previsioni 

 Riconoscere e 

utilizzare semplici 

simboli, convenzionali 

e non . 

 Riordinare le immagini 

di una sequenza 

 

SCIENZE E TECNOLOGIA 

SCUOLA PRIMARIA 

 

COMPETENZE DA RAGGIUNGERE ALLA FINE DELLA CLASSE PRIMA 

L'aluno/a: 

 sviluppa un atteggiamento curioso ed esplorativo. 

 esplora e sperimenta l'ambiente circostante attraverso i 5 sensi. 

 distingue tra viventi e non viventi. 



 

 conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano; 

 si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione, simula semplici ipotesi sul funzionamento 

del proprio corpo in relazione all’idea di educarlo ad una alimentazione equilibrata. 

 conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano; 

 si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione. 

 OBOBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Esplorare e descrivere 

oggetti e materiali 
 Esplorare il mondo circostante attraverso i sensi. 

 Analizzare le funzioni dei cinque sensi. 

Osservare e 

sperimentare sul 

campo 

 Sperimentare le proprietà di materiali diversi (terreno, semi, 

latte, legno, acqua, zucchero, plastica, sale, spugna, carta,…) 

L’uomo e i viventi e 

l’ambiente 
 Riconoscere e nominare le parti del corpo. 

 Riconoscere e classificare esseri viventi e non viventi. 

 Conoscere il comportamento di piante e animali nelle diverse 

stagioni 

 Analizzare un fenomeno e controllarne l’evolversi nel tempo 

Vedere e osservare  Osservare ed individuare le caratteristiche di strumenti usati 

dall’uomo. 

Prevedere e 

immaginare 
 Prevedere lo svolgimento e il risultato di semplici processi o 

procedure in contesti conosciuti e relativamente a oggetti e 

strumenti esplorati. 

Intervenire e 

trasformare 
 Utilizzare in modo appropriato oggetti e materiali   

 Realizzare manufatti e biglietti augurali 

 Utilizzare oggetti di uso quotidiano rispettando le più 

elementari norme di sicurezza e conoscere i potenziali rischi 

 

CLASSE SECONDA 

 OBOBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Esplorare e descrivere 

oggetti e materiali 

 Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprità. 

 Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati 

all'ambito scientifico. 

Osservare e 

sperimentare sul 

campo 

 Osservare momenti significativi nella vita di piante e animali. 

 Sperimentare trasformazioni. 

L’uomo e i viventi e 

l’ambiente 

 Riconoscere e descrivere caratteristiche del proprio ambiente. 

 Riconoscere e descrivere caratteristiche dei viventi. 

 Assumere comportamenti consapevoli nei confronti 

dell'ambiente 

Vedere e osservare 
 Riconoscere  le trasformazioni  tecnologiche, esaminando 

oggetti di uso comune. 

Prevedere e 

immaginare 

 Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando 

gli strumenti e i materiali necessari 



 

 Riconoscere e documentare le funzioni principali di 

un’applicazione informatica. 

Intervenire e 

trasformare 

 Realizzare oggetti seguendo una definita metodologia 

progettuale. 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE DA RAGGIUNGERE ALLA FINE DELLA CLASSE TERZA 

 L'alunno/a: 

 sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare 

spiegazioni di ciò che osserva. 

 esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante e dei compagni 

osserva e descrive lo svolgersi dei fatti,  formula domande, propone e realizza semplici 

esperimenti. 

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

 ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico e le condivide con i compagni. 

 rispetta ed apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 

 espone in modo semplice ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio adeguato. 

 con l’aiuto dell’insegnante trova da varie fonti (libri, internet, discorsi adulti..) informazioni 

e spiegazioni sui problemi che lo interessano. impara ad usare le nuove tecnologie per 

sviluppare semplici lavori in tutte le discipline; 

 riconosce ed identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale; 

 conosce ed utilizza semplici oggetti di uso quotidiano. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Esplorare e descrivere 

oggetti e materiali 
12. Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà. 

13. Usare strumenti e unità di misura appropriati alle situazioni 

problematiche in esame. 

 Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati al 

cibo, ai liquidi…. 

Osservare e 

sperimentare sul campo 
 Osservare i momenti significativi nella vita di piante e  animali,  

semine in terrari, orti…. 

 Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di 

organismi animali e vegetali. 

 Osservare le caratteristiche del territorio con uscite  esterne. 

 Osservare ed interpretare le trasformazioni ambientali naturali 

(ad opera del sole, agenti atmosferici…) 

 Conoscere le variabilità dei fenomeni atmosferici (vento, 

pioggia…) e la periodicità dei fenomeni celesti (dì/notte, 

stagioni…) 

  



 

L’uomo e i viventi e 

l’ambiente 
14. Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente. 

15. Osservare e fare attenzione al funzionamento del proprio corpo 

(fame, sete, caldo, freddo…). 

 Riconoscere in altri organismi viventi bisogni analoghi ai 

propri. 

Vedere e osservare 
 Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più 

comuni. 

 Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso belle, mappe, 

diagrammi, disegni, testi… 

Prevedere e immaginare 
 Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti        

personali e/o della propria classe. 

 Pianificare la costruzione di un semplice oggetto. 

 Organizzare con l’aiuto dell’insegnante una gita o una visita ad 

un museo, usando internet e/o altro materiale esplicativo. 

Intervenire e 

trasformare 
 Utilizzare semplici procedure  per la selezione, presentazione e 

preparazione degli alimenti. 

 Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione 

del proprio corredo scolastico. 

 Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e 

documentando la sequenza operativa. 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE QUARTA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Esplorare e descrivere oggetti 

e materiali 
 Osservare, utilizzare e, quando è possibile, Costruire 

semplici strumenti di misura. 

 Individuare le proprietà di alcuni materiali come, ad 

esempio: la durezza, il peso, l’elasticità, la trasparenza, la 

densità, ecc.; 

 Realizzare sperimentalmente semplici soluzioni in acqua 

(acqua e zucchero, acqua e inchiostro, ecc.). 

 Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato, 

costruendo semplici modelli interpretativi. 

Osservare e sperimentare sul 

campo 
r) Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, a occhio 

nudo o con appropriati strumenti, di una porzione  di 

ambiente vicino; individuare gli elementi che lo 

caratterizzano e i loro cambiamenti nel tempo. 



 

s) Conoscere la struttura del suolo sperimentando con rocce, 

sassi e terricci. 

 Osservare le caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo 

nell’ambiente. 

L’uomo e i viventi e 

l’ambiente 
18. Avere cura della propria salute anche dal punto di vista 

alimentare e motorio.  

19. Riconoscere, attraverso l’esperienza di coltivazioni, 

allevamenti, ecc. che la vita di ogni organismo è in relazione 

con altre e differenti forme di vita. 

 Elaborare i primi elementi di classificazione animale e 

vegetale sulla base di osservazioni personali. 

