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PREMESSA
Il PTOF “è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle
istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e
organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia” (art.1, comma 14,
L.107/15). Esso, dunque, è il documento di identità della scuola che in tal modo esprime le proprie
scelte tenendo conto dei bisogni dell’utenza in un contesto socio -culturale che, pur continuo
nell’evoluzione, non sempre offre gli stimoli formativi atti a consentire alle nuove generazioni una
partecipazione attiva e propositiva. Si tratta, pertanto, di uno strumento che vincola la scuola ad
esplicitare la propria offerta e il proprio operato. Così inteso, il PTOF è un patto formativo fra
l’istituzione ed i cittadini e, in quanto tale, lega il Dirigente scolastico, i docenti, il personale ATA, i
genitori e gli Enti pubblici, obbligandoli all’osservanza di diritti e doveri.
Il PTOF fondamentalmente:
Esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa;
È coerente con gli obiettivi generali ed educativi dell’Istituto;
Riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale;
Tiene conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa;
Comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche e valorizza le relative professionalità;
Mette in atto il Piano di Miglioramento elaborato nel Rav parte integrante del PTOF;
Elabora il Potenziamento dell’Offerta Formativa;
Promuove finalità, principi e strumenti previsti nel Piano Nazionale Scuola Digitale;
Programma le attività formative rivolte al personale docente e Ata;
Presenta il fabbisogno di:
➢ posti comuni e di sostegno dell’Organico dell’Autonomia;
➢ potenziamento dell'offerta formativa;
➢ del personale ATA.
Nella stesura del PTOF si è tenuto conto dei riferimenti normativi di seguito elencati:
• dell’Atto d’indirizzo per la Revisione e l’Aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa del Dirigente Scolastico dei risultati ottenuti dal rapporto di autovalutazione d’Istituto
(RAV);
•

delle esigenze del contesto territoriale;

•

delle consultazioni all’interno degli Organi Collegiali e delle indicazioni del Consiglio d’Istituto;

•

in particolare trovano qui espressione le proposte avanzate da operatori scolastici, del mondo
delle associazioni;

•

degli Enti locali.

Riferimenti normativi:
• L. 59/97 sull’autonomia scolastica,
2

PIANO TRIENNALE
OFFFERTA FORMATIVA
A.A. S.S. 2016 - 2019

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“A. TEDESCHI”
SERRA SAN BRUNO (VV)

• Legge n. 440 del 18/12/1997;
• D.P.R. n. 275 dell’8/03/1999;
• D. I. n.44/2001;
• D. lgs. n.165/2001;
• D. lgs. n.196/2003;
• D. lgs. n.241/2001;
• L. di riforma n.53 del 28/03/2003;
• D. lgs. n. 59 del 19/02/2004;
• C.M. applicativa n.29 del 5/03/2004;
• Nota Ministeriale del 31/08/2006;
• Indicazioni per il curricolo D.M. 31/07/07;
• Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola vigente;
• D. lgs. n. 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
• D.lgs. 01/09/08 n.137/08, D.P.R. n.122 del 22/06/09;
• D.P.R. n. 89 del 20/03/09;
• D. lgs. n.150/2009, D.M. n. 37/09;
• C. M. n.88/2010;
• Indicazioni nazionali per il curricolo per la scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di Istruzione
del settembre 2012;
• Legge 107 del 2015;
• Atto di Indirizzo del Ministro per l’anno 2016.
Consultazione
Il PTOF è disponibile:
➢ Sul sito internet : http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola scuola in chiaro
➢ sul sito internet: www.ictedeschi.it