Vedere e osservare 
 Eseguire semplici misurazioni dell’ambiente scolastico o 

della propria abitazione. 

 Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o 

istruzioni di montaggio. 

 Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali 

più comuni. 

 Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, 

mappe, diagrammi, disegni, testi. 

 

Prevedere e immaginare 
 Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti 

dell’ambiente scolastico. 

 Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto 

elencando gli strumenti e i materiali necessari 

Intervenire e trasformare 
 Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti 

dell’ambiente scolastico. 

 Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto 

elencando gli strumenti e i materiali necessari 

 

 

 

COMPETENZE DA RAGGIUNGERE ALLA FINE DELLA CLASSE QUINTA 

 L'alunno/a: 

 sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare 

spiegazioni di quello che vede succedere. 

 esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei 

compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, 

anche sulla base di ipotesi personali. 

 individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi 

e li rappresenta in semplici grafici. 

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



 

 ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi 

organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, e capisce l'importanza della 

cura della sua salute. 

 espone ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

 ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e 

apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 

 espone ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato 

 trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni 

sui problemi che lo interessano. 

 riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo 

artificiale. 

 è a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e 

del relativo impatto ambientale. 

 conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di 

descriverne la funzione principale. 

 sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo 

etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. 

 inizia ad orientarsi tra i diversi mezzi di comunicazione. 

 produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche utilizzando elementi del disegno 

tecnico. 

 inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia 

attuale. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Esplorare e descrivere 

oggetti e materiali 
 Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni 

concetti scientifici quali: dimensioni spaziali, massa, densità, 

forza, movimento, pressione, temperatura, calore, ecc. 

 Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire 

in modo elementare il concetto di energia. 

 Osservare, utilizzare e, quando è possibile, costruire semplici 

strumenti di misura: recipienti per misure di volumi/capacità 

(bilance a molla, ecc.) imparando a servirsi di unità 

convenzionali. 

Osservare e 

sperimentare sul 

campo 

 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 corpi 

celesti, rielaborandoli attraverso giochi col corpo. 

L’uomo e i viventi e 

l’ambiente 
 . Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come 

sistema complesso situato in un ambiente. 

 Avere cura della propria salute anche dal punto di vista 

alimentare e motorio.  

 Acquisire le prime informazioni sulla riproduzione e la 

sessualità. 



 

Vedere e osservare  Eseguire semplici misurazioni sull’ambiente scolastico o sulla 

propria abitazione. 

 Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o 

istruzioni di montaggio. 

 Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare 

semplici oggetti. 

 Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più 

comuni. 

  Riconoscere e documentare le funzioni principali di una 

nuova applicazione informatica. 

 Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, 

mappe, diagrammi, disegni, testi. 

Prevedere e 

immaginare 
 Effettuare stime approssimative su masse o misure di oggetti 

dell’ambiente scolastico. 

 Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti 

personali o relative alla propria classe. 

 Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando 

gli strumenti e i materiali necessari. 

 Organizzare una gita o una visita ad un museo usando internet 

per reperire notizie e informazioni. 

Intervenire e 

trasformare 
 Utilizzare semplici procedure per la selezione, la preparazione 

e la presentazione degli alimenti. 

 Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione 

sul proprio corredo scolastico. 

 Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e 

documentando la sequenza delle operazioni. 

 

 

 

 

SCIENZA E TECNOLOGIA 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Fisica e chimica.  Conoscere e applicare il metodo scientifico sperimentale 

 Comprendere i concetti di materia calore, temperatura, stati 

fisici della materia, cambiamenti di stato. 

 Comprendere la differenza tra temperatura e calore e gli effetti 

sui corpi. 

 Individuare i cambiamenti di stato, anche in fenomeni 

naturali. 

 Comprendere l’importanza dell’acqua riconoscendone le 

proprietà. 

Astronomia e scienze 

della terra. 
 Riconoscere le proprietà e le caratteristiche dei componenti 

del sistema Terra:idrosfera, atmosfera e litosfera. 

 Descrivere il ciclo dell’acqua. 



 

 Riconoscere la struttura dell’atmosfera e la sua importanza per 

il nostro pianeta. 

 Riconoscere i vari tipi di suolo; le caratteristiche fisico-

chimiche e biologiche. 

Biologia.  Comprendere l’importanza della teoria cellulare, della 

classificazione dei viventi e del concetto di specie anche 

attraverso esperienze e modellizzazioni. 

 Descrivere i principali organuli cellulari, le differenze fra 

cellula animale e vegetale. 

 Riconoscere i criteri per la classificazione dei viventi, 

individuando somiglianze e differenze. 

 Comprendere l’importanza delle interazioni fra microrganismi 

e uomo. 

 Comprendere l’importanza dei vegetali e animali ed il loro 

ruolo in natura. 

 Conoscere, rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi 

ambientali. 

Vedere ,  osservare e 

sperimentare. 

● Conoscere il concetto di misura ed eseguire semplici 

misurazioni di oggetti. 

● Impiegare gli strumenti e le regole del disegno geometrico per 

rappresentare graficamente figure piane. 

● Effettuare semplici indagini sulle principali proprietà di alcuni 

materiali. 

● Osservare e riconoscere le trasformazioni dell’ambiente 

realizzate dall’uomo con il suo lavoro e l’uso di appropriate 

tecnologie e comprenderne le conseguenze. 

● Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le 

funzioni e le potenzialità. 

Prevedere,  

immaginare e  

progettare. 

● Comprendere la relazione tra sviluppo tecnologico e 

disponibilità delle risorse e valutarne le principali 

conseguenze. 

● Progettare e classificare forme geometriche. 

● Saper prevedere uno schema di lavoro e le fasi operative per 

la realizzazione di semplici prodotti. 

● Approfondire gli argomenti trattati usando internet per 

reperire e selezionare le informazioni utili. 

Intervenire, 

trasformare e 

produrre. 

 Smontare e rimontare semplici oggetti. 

 Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali 

nei vari settori della tecnologia. 

 Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili o di 

riciclo a partire da esigenze e bisogni concreti. 

 

 

CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Fisica e chimica.  Comprendere il concetto di trasformazione della materia 



 

(elementi, composti, reazioni chimiche e concetto di legame 

chimico) anche attraverso la realizzazione di esperienze di 

laboratorio. 

 Conoscere e comprendere le caratteristiche del moto 

(uniforme, accelerato, vario …..caduta dei gravi). 

 Comprendere il significato di forze e sapere operare con la 

composizione di forze e saper riconoscere macchine semplici. 

 Conoscere e applicare il principio di Archimede e le leggi del 

galleggiamento. 

Astronomia e scienze 

della terra. 

 

Biologia.  Comprendere il concetto di trasformazione della materia 

(elementi, composti, reazioni chimiche e concetto di legame 

chimico) anche attraverso la realizzazione di esperienze di 

laboratorio. 

 Conoscere e comprendere le caratteristiche del moto 

(uniforme, accelerato, vario …..caduta dei gravi). 

 Comprendere il significato di forze e sapere operare con la 

composizione di forze e saper riconoscere macchine semplici. 

 Conoscere e applicare il principio di Archimede e le leggi del 

galleggiamento. 

Vedere ,  osservare e 

sperimentare. 
 Eseguire misurazioni e  disegnare forme semplici e composte 

(figure piane e solidi) applicando una metodologia grafica ed 

operativa . 

 Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone 

informazioni qualitative e quantitative. 

 Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella 

rappresentazione di semplici oggetti . 

 Riconoscere l’origine, le caratteristiche fisiche, meccaniche e 

tecnologiche, la tecnica di lavorazione e i principali impieghi 

dei materiali presi in esame. 

 Osservare e descrivere ambienti costruiti e individuare fatti 

tecnologici. 

 Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le 

funzioni e le potenzialità. 

Prevedere,  

immaginare e  

progettare. 

 Comprendere la relazione tra sviluppo tecnologico e 

disponibilità delle risorse e valutare le conseguenze di scelte e 

decisioni. 

 Immaginare modifiche di semplici elementi di uso quotidiano. 

 Pianificare e saper seguire uno schema di lavoro e le fasi 

operative per la realizzazione di semplici prodotti. 

 

 Approfondire gli argomenti trattati usando internet per 

reperire e selezionare le informazioni utili 

Intervenire, 

trasformare e 
 Smontare e rimontare semplici oggetti seguendo uno schema 

di lavoro e le relative fasi operative. 



 

produrre.  Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali 

nei vari settori della tecnologia. 

 Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi 

conosciuti. 

 Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili o di 

riciclo a partire da esigenze e bisogni concreti. 

 

 

 

COMPETENZE DA RAGGIUNGERE ALLA FINE DELLA CLASSE TERZA 

SCIENZE: 
L’alunno/a : 

 esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne 

immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze 

acquisite. 

 sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, 

quando è il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 

 riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e 

microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 

 ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; 

riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di 

soddisfarli negli specifici contesti ambientali.  

 è consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle 

risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita 

ecologicamente responsabili. 

 collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 

 ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo 

dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

TETECNOLOGIA: 

L'alunno/a: 

 l’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le 

molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. 

 conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni,  

riconoscendo le diverse forme di energia coinvolte e il loro impatto sull’ambiente. 

 in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo 

tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. 

 conosce e utilizza oggetti e strumenti di uso comune ed è in grado di classificarli e di 

descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali. 

 utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la 

realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. 

 ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi 

disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. 

 conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado 

di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e 

socializzazione. 

 sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera 



 

metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i 

compagni. 

 progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, utilizzando elementi del 

disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

 

Fisica e chimica. 

 

 

 

 

 

 

 

 Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: pressione, 

volume, velocità, peso, peso specifico, forza, temperatura, 

calore, carica elettrica, ecc., in varie situazioni di esperienza; 

in alcuni casi raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti 

fenomeni, trovarne relazioni quantitative ed esprimerle con 

rappresentazioni formali di tipo diverso. 

 Realizzare esperienze quali ad esempio: piano inclinato, 

galleggiamento, vasi comunicanti, riscaldamento dell’acqua, 

fusione del ghiaccio, costruzione di un circuito pila-

interruttore-lampadina. 

 Costruire e utilizzare correttamente il concetto di energia 

come quantità che si conserva; individuare la sua dipendenza 

da altre variabili; riconoscere l’inevitabile produzione di 

calore nelle catene energetiche reali. 

 Realizzare esperienze quali ad esempio: mulino ad acqua, 

dinamo, elica rotante sul termosifone, riscaldamento 

dell’acqua con il frullatore. 

 Padroneggiare concetti di trasformazione chimica; 

sperimentare reazioni (non pericolose) anche con prodotti 

chimici di uso domestico e interpretarle sulla base di modelli 

semplici di struttura della materia; osservare e  

 Realizzare esperienze quali ad esempio: soluzioni in acqua, 

combustione di una candela, bicarbonato di sodio + aceto 

 

 

 

 

 

Astronomia e scienze 

della terra. 

 Osservare, modellizzare e interpretare i più evidenti fenomeni 

celesti attraverso l’osservazione del cielo notturno e diurno, 

utilizzando anche planetari o simulazioni al computer.  

 Ricostruire i movimenti della Terra da cui dipendono il dì e la 

notte e l’alternarsi delle stagioni. 

 Costruire modelli tridimensionali anche in connessione con 

l’evoluzione storica dell’astronomia. 

 Spiegare, anche per mezzo di simulazioni, i meccanismi delle 

eclissi di sole e di luna.  

 Realizzare esperienze quali ad esempio: costruzione di una 

meridiana, registrazione della traiettoria del sole e della sua 

altezza a mezzogiorno durante l’arco dell’anno. 

 Riconoscere, con ricerche sul campo ed esperienze concrete, i 

principali tipi di rocce ed i processi geologici da cui hanno 

avuto origine. 

 Conoscere la struttura della Terra e i suoi movimenti interni 

(tettonica a placche); individuare i rischi sismici, vulcanici e 

idrogeologici della propria regione per pianificare eventuali 

attività di prevenzione. 



 

 Realizzare esperienze quali ad esempio la raccolta e i saggi di 

rocce diverse. 

 

 

 

Biologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Biologia) 

 Riconoscere le somiglianze e le differenze del funzionamento 

delle diverse specie di viventi.  

 Comprendere il senso delle grandi classificazioni, riconoscere 

nei fossili indizi per ricostruire nel tempo le trasformazioni 

dell’ambiente fisico, la successione e l’evoluzione delle specie.  

 Realizzare esperienze quali ad esempio: in coltivazioni e 

allevamenti, osservare della variabilità in individui della stessa 

specie. 

 Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il 

funzionamento macroscopico dei viventi con un modello 

cellulare (collegando per esempio: la respirazione con la 

respirazione cellulare, l’alimentazione con il metabolismo 

cellulare, la crescita e lo sviluppo con la duplicazione delle 

cellule, la crescita delle piante con la fotosintesi). 

 Realizzare esperienze quali ad esempio: dissezione di una 

pianta, modellizzazione di una cellula, osservazione di cellule 

vegetali al microscopio, coltivazione di muffe e 

microorganismi. 

 Conoscere le basi biologiche della trasmissione dei caratteri 

ereditari acquisendo le prime elementari nozioni di genetica. 

 Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la 

sessualità; sviluppare la cura e il controllo della propria salute 

attraverso una corretta alimentazione; evitare consapevolmente i 

danni prodotti dal fumo e dalle droghe.  

 Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente 

sostenibili. 

 Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi ambientali.  

 Realizzare esperienze quali ad esempio: costruzione di nidi 

per uccelli selvatici, adozione di uno stagno o di un bosco.  

 

 

Vedere ,  osservare e 

sperimentare. 

 Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici 

sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione. 

 Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone 

informazioni qualitative e quantitative. 

 Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella 

rappresentazione di oggetti. 

 Effettuare semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, 

meccaniche e tecnologiche di vari materiali. 

 Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le 

funzioni e le potenzialità. 

 

 

Prevedere,  

immaginare e  

progettare. 

 Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a 

situazioni problematiche. 

 Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in 

relazione a nuovi bisogni o necessità. 

 Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto 



 

impiegando materiali di uso quotidiano. 

 Progettare una gita d’istruzione o la visita a una mostra usando 

internet per reperire e selezionare le informazioni utili. 

 

Intervenire, 

trasformare e 

produrre. 

 Smontare e rimontare semplici oggetti e dispositivi comuni 

seguendo uno schema di lavoro e le relative fasi operative. 

 Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali 

nei vari settori della tecnologia. 

 Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche 

avvalendosi di software specifici. 

 Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili o di riciclo 

a partire da esigenze e bisogni concreti. 

 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

IL CORPO IN MOVIMENTO 

COMPETENZE DA RAGGIUNGERE NELLA SCUOLA 

DELL'INFANZIA 

Il bambino/a 

 Vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale espressivo e comunicativo, 

matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola 

 Riconosce segnali e limiti del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo, adotta 

pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione 

 Sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo anche 

 con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle diverse situazioni ambientali 

 Controlla il gesto e interagisce con gli altri nei giochi di movimento 

 Riconosce il proprio corpo e le sue parti, lo rappresenta fermo e 

in movimento 

Obiettivi di apprendimento 

3 anni 4 anni 5 anni 

 Riconoscere le principali 

parti del corpo su se stessi 

 Affinare le capacità senso- 

percettive ed utilizzarle per 

esplorare l'ambiente 

circostante 

 Sperimentare gli schemi 

motori e posturali di base 

 Orientarsi nello spazio 

scolastico 

 Percepire e comunicare i 

bisogni personali di base 

 Usare in modo adeguato i 

 Riconoscere le principali 

parti del corpo su se stessi e 

sugli altri e rappresentarle 

graficamente e iniziare a 

prenderne coscienza 

 Muoversi adeguatamente nei 

giochi liberi e guidati 

 Portare a termine giochi ed 

esperienze 

 Curare la propria persona, 

l'ambiente, gli oggetti 

 personali, i materiali comuni 

 Utilizzare il proprio corpo 

per esprimersi e comunicare 

(gestualità, mimica, 

espressività) 

 Adattare il proprio 

comportamento (motorio e 

 spaziale) alla situazione e 

all’ambiente 

 Riconoscere i segnali del 

proprio corpo (bisogni, 

 sensazioni) 

 Riconoscere il proprio corpo 

e le sue parti 

 Riconoscere la direzionalità 



 

materiali comuni e riordinarli rispetto al proprio corpo 

 Associare le parti del corpo 

all’utilizzo specifico delle 

stesse 

 Rappresentare graficamente 

il proprio corpo e quello 

degli altri 

 Utilizzare gli schemi motori 

e posturali di base 

 Coordinare i movimenti 

(abilità grosso e fine motorie) 

 Localizzare il proprio corpo 

nello spazio 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

L’alunno/a 

 acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza 

degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali 

contingenti. Utilizza il linguaggio corporeo e  

 motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la 

drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche.   

 Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport 

anche come orientamento alla futura pratica sportiva. Sperimenta, in forma semplificata e 

progressivamente sempre più complessa, diverse  

 gestualità tecniche.   

 Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento sia 

nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed 

extrascolastico.  Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio  

 benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla 

prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza.   

 Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle. 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE PRIMA 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 

 Potenziare i diversi schemi motori 

 Organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé 

stessi 

IL LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME 
 Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e 

corporee anche attraverso forme di drammatizzazione e danza 



 

MODALITA' 

COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

 Eseguire semplici sequenze e coreografie di movimento 

IL GIOCO, LO SPORT, 

LE REGOLE E IL FAIR 

PLAY 

 Conoscere semplici giochi di gruppo e di squadra 

 Riconoscere semplici giochi derivanti  dalla tradizione popolare  

 Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche 

in forma di gara, collaborando con gli altri.   

 Imparare a rispettare le basi del fair play 

SALUTE E 

BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE SECONDA 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON 

LO SPAZIO E IL 

TEMPO 

  Potenziare i diversi schemi motori 

 Organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé 

stessi, gli altri, gli oggetti 

IL LINGUAGGIO 

DEL CORPO COME 

MODALITA' 

COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

 

 Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e 

corporee anche attraverso forme di drammatizzazione e danza 

  Eseguire semplici sequenze e coreografie di movimento 

IL GIOCO, LO 

SPORT, LE REGOLE 

E IL FAIR PLAY 

 Conoscere semplici giochi di gruppo e di squadra 

 Riconoscere semplici giochi derivanti  dalla tradizione popolare  

 Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche 

in forma di gara, collaborando con gli altri.   

 Imparare a rispettare le basi del fair play 

 

 

SALUTE E 

BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE TERZA 

IL CORPO E LA 

SUA RELAZIONE 
 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra 

loro  



 

CON LO SPAZIO E 

IL TEMPO 
  Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, successioni 

temporali delle azioni motorie sapendo organizzare il proprio 

movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti e agli 

altri 

IL LINGUAGGIO 

DEL CORPO COME 

MODALITA' 

COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

 

  Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e 

corporee anche attraverso forme di drammatizzazione e 

danza 

 Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o 

semplici coreografie individuali e collettive 

IL GIOCO, LO 

SPORT, LE 

REGOLE E IL FAIR 

PLAY 

 Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di 

diverse proposte di gioco/sport.   

 riconoscere alcuni 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 degli avversari e  

dell’arbitro, accettando le diversità, manifestando senso di 

responsabilità.   
 

SALUTE E 

BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

 Assumere comportamenti responsabili durante l’attività 

motoria. 

  Imparare ad ascoltare il proprio corpo e individuarne i 

cambiamenti in fase di attività. 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE QUARTA 

IL CORPO E LA 

SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO E 

IL TEMPO 

 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori inizialmente in 

forma successiva e poi in forma simultanea (correre/saltare, 

afferrare/lanciare). 

  Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmiesecutivi e 

successioni temporali delle azioni motorie, sapendo  

organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a 

sé, agli oggetti, e agli altri.  

IL LINGUAGGIO 

DEL CORPO COME 

MODALITA' 

COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

 

  Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e 

corporee anche attraverso forme di drammatizzazione e 

danza 

 Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o 

semplici coreografie individuali e collettive. 

IL GIOCO, LO 

SPORT, LE 

REGOLE E IL FAIR 

 Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di 

diverse proposte di gioco/sport.   

 riconoscere alcuni giochi derivanti dalla tradizione popolare 



 

PLAY 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 degli avversari e  

 dell’arbitro, accettando le diversità, manifestando senso di 

responsabilità. 