La Commissione, incaricata dal Collegio dei docenti di redigere il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta
Formativa), nella stesura del presente documento ha tenuto conto dell’Atto di indirizzo del Dirigente
Scolastico e delle disposizioni normative vigenti, in particolare:
• DPR n° 80 del 28/3/2013 (autovalutazione e valutazione del sistema istruzione);
• LEGGE 107- 13/07/15 commi 1,2, 7,10,11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 57,58, 124.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Integrazione dell’Atto d’Indirizzo del Dirigente Scolastico per la Revisione e
l’Aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa
Ex Art.1, Comma 14, Legge N.107/2015.
Prot. n. 3141
Serra San Bruno, 11/10/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATA la necessità in integrare le linee di indirizzo emanate con nota
del 03/12/2015

protocollo n.3408

VISTA la Legge n. 107 del 13.07.2015 ( d’ora in poi: Legge), recante: “ la Riforma del Sistema
Nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
PRESO ATTO che l’art.1 della predetta Legge, ai commi da 12 - 17, prevede che:
• le Istituzioni scolastiche predispongano, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico
precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa ( d’ora in poi:
Piano);
• il piano debba essere 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;
• il piano è approvato dal Consiglio d’Istituto;
•

esso viene sottoposto alla verifica dell’U.S.R. per accertarne la compatibilità con i limiti di
organico assegnati dal medesimo U.S.R. al M.I.U.R.;

• una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel Portale
unico dei dati della scuola;
CONSIDERATA la necessità di aggiornare le progettualità inserite nel PTOF alla luce dei
posti di potenziamento ricevuti e inseriti a pieno titolo nell’organi co dell’autonomia;
V ISTE le assegnazioni effettuate dal DS con prot……… del settembre 2016;

CONSIDERATO il Piano di miglioramento dell’Istituto pubblicato con prot….. del……….;
P R E S O A T T O degli obiettivi regionali dettati dal Direttore Regionale con protocollo 0012633 del
09/08/2016
TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli Enti locali e dalle diver se realtà
Istituzionali,culturali,sociali ed economiche operanti nel territorio,nonché dagli organismi e
dalle associazioni dei genitori;
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EMANA
ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della
Legge 13.7.2015, n. 107, il seguente
ATTO D’INDIRIZZO
PER LE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA E I CONTENUTI SPECIFICI FORMATIVO DEL PIANO DELL’OFFERTA
FORMATIVA, CHE RECEPISCE ED INTEGRA QUELLO EMANATO IN DATA 03/12/2015,
indirizzato al Collegio dei Docenti, al fine di orientare la pianificazione dell’Offerta Formativa
Triennale (2016- 2019) e dei processi educativi e didattici della nostra Istituzione scolastica, in linea
con le scelte di gestione e di amministrazione individuate.
Il Piano, occasione e strumento di innovazione dell’intero servizio scolastico, garantirà come
elemento di continuità le finalità perseguite dall’Istituto, ponendo al centro di ogni singola scelta
il benessere psicologico e il successo formativo di tutti gli alunni. Il Piano assicurerà l’unitarietà
del servizio dell’Istituto comprensivo ed una sempre maggiore rispondenza alle esigenze dell’utenza
e del contesto territoriale.
1) Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, in una veste chiara, snella e facilmente fruibile,
dovrà contenere le seguenti sezioni/voci:
a) l’analisi del contesto in cui opera il nostro istituto;
b) gli indirizzi generali e caratterizzanti, individuati dagli organi collegiali dell’istituto e contenuti
nel DM 254/2012 (Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del I Ciclo
di Istruzione);
c)

la carta dei servizi (organigramma, funzionigramma, organizzazione e orari uffici, ecc.);

d) il fabbisogno dei posti di docenti e ATA, ovvero dell’organico dell’autonomia: posti comuni,
posti di sostegno, posti per il potenziamento dell’offerta formativa;
e) il fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali;
f)

l’indicazione dell’offerta formativa progettuale per gli alunni;

g) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il
conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente
della Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano;
h) gli obiettivi regionali di cui alla nota MIUR. AOODRCAL 12633 del 09/08/2016;
i)

La formazione per il personale scolastico ed eventuali azioni di formazione/informazione per
le famiglie e per l’utenza più ampia del territorio (ente locale, servizio sanitario, associazioni,
ecc.);

j)

la valutazione degli alunni (tempi, criteri comuni, voti);

k)

previsione di un modello di rendicontazione sociale.

2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei
risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno ed in particolare dei seguenti
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aspetti:
•

migliorare i risultati conseguiti nelle prove nazionali;

•

sviluppare l'approccio scientifico alle discipline di studio;

•

stimolare le capacità metacognitive;

•

accrescere le abilità di svolgimento delle prove di verifica di tipo strutturato.
INOLTRE

•

Ridurre il fenomeno del cheating,

•

Rimuovere le ragioni sistematiche di variazione tra le classi

3)

Nella formulazione del Piano si deve tener conto delle proposte e dei pareri eventualmente
formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche
operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori sintetizzabili:
● nell’uso sistematico dei laboratori e approccio continuo alla didattica innovativa;
●

4)

nella valorizzazione del patrimonio storico-artistico-paesaggistico e culturale del
territorio con incontri, dibattiti, iniziative volte a consolidare l’identità dello studente,
attraverso il recupero delle proprie radici e la proiezione ad una visione nazionale,
europea, internazionale.

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa deve finalizzare le scelte educative, curricolari,
extracurricolari e organizzative a obiettivi prioritari quali:
a) sviluppo di competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratica, interculturalità,
solidarietà, e prevenzione delle discriminazioni di genere e di ogni forma di violenza;
b) integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie grazie ad un maggiore
coinvolgimento delle famiglie nel processo educativo/formativo. Prevedere percorsi e
azioni mirate per migliorare la comunicazione interna ed esterna e per valorizzare la
scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare
l’interazione con le famiglie e con la comunità locale;

Il Piano dovrà, quindi, fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge:
➢
commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole): innalzare i livelli di
istruzione e le competenze di studenti e studentesse rispettandone i tempi e gli stili di
apprendimento; contrastare le disuguaglianze socioculturali e territoriali; prevenire e
recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica; realizzare una scuola aperta al
territorio quale laboratorio di ricerca, sperimentazione e innovazione; garantire il diritto
allo studio, le pari opportunità di successo formativo; predisporre una programmazione
triennale con la partecipazione degli OOCC alle decisioni della scuola organizzando
le attività sui principi della diversificazione,efficienza ed efficacia del
servizio
scolastico, sull’integrazione e miglior utilizzo delle tecnologie per la piena realizzazione
del curricolo della scuola, il potenziamento dei saperi e delle competenze con le forme di
flessibilità organizzativa e didattica previste dal DPR 275/99.
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➢ commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno
dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi
prioritari): in merito alle scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative per
il potenziamento dell’offerta e gli obiettivi di cui al comma 7 si terrà conto anche delle
seguenti priorità: progetti, iniziative e attività relative a
• Potenziamento delle competenze chiave;
• Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso
la valorizzazione dell’educazione interculturale, il rispetto delle differenze e il dialogo
tra le culture;
• competenze digitali, pensiero computazionale, uso consapevole dei social network e
azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale;
• contrasto alla dispersione scolastica, lotta al bullismo e cyberbullismo;
• Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
• Cura della realizzazione di ambienti di apprendimento ricchi di stimoli e di situazioni
dinamiche che coinvolgano direttamente e attivamente l’operatività dei bambini e dei
ragazzi, che facilitino l’apprendimento collaborativo, la ricerca, la progettazione e la
costruzione della conoscenza, la scoperta e il piacere di apprendere insieme;