SALUTE E 

BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

 assumere comportamenti responsabili durante l’attività 

motoria. 

 Conoscere l’importanza di una sana alimentazione 

 imparare ad ascoltare il proprio corpo e individuarne i 

cambiamenti in fase di attività. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE QUINTA 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON 

LO SPAZIO E IL 

TEMPO 

 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori inizialmente in forma 

successiva e poi in forma  

simultanea (correre/saltare, afferrare/lanciare). 

 Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e 

successioni temporali delle azioni motorie, sapendo  organizzare il 

proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, e 

agli altri.  

IL LINGUAGGIO 

DEL CORPO COME 

MODALITA' 

COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

  Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e 

corporee anche attraverso forme di drammatizzazione e danza 

 Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici 

coreografie individuali e collettive. 

IL GIOCO, LO 

SPORT, LE REGOLE 

E IL FAIR PLAY 

  Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse 

proposte di gioco/sport.   

  riconoscere alcuni 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 

degli avversari e dell’arbitro, accettando le diversità, manifestando 

senso di responsabilità. 

SALUTE E 

BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

 Assumere  comportamenti adeguati per la prevenzione degli 

infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita. 

 Conoscere l’importanza di una sana alimentazione e di una 

adeguata attività fisica / sportiva.  

 Acquisire consapevolezza delle funzioni cardio-respiratorie e 

muscolari, e dei loro cambiamenti con l’esercizio fisico.   
 

 



 

EDUCAZIONE FISICA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA SECONDARIO DI PRIMO GRADO 

L’alunno/a 

 è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza sia nei limiti. 

 utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 

 utilizza gli aspetti comunicativo/relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con 

gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair play) come modalità di relazione 

quotidiana e di rispetto delle regole; 

 riconosce,ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello «star bene» in ordine 

a un sano stile di vita e alla prevenzione; 

 rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri;  

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

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE PRIMA 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON 

LO SPAZIO E IL 

TEMPO 

 eseguire movimenti e adattarli a situazioni esecutive sempre più 

complesse; 

 utilizzare in modo appropriato e consapevole gli schemi motori e 

posturali in rapporto a sé e allo spazio circostante; 

 interagire con gli altri considerando le variabili di spazio e tempo ; 

 imparare a valutare in relazione alle unità di misura 

IL LINGUAGGIO 

DEL CORPO COME 

MODALITA' 

COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

 

 sapere esprimere stati d animo e situazioni attraverso il linguaggio 

del corpo e la gestualità  

IL GIOCO, LO 

SPORT, LE REGOLE 

E IL FAIR PLAY 

 Adattare le proprie abilità coordinative a situazioni sempre più 

complesse e in situazioni ludico-sportive 

 Saper comunicare con i compagni all’interno di situazioni 

complesse; 

 conoscere ed interiorizzare le regole all’interno di situazioni ludico-

sportive ; 

 accettare vittoria e sconfitta con atteggiamento equilibrato;   

SALUTE E 

BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

 conoscere il proprio corpo, sapere denominare le parti principali ed 

i muscoli; 

 Sapere quali capacità condizionali sono coinvolte nello svolgimento 

di una attività.  Verificare che le variazioni di impegno energetico 

determinano modificazioni sul nostro organismo; 

 conoscere ed adottare in palestra comportamenti corretti e sicuri in 



 

rapporto all’attività svolta; 

 riconoscere gli effetti positivi del rapporto tra movimento-salute e 

alimentazione-salute . 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE SECONDA 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON 

LO SPAZIO E IL 

TEMPO 

 eseguire gesti tecnici e adattarli a situazioni esecutive sempre più 

complesse; 

 utilizzare in modo appropriato e consapevole gli schemi motori e 

posturali in rapporto a sé e allo spazio circostante; 

 valutare le variabili di spazio e tempo all’interno di situazioni 

ludico/sportive; 

 sapersi orientare in ambiente naturale valutando le distanze ed il 

tempo necessario a percorrerle 

IL LINGUAGGIO 

DEL CORPO COME 

MODALITA' 

COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

 sapere esprimere stati d’animo e situazioni attraverso il linguaggio 

del corpo e la gestualità; 

 sapere interpretare gesti arbitrali, punteggi, dinamiche relative ad 

attività ludico/sportive; 

 

IL GIOCO, LO 

SPORT, LE REGOLE 

E IL FAIR PLAY 

 Adattare le proprie abilità coordinative a situazioni ludico-sportive 

sempre più complesse, con variabili di originalità e creatività; 

 Saper comunicare e prendere decisioni organizzative e tattiche con 

i compagni; 

  conoscere ed interiorizzare le regole all’interno di situazioni 

ludico-sportive assumendo anche il ruolo di arbitro o giudice; 

 Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive, in 

gara e non, con autocontrollo e rispetto per l’altro, sia in caso di 

vittoria sia in caso di sconfitta;  
SALUTE E 

BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

 conoscere il proprio corpo, sapere denominare le parti principali ed 

i muscoli, conoscere le azioni che determinano attivazione di 

determinati gruppi  

 muscolari e articolari.  Conoscere le procedure per  

 migliorare le qualità condizionali;  

  Sapere quali capacità condizionali sono coinvolte  

 nello svolgimento di una attività, imparare la   

 differenza tra respirazione diaframmatica e toracica 

 conoscere ed adottare in palestra comportamenti corretti e sicuri in 

rapporto all’attività svolta, rispettare e conservare il materiale 

utilizzato in modo sicuro; 

  riconoscere gradualmente gli effetti positivi del  

 rapporto tra movimento/salute e alimentazione-salute.   
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE TERZA 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON 

LO SPAZIO E IL 

TEMPO 

 Saper utilizzare e trasferire le abilità per la realizzazione dei gesti 

tecnici dei vari sport; 

  Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per  



 

risolvere situazioni nuove o inusuali.   

 Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali  

funzionali alla realizzazione del gesto tecnico in ogni situazione sportiva; 

  Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale  

anche attraverso ausili specifici  (mappe, bussole).   
 

IL LINGUAGGIO 

DEL CORPO COME 

MODALITA' 

COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

 

  Conoscere e applicare semplici tecniche di  

espressione corporea per rappresentare idee, stati  

d'animo e storie mediante gestualità e posture svolte  

in forma individuale, a coppie, in gruppo; 

  Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in situazione di 

gioco e di sport.   

  Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del 

regolamento di gioco.  

IL GIOCO, LO 

SPORT, LE REGOLE 

E IL FAIR PLAY 

 Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni 

richieste dal gioco in forma originale e creativa, proponendo anche 

varianti; 

  Saper realizzare strategie di gioco, mettere in atto comportamenti 

collaborativi e partecipare in forma propositiva alle scelte della 

squadra.   

  Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico degli 

sport praticati assumendo anche il ruolo di arbitro o di giudice; 

  Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive, in 

gara e non, con autocontrollo e rispetto per l’altro, sia in caso di 

vittoria sia in caso di sconfitta;  

SALUTE E 

BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

 Essere in grado di conoscere i cambiamenti morfologici 

caratteristici dell’età ed applicarsi a  

 seguire un piano di lavoro consigliato in vista del miglioramento 

delle prestazioni.   

  Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di 

attività richiesta e di applicare  

tecniche di controllo respiratorio e di rilassamento muscolare a 

conclusione del lavoro.   

  saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi 

salvaguardando la propria e l’altrui sicurezza. 

  Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria 

e dei compagni anche rispetto a possibili situazioni di pericolo; 

  Praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza 

fisica riconoscendone i benefici; 

 Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati 

all’assunzione di integratori, di  

           sostanze illecite o che inducono dipendenza (doping, droghe, alcol). 

 

 

 



 

 

 

EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

IMMAGINI SUONI E COLORI 

COMPETENZE DA RAGGIUNGERE NELLA SCUOLA 

DELL'INFANZIA 

Il bambino/a  

 Gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri 

 Sviluppa il senso dell'identità personale, esprime in modo sempre più adeguato i propri 

sentimenti e le proprie esigenze. 

 Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia e della 

comunità 

 Pone domande sui temi esistenziali, culturali e morali e ha raggiunto una prima 

consapevolezza dei propri diritti e doveri e delle regole del vivere insieme. 

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

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

3 anni 4 anni 5 anni 

 Affrontare con serenità 

il distacco 

 Scoprire la 

presenza dell’altro 

 Costruire gradualmente la 

 propria identità 

 Stabilire relazioni 

positive con adulti e 

compagni 

 Sviluppare l'autonomia 

 nelle attività igieniche 

e di routine 

 Riconoscere le prime 

regole di gioco, 

collaborazione, 

 convivenza e 

cominciare a rispettarle 

 Conoscere la propria 

realtà familiare 

 Partecipare alle attività 

di sezione 

 - Accettare eventuali 

richiami 

 Reinserirsi positivamente 

nel gruppo e nella realtà 

scolastica 

 Riconoscere la differenza 

di genere 

 -Scoprire,    riconoscere    

ed accettare    le    

differenze    e 

 somiglianze con i pari 

 Interagire positivamente 

con adulti e compagni 

 Riconoscere le proprie ed 

 altrui emozioni 

 Rafforzare l'autonomia 

 Rispettare semplici regole 

di gioco, collaborazione, 

convivenza 

 Cogliere le relazioni 

all'interno del proprio 

gruppo familiare 

 - Partecipare e collaborare 

attivamente alle esperienze 

di sezione 

 Interagire positivamente con 

adulti e compagni adottando un 

atteggiamento collaborativo 

 Acquisire consapevolezza delle 

proprie capacità 

 Sperimentare il rispetto 

 dell'altro e delle diversità 

 Sentire la necessità di 

condividere valori per 

 regolare il proprio 

comportamento 

 Sperimentare mediazione e 

negoziazioni per superare i 

conflitti 

 Individuare caratteristiche di 

genere e di età 

 Partecipare e collaborare 

attivamente alle esperienze di 

sezione, anche attraverso il 

supporto ai compagni più 

piccoli e/o in difficoltà 

 Esprimere/manifestare le 

proprie intenzioni/opinioni con 

proposte/suggerimenti 



 

 Riconoscere ed esprimere 

emozioni e sentimenti propri e 

altrui 

 Esprimere senso di 

appartenenza al gruppo di 

 riferimento (famiglia, sezione, 

scuola) 

 Riconoscere e applicare regole 

condivise in modo sempre più 

autonomo; 

 Conoscere i valori della pace, 

della solidarietà e dell'impegno 

per il bene comune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE 

SCUOLA PRIMARIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE PRIMA 

Esprimersi e 

comunicare 
 Elaborare creativamente produzioni personali per esprimere sensazioni 

ed emozioni. 

 trasformare immagini e materiali 

 Sperimentare materiali e tecniche diverse 

Osservare e 

leggere le 

immagini 

  guardare e osservare un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente 

descrivendoli globalmente. 

 riconoscere in un testo iconico e visivo gli elementi del colore e della 

forma. 

Comprendere e 

apprezzare le 

opere d’arte 

 

  

 

 

 



 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE SECONDA 

Esprimersi e 

comunicare 
 Elaborare creativamente produzioni personali per esprimere 

sensazioni ed emozioni. 

  Trasformare immagini e materiali 

 Sperimentare materiali e tecniche diverse 

Osservare e 

leggere le 

immagini 

 guardare e osservare un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente 

descrivendoli globalmente. 

 riconoscere in un testo iconico e visivo gli elementi del colore e della 

forma. 

Comprendere e 

apprezzare le 

opere d’arte 

 

  

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE TERZA 

Esprimersi e 

comunicare 
 Elaborare creativamente produzioni personali per esprimere sensazioni 

ed emozioni. 

 Trasformare immagini e materiali creativamente 

 Sperimentare materiali e tecniche diverse 

Osservare e leggere le 

immagini 
 guardare e osservare un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente 

descrivendoli globalmente. 

 riconoscere in un testo iconico e visivo gli elementi del colore e della 

forma 

Comprendere e 

apprezzare le opere 

d’arte 

 

  

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE QUARTA 

Esprimersi e 

comunicare 
 Elaborare creativamente produzioni personali per esprimere 

sensazioni ed emozioni 

 Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni originali. 

 Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative 

originali. 

 Sperimentare materiali e tecniche diverse 

Osservare e leggere le 

immagini 
 Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti 

presenti nell’ambiente descrivendo gli elementi formali, utilizzando 

le regole della percezione visiva e l’orientamento nello spazio. 

 Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e 

tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume, spazio) 

individuando il loro significato espressivo. 

 

Comprendere e  Individuare in un’opera d’arte, sia antica sia moderna, gli elementi 



 

apprezzare le opere 

d’arte 

essenziali della forma, del linguaggio, della tecnica e dello stile 

dell’artista per comprenderne il messaggio e la funzione. 

 Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più 

caratteristici del patrimonio ambientale e urbanistico e i principali 

monumenti storico-artistici. 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE QUINTA 

Esprimersi e 

comunicare 
 Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per 

esprimere sensazioni ed emozioni; rappresentare e comunicare la 

realtà percepita. 

 Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative 

originali. 

 Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti 

grafici, plastici, pittoricie multimediali. 

 Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e 

stilistici scoperti osservando immagini e opere d’arte 

 

Osservare e leggere le 

immagini 
 Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti 

presenti nell’ambiente descrivendo gli elementi formali, utilizzando 

le regole della percezione visiva e l’orientamento nello spazio. 

 Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e 

tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume, spazio) 

individuando il loro significato espressivo. 

 Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le 

diverse tipologie di codici, le sequenze narrative e decodificare in 

forma elementare i diversi significati. 