Particolare attenzione si porrà nel definire iniziative mirate all’innovazione delle pratiche
didattiche attraverso la valorizzazione di:
1. apprendimento attraverso le LIM e l’utilizzo delle nuove tecnologie;
2. metodologie laboratoriali;
3. modalità di apprendimento per problem solving, ricerca, esplorazione e scoperta;
4. situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, apprendimento
cooperativo e fra pari) e approcci meta cognitivi (modi di apprendere individuali,
autovalutazione e miglioramento, consapevolezza, autonomia di studio, ecc.)
VALUTAZIONE
La valutazione, più che un valore amministrativo e sommativo, deve avere un valore formativo
poiché deve aiutare l’alunno a prendere consapevolezza del suo percorso di apprendimento e deve
incoraggiarlo a proseguire con sicurezza, con la sensazione di essere capace, di avere la possibilità di
migliorare e di avere altre opportunità. Di fronte a risultati appena sufficienti e mediocri diffusi, ossia
non circoscritti a un numero molto esiguo di alunni in difficoltà (da seguire comunque con intervento
individualizzato e aldilà della presenza o meno di certificazioni, diagnosi o individuazione di BES) è
bene riflettere sulle scelte didattiche operate che non hanno prodotto i risultati attesi e cambiare
strategie di gestione della classe e della realizzazione educativa. A riguardo, si ricorda che la qualità di
un intervento didattico – formativo e un valore aggiunto quando ha una ricaduta sull’alunno
nonostante la presenza di alcune variabili quali la scarsa attenzione della famiglia, le difficoltà di
svantaggio socio - economico, culturale, la demotivazione, lo scarso impegno.
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In presenza di comportamenti disturbanti o inadeguati del vivere nella comunità scolastica, previa
un’analisi volta alla comprensione della natura del comportamento, posto che l’Ufficio attivi le
procedure previste nel Regolamento aventi sempre finalità educative, è sempre necessario che il
singolo docente, insieme al team e al Consiglio, rifletta sulle modalità di gestione della classe stessa e
consideri nuovi approcci. E’ d’obbligo ricordare che il ricorso all’autorità non sempre sortisce i risultati
sperati, quando invece un cambio di strategia calcolato, autorevole e condiviso con gli altri docenti,
insieme ad un atteggiamento propositivo e non arrendevole in cui l’insegnante trasmetta al discente
quella fiducia e quell’entusiasmo di credere in lui e nelle sue potenzialità, una volta eliminati quei
fattori che ne ostacolino il pieno sviluppo.
➢ commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la
conoscenza delle tecniche di primo soccorso, programmazione delle attività formative
rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle
risorse occorrenti):
• corso intensivo e periodico sulle tecniche di primo intervento e soccorso in
collaborazione con il servizio di emergenza sanitaria 118 dell’ASP di Vibo Valentia;
• incontri di formazione/informazione sulla sicurezza in ottemperanza al D. Lvo
81/2008 rivolto a tutto il personale;
• formazione sui temi inerenti alunni BES, oltre le specifiche professionalità di sostegno;
• seminari di formazione sulla Legge 107/2015 (linee operative di attuazione);
•

formazione personale ATA: innovazioni digitali, gestione amministrativo-contabile,
ricostruzione carriera, inventario.

➢ commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale): Nell'arco del
triennio la scuola attiverà una serie di iniziative rivolte ai docenti, agli alunni e al
personale Ata finalizzati al raggiungimento degli obiettivi seguenti:
a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti,
anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo
settore e imprese, nel rispetto dell’obiettivo di cui al comma 7, lettera h);
b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la
formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;
c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la
trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti,
docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni
amministrative del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
d) formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per
l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative,
cognitive e sociali degli studenti;
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e) formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti
amministrativi e
degli assistenti
tecnici per
l’innovazione digitale
nell’amministrazione;
f) potenziamento delle infrastrutture di rete;
g) valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la
promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione;
h) definizione dei criteri e delle finalità per l’adozione di testi didattici in formato digitale
e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti
autonomamente dagli istituti scolastici. Sarà individuato un docente cui affidare il
coordinamento delle attività di cui sopra.
i) E' intenzione dell'IC appoggiarsi ai laboratori per l'occupabilità sul territorio per
favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, e per il raggiungimento dei seguenti
obiettivi:
• apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori
dell’orario scolastico.
Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, dovranno essere previsti delle schede di monitoraggio,
iniziale, in itinere e finale.
Necessaria ed improcrastinabile è l’autovalutazione per:
• legittimare l’autonomia del sistema scolastico;
• controllare sistematicamente i processi e i risultati;
• riconoscere peculiarità e difetti del servizio;
• migliorare e sviluppare il servizio.
Se è importante avere una meta verso cui tendere, è altrettanto importante verificare
frequentemente il percorso che stiamo seguendo, per consentirci di puntare al miglioramento
continuo della nostra offerta formativa. Se al singolo docente è riservata la responsabilità della
valutazione del percorso di apprendimento del singolo discente, all’istituzione scolastica,
nell’espressione dei suoi organi collegiali, compete la responsabilità dell’autovalutazione sia
dell’area della progettazione curricolare sia di quella dell’arricchimento dell’offerta formativa.
➢ comma 124 (formazione in servizio docenti): Nell’ambito degli adempimenti connessi
alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria,
permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni
scolastiche in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati
emersi dai piani di miglioramento.
Si darà precedenza alla formazione su:
• sicurezza, primo soccorso;
• uso di strumenti digitali nella didattica e miglioramento della competenza informatica
degli alunni;
• disseminazione dell’innovazione metodologico-didattica che punti al superamento
dell'insegnamento trasmissivo e stimoli la costituzione di comunità di buone pratiche;
9
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• affinamento di conoscenze, metodi e pratiche per il miglioramento
dell’apprendimento, dell’autostima e dell’inclusione degli alunni con BES.
Per ciò che concerne i posti in organico, comuni e sostegno, si riporteranno i dati così come
risultano dall’Organico dell’Istituto Comprensivo di Serra San Bruno dei tre ordini di scuola e dei
rispettivi plessi dislocati sul Comune di Serra San Bruno dell’anno in corso al momento
dell’approvazione del Piano, distinti per classi di concorso ed ulteriormente per posti comuni e di
sostegno, incluse le risorse derivanti dal potenziamento dell’offerta formativa cui, pertanto, si
farà riferimento per il calcolo del fabbisogno per il triennio successivo, ovviamente
in
relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro il limite massimo concesso
dal MIUR.
Nell’ambito delle scelte di organizzazione sono previste la figura di due almeno due
collaboratori del Dirigente Scolastico; del responsabile di plesso e quella del coordinatore di
classe; l’istituzione di dipartimenti per le aree disciplinari, nonché ove ritenuto funzionale
alle priorità dell’istituto, di dipartimenti trasversali e la funzione di coordinatore di ciascun
Dipartimento.
Eventuali variazioni successive potranno essere apportate in sede di aggiornamento annuale
del Piano.
5) Il Piano dovrà essere predisposto a cura delle Funzioni Strumentali a ciò designate e dalle
altre in chiave di competenze e di abilità trasversali, oltre che dai Collaboratori del DS, per
essere condiviso nella preposta seduta del Collegio dei Docenti ed essere portato all’esame
del Consiglio di Istituto per l’approvazione entro il 31 ottobre 2016.
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Vision E Mission
dell’I.C. “A. Tedeschi” di Serra San Bruno
Con i termini VISION E MISSION si intendono:
• L’identità e le finalità istituzionali della scuola (come si vede e si percepisce la scuola);
•

Il “mandato” e gli obiettivi strategici della scuola (cosa intende fare per adempiervi).
Vision