Comprendere e 

apprezzare le opere 

d’arte 

 Individuare in un’opera d’arte, sia antica sia moderna, gli elementi 

essenziali della forma, del linguaggio, della tecnica e dello stile 

dell’artista per comprenderne il messaggio e la funzione. 

 Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale 

appartenenti alla propria e ad altre culture. 

 Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più 

caratteristici del patrimonio ambientale e urbanistico e i principali 

monumenti storico-artistici. 

  

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE PRIMA 

Esprimersi e 

comunicare 

 

 Conoscere materiali e tecniche grafico pittoriche di 1°livello. 



 

 Ricercare un metodo di lavoro che lo conduca all'autonomia e al 

raggiungimento di metodi espressivi personali. -  

 Sviluppare l'immaginazione e la fantasia. 

Osservare e leggere le 

immagini 
 Conoscere la struttura di base del linguaggio visuale (colore, linea, 

ecc.).  

 Acquisire le modalità di osservazione e analisi per il superamento 

degli stereotipi più comuni.  

 Osservare e leggere il territorio dal punto di vista storico e artistico 

Comprendere e 

apprezzare le opere 

d’arte 

 

  

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE SECONDA 

Esprimersi e 

comunicare 
 Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali, 

ispirate anche dallo studio dell’arte e della comunicazione visiva. 

 Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative 

(grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole della rappresentazione 

visiva per una produzione creativa che rispecchi le preferenze e lo 

stile espressivo personale. 

 Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini 

fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi per produrre nuove 

immagini. 

 

Osservare e leggere le 

immagini 
 Riconoscere i codici propri del linguaggio visivo presenti nell'arte e nella 

comunicazione.   

 Acquisire nuovi codici di comunicazione al fine di migliorare le proprie 

capacità nella rappresentazione grafica (prospettiva centrale di interno ed 

esterno). 

 Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, con un linguaggio 

verbale appropriato, gli elementi formali ed estetici di un contesto reale. 

 Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte utilizzando gradi 

progressivi di approfondimento dell’analisi del testo per comprenderne il 

significato e cogliere le scelte creative e stilistiche dell’autore. 

 

Comprendere e 

apprezzare le opere 

d’arte 

 Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte mettendola in 

relazione con gli elementi essenziali del contesto storico e culturale a cui 

appartiene. 

 Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della 



 

produzione artistica dei principali periodi storici del passato e dell’arte 

moderna e contemporanea, anche appartenenti a contesti culturali diversi 

dal proprio. 

 Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e 

museale del territorio sapendone leggere i significati e i valori estetici, 

storici e sociali. 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE TERZA 

Esprimersi e 

comunicare 
 Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative 

originali, ispirate anche dallo studio dell’arte e della 

comunicazione visiva. 

 Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative 

(grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole della rappresentazione 

visiva per una produzione creativa che rispecchi le preferenze e lo 

stile espressivo personale. 

 Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini 

fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi per produrre nuove 

immagini. 

 Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare 

prodotti visivi seguendo una precisa finalità operativa o 

comunicativa, anche integrando più codici e facendo riferimento 

ad altre discipline 

 

Osservare e leggere 

le immagini 
 Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, con un 

linguaggio verbale appropriato, gli elementi formali ed estetici di un 

contesto reale. 

 Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte utilizzando 

gradi progressivi di approfondimento dell’analisi del testo per 

comprenderne il significato e cogliere le scelte creative e stilistiche 

dell’autore. 

 Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle opere 

d’arte e nelle immagini della comunicazione multimediale per 

individuarne la funzione simbolica, espressiva e comunicativa nei 

diversi ambiti di appartenenza (arte, pubblicità, informazione, 

spettacolo). 

Comprendere e 

apprezzare le opere 

d’arte 

 Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte mettendola in 

relazione con gli elementi essenziali del contesto storico e culturale a 

cui appartiene. 

 Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della 



 

produzione artistica dei principali periodi storici del passato e dell’arte 

moderna e contemporanea, anche appartenenti a contesti culturali 

diversi dal proprio. 

 Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico 

e museale del territorio sapendone leggere i significati e i valori estetici, 

storici e sociali. 

 Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la conservazione e la 

valorizzazione dei 

 beni culturali. 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE MUSICALE 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

IMMAGINI SUONI E COLORI 

COMPETENZE DA RAGGIUNGERE NELLA SCUOLA 

DELL'INFANZIA 

Il bambino/a  

 Gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri 

 Sviluppa il senso dell'identità personale, esprime in modo sempre più adeguato i propri 

sentimenti e le proprie esigenze. 

 Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia e della 

comunità 

 Pone domande sui temi esistenziali, culturali e morali e ha raggiunto una prima 

consapevolezza dei propri diritti e doveri e delle regole del vivere insieme. 

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

pubblici. 

Obiettivi di apprendimento 

3 anni 4 anni 5 anni 

 Affrontare con serenità 

il distacco 

 Scoprire la 

presenza dell’altro 

 Costruire gradualmente la 

 propria identità 

 Stabilire relazioni 

positive con adulti e 

compagni 

 Sviluppare l'autonomia 

 nelle attività igieniche 

e di routine 

 Reinserirsi 

positivamente nel 

gruppo e nella realtà 

scolastica 

 Riconoscere la 

differenza di genere 

 Scoprire,    riconoscere    

ed accettare    le    

differenze    e 

 somiglianze con i pari 

 Interagire 

positivamente con 

 Interagire positivamente con 

adulti e compagni adottando 

un atteggiamento 

collaborativo 

 Acquisire consapevolezza 

delle proprie capacità 

 Sperimentare il rispetto 

 dell'altro e delle diversità 

 Sentire la necessità di 

condividere valori per 

 regolare il proprio 

comportamento 



 

 Riconoscere le prime 

regole di gioco, 

collaborazione, 

 convivenza e 

cominciare a rispettarle 

 Conoscere la propria 

realtà familiare 

 Partecipare alle attività 

di sezione 

 - Accettare eventuali 

richiami 

adulti e compagni 

 Riconoscere le proprie ed 

 altrui emozioni 

 Rafforzare l'autonomia 

 Rispettare semplici 

regole di gioco, 

collaborazione, 

convivenza 

 Cogliere le relazioni 

all'interno del proprio 

gruppo familiare 

 - Partecipare e 

collaborare attivamente 

alle esperienze di sezione 

 Sperimentare mediazione e 

negoziazioni per superare i 

conflitti 

 Individuare caratteristiche di 

genere e di età 

 Partecipare e collaborare 

attivamente alle esperienze di 

sezione, anche attraverso il 

supporto ai compagni più 

piccoli e/o in difficoltà 

 Esprimere/manifestare le 

proprie intenzioni/opinioni 

con proposte/suggerimenti 

 Riconoscere ed esprimere 

emozioni e sentimenti propri 

e altrui 

 Esprimere senso di 

appartenenza al gruppo di 

 riferimento (famiglia, sezione, 

scuola) 

 Riconoscere e applicare regole 

condivise in modo sempre più 

autonomo; 

 Conoscere i valori della pace, 

della solidarietà e dell'impegno 

per il bene comune. 