FORMAZIONE DELL’UOMO E DEL CITTADINO RESPONSABILE E CONSAPEVOLE
Mission

FAVORIRE L’ACQUISIZIONE IL CONSOLIDAMENTO E L’AMPLIAMENTO
DELLE
COMPETENZE

COMPETENZE

SOCIALI

CULTURALI

ATTRAVERSO
CRITERI
METODOLOGICI
CONDIVISI

Valori
sui quali si fonda l’azione educativa
➢ Identità
➢ Relazioni con l’altro e con l’ambiente / rispetto
➢ Collaborazione
➢ Solidarietà
➢ Responsabilità
➢ Senso di appartenenza alla comunità
11
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L’Istituto Comprensivo di Serra San Bruno mira al conseguimento delle seguenti finalità:
•

Attivare, mediante tutte le metodologie possibili, con particolare riguardo a quelle di natura
laboratoriale, l’acquisizione del sapere e del fare, quali elementi strutturanti l’essere di
ciascun allievo, affidato dalle famiglie all’istituzione scolastica per l’attivazione di un progetto
unitario, condiviso con responsabilità.

•

Promuovere la costruzione dell’identità personale positiva, cercando di coltivare virtù e
capacità di ciascuno, secondo percorsi unitari, anche in un’ottica orientativa.

•

Rispondere ai bisogni del territorio:
1. valorizzandone tutte le risorse, in un rapporto di scambio con il medesimo; innalzando il
tasso di successo scolastico;
2. promuovendo, anche attraverso la strutturazione di relazioni socio-affettive equilibrate,
l’appropriazione di esperienze di condivisione e corresponsabilità, utili per l’Educazione
alla cittadinanza, che è obiettivo primario di ciascuna agenzia educativa. Le azioni
finalizzate all’acquisizione di conoscenze e competenze relative a “Cittadinanza e
Costituzione” saranno svolte secondo le indicazioni della Legge n. 169/ 2008.
3. potenziando l’Educazione alla legalità, che resta un rischio reale per la popolazione locale,
abituando i discenti al rispetto delle norme ed avviandoli ad esprimere i propri bisogni in
termini di riequilibrata condivisione dei diritti-doveri, democraticamente intesi.

Per garantire il raggiungimento di tali finalità, saranno adottati i seguenti criteri:
• la flessibilità di tutte le attività didattiche, organizzative, curriculari ed extracurriculari;
• l’integrazione di esse in un contesto di coerenza progettuale e di relazione costruttiva e
funzionale dell’Istituto con le comunità locali dei tre Comuni;
• la responsabilità di tutti i progetti attivati, nell’ambito della discrezionalità e
dell’autonomia di questo Istituto attraverso il coinvolgimento di tutti i componenti;
• la trasparenza, la rendicontazione e la pubblicizzazione delle attività svolte e delle finalità
formative conseguite.
• il radicamento al territorio.
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ORGANIGRAMMA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “A.TEDESCHI”
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
“IGNAZIO LARUSSA”
Via A. Scrivo n.2
Orario Funzionamento : Da Lunedì a Sabato: 8,20/ 13,20

SCUOLA PRIMARIA “AZARIA
TEDESCHI” QUARTIERE
TERRAVECCHIA Orario
Funzionamento
Da lunedì a Sabato: 8,20 /13,20

SCUOLA PRIMARIA
“NAZZARENO CARCHIDI”
QUARTIERE SPINETTO
Orario Funzionamento
Da lunedì a Sabato: 8,20 /13,20

SCUOLA DELL’INFANZIA
“ ASSUERO BARILL ARI”
QUARTIERE SPINETTO
Orario Funzionamento
Da Lunedì a Venerdì: 8,20/16,20

SCUOLA DELL’INFANZIA
“AZARIA TEDESCHI”
QUARTIERE TERRAVECCHIA
Orario Funzionamento
Da Lunedì a Venerdì: 8,20/16,20

Pl esso “ A. Ted esch i” (Primaria, Infanzia e sede degli Uffici Amministrativi)
Ricevimento Uffici Amministrativi: dal lunedì al venerdì dalle ore 11:30 alle ore 13:00
Ricevimento Dirigente Scolastico: previo appuntamento dal lunedì al venerdì dalle ore 11:30 alle ore 13:00