 

 

 

 

 

 

MUSICA 

SCUOLA PRIMARIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  CLASSE PRIMA 

Comprensione ed uso 

del linguaggio 

musicale 

Riconosce e riproduce le principali caratteristiche di un suono : il timbro – 

altezza - intensità 

Espressione vocale e 

strumentale 

Utilizzare corpo, voce e strumenti per eseguire semplici ritmi e melodie. 

Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali e/o strumentali 

curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 

Ascolto, analisi ed 

interpretazione dei 

messaggi musicali 

Ascoltare   musiche di vario genere e stile con la guida dell’insegnante. 



 

Rielaborazione dei 

materiali sonori 

Compone e riproduce semplici partiture convenzionali e non utilizzando il 

materiale sonoro sperimentato. 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE SECONDA 

Comprensione ed 

uso del linguaggio 

musicale 

Riconosce e riproduce le principali caratteristiche di un suono : il timbro –

altezza - intensità 

Espressione vocale 

e strumentale 

Utilizzare corpo, voce e strumenti per eseguire semplici ritmi e melodie. 

 

Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali e/o strumentali 

curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione 

Ascolto, analisi ed 

interpretazione 

dei messaggi 

musicali 

Ascoltare   musiche di vario genere e stile con la guida dell’insegnante. 

Rielaborazione dei 

materiali sonori 

Compone e riproduce semplici partiture convenzionali e non, utilizzando 

materiale sonoro sperimentato o di nuova creazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE TERZA 

Comprensione ed 

uso del linguaggio 

musicale 

 Riconoscere i parametri del linguaggio musicale all’interno di 

brani noti. 

 Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi 

sonori attraverso sistemi simbolici convenzionali e/o non 

convenzionali. 

Espressione 

vocale e 

strumentale 

 Utilizzare corpo, voce e strumenti per eseguire semplici ritmi e 

melodie adeguati all’età. 

 Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali e/o 

strumentali curando l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione 

Ascolto, analisi ed 

interpretazione 

dei messaggi 

musicali 

 Ascoltare   musiche di vario genere e stile con la guida 

dell’insegnante 

 Riconoscere il legame musica - messaggio nei linguaggi audio 

visivi. 



 

 Riflettere su brani musicali di vario genere e stile collegandole a 

culture e tempi diversi 

 

Rielaborazione 

dei materiali 

sonori 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE QUARTA 

Comprensione ed 

uso del linguaggio 

musicale 

 Riconoscere i parametri del linguaggio musicale all’interno di 

brani noti. 

 Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi 

sonori attraverso sistemi simbolici convenzionali e/o non 

convenzionali. 

Espressione 

vocale e 

strumentale 

 Utilizzare corpo, voce e strumenti per eseguire  ritmi e melodie in 

modo creativo e consapevole. 

 Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali e/o 

strumentali curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione 

Ascolto, analisi ed 

interpretazione 

dei messaggi 

musicali 

 Riconoscere il legame musica - messaggio nei linguaggi audio 

visivi. 

 Riflettere su brani musicali di vario genere e stile collegandole 

a culture e tempi diversi 

 Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei 

suoni nella realtà multimediale (cinema, televisione, computer). 

Rielaborazione 

dei materiali 

sonori 

 Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo 

creativo e consapevole, ampliando con gradualità le proprie 

capacità di invenzione e improvvisazione. 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE QUINTA 

Comprensione ed 

uso del 

linguaggio 

musicale 

 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. 

 

 

Espressione 

vocale e 

strumentale 

 Eseguire collettivamente e individualmente brani 

vocali/strumentali anche polifonici,curando l’intonazione, 

l’espressività e l’interpretazione. 



 

Ascolto, analisi 

ed 

interpretazione 

dei messaggi 

musicali 

 Riconoscere il legame musica - messaggio nei linguaggi audio 

visivi. 

 Riflettere su brani musicali di vario genere e stile collegandole a 

culture e tempi diversi 

 Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei 

suoni nella realtà multimediale (cinema, televisione, computer). 

Rielaborazione 

dei materiali 

sonori 

 Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo 

creativo e consapevole, ampliando con gradualità le proprie 

capacità di invenzione e improvvisazione. 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE PRIMA 

Comprensione ed 

uso del linguaggio 

musicale 

 Riconoscere note e pause sul pentagramma nell’ambito di 

un’ottava in chiave di violino 

 Partecipare attivamente alla realizzazione di eventi artistici 

organizzati dalla scuola 

Espressione vocale 

e strumentale 
 Eseguire semplici brani vocali e strumentali collettivamente e 

individualmente 

Ascolto, analisi ed 

interpretazione 

dei messaggi 

musicali 

  

Rielaborazione dei 

materiali sonori 
 Eseguire sequenze ritmiche semplici basate su cellule ritmiche 

note. 

 Esprimere i propri gusti e interessi musicali. 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE SECONDA 

Comprensione ed 

uso del linguaggio 

musicale 

Riconoscere note e pause sul pentagramma nell’ambito di un’ottava in 

chiave di violino 

Partecipare attivamente alla realizzazione di eventi artistici organizzati 

dalla scuola 

Espressione 

vocale e 

strumentale 

Eseguire brani vocali e strumentali collettivamente e individualmente 

Ascolto, analisi ed 

interpretazione 

dei messaggi 

musicali 

Conoscere, descrivere e interpretare in modo critico opere d’arte 

musicali e progettare/ realizzare eventi sonori che integrino altre forme 

artistiche, quali danza, teatro, arti visive e multimediali. 

Rielaborazione 

dei materiali 

sonori 

Improvvisare un ritmo partendo da uno stimolo dato 

Orientarsi all’interno di diversi stili e generi musicali contemporanei 



 

esprimendo anche giudizi personali. 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE TERZA 

Comprensione ed 

uso del linguaggio 

musicale 

 

Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti 

elementi costitutivi del linguaggio musicale. 

Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di 

scrittura. 

 

Espressione 

vocale e 

strumentale 

Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani 

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

strumentazioni elettroniche. 

Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali vocali e 

strumentali, utilizzando sia strutture aperte, sia semplici schemi 

ritmico-melodici. 

Ascolto, analisi ed 

interpretazione 

dei messaggi 

musicali 

Conoscere, descrivere e interpretare in modo critico opere d’arte 

musicali e progettare/ realizzare eventi sonori che integrino altre forme 

artistiche, quali danza, teatro, arti visive e multimediali. 

Rielaborazione 

dei materiali 

sonori 

Orientare la costruzione della propria identità musicale, ampliarne 

l’orizzonte valorizzando le proprie esperienze, il percorso svolto e le 

opportunità offerte dal contesto. 

 

 Accedere alle risorse musicali presenti in rete e utilizzare software 

specifici per elaborazioni sonore e musicali. 

 

 

Torna all’indice allegati 