13

PIANO TRIENNALE
OFFFERTA FORMATIVA
A.A. S.S. 2016 - 2019

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“A. TEDESCHI”
SERRA SAN BRUNO (VV)

COME CONTATTARCI – PROSPETTO INFORMATIVO

Denominazione
Sc. Infanzia “A. Tedeschi”
Sc. Infanzia “Assuero Barillari”
Sc. Primaria “Azaria Tedeschi”
Sc. Primaria “N. Carchidi”
Scuola Sec. di Primo Grado

Codice Meccanografico
VVAA824012
VVAA824023
VVEE824028
VVEE824017
VVMM824016

e-mail : vvic824005@istruzione.it

Numero Di Telefono e Fax
0963-71031
0963-70519
0963-71031 – 0963-772881
0963-71718
0963-71314 – 0963-772194

pec: vvic824005@pec.istruzione.it

Scuola dell ’Infanzia.
E’ frequentata da 147 alunni ( di cui 1 EH) su 7 sezioni. Il personale docente comprende 13
insegnanti: 12 operanti su cattedre curriculari, 2 di Religione Cattolica.
Le sezioni della Scuola dell’Infanzia funzionano con un orario di 40 ore settimanali da lunedì a
venerdì in turni antimeridiani e pomeridiani dalle 8.20 alle 16.20 ed è attiva su due plessi: “A.
Tedeschi” e “A. Barillari”. E’ attivo il servizio mensa.

Scuola primaria.
E’ frequentata da 302 alunni (di cui 2 EH) su 18 classi. Il personale docente comprende 34
insegnanti,di cui: 3 giunti con l’organico potenziato; 3 sostegno; 2 religione.
Le classi della scuola primaria funzionano con orario 8.20 – 13.20 su entrambi i plessi: “A.
Tedeschi” e “N. Carchidi”. Le classi osservano un orario di 30 ore settimanali. Nella fase C sono
state assegnate n. 3 insegnanti su posto comune.

14

PIANO TRIENNALE
OFFFERTA FORMATIVA
A.A. S.S. 2016 - 2019

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“A. TEDESCHI”
SERRA SAN BRUNO (VV)

Quadro orario tipo scuola primaria:
30 ore settimanali dal lunedì al sabato dalle ore 8:20 alle 13:20
Disciplina

CL. I

CL. II

CL. III

CL. IV

CL. V

Italiano

9

9

8

8

8

Storia

1

1

1

1

1

Geografia

1

1

1

1

1

Arte e Immagine

2

2

2

2

2

Labor. Espressivo e/o Cittadinanza e cost e/o altre att.

1

1

1

1

1

Educazione fisica

2

2

2

2

2

Lingua Inglese

1

2

3

3

3

Scienze

2

2

2

2

2

Musica

2

2

2

2

2

Matematica

6

5

5

5

5

Tecnologia

1

1

1

1

1

Religione

2

2

2

2

2

Totale

30

30

30

30

30

Scuola secondaria di primo grado.
E’ frequentata da 193 alunni (di cui 3 EH) distribuiti su 9 classi. Il personale docente per l’a.s.
2016/2017 comprende 23 insegnanti, di cui: 1 giunto con l’organico potenziato; 4 di strumento
musicale; 3 di sostegno e 1 di religione
La scuola secondaria di primo grado osserva un orario antimeridiano di 30 ore settimanali (8:2013:20 da lunedì al sabato) e 36 per l’indirizzo musicale (30 ore antimeridiane e 6 pomeridiane dalle
14:00 – 18:00 dal lunedì al giovedì e dalle 14:00 alle 16:00 il venerdì). Nella Scuola Secondaria di
Primo Grado è attivo un Corso ad Indirizzo Musicale che dà agli alunni l’opportunità di studiare
nel triennio uno dei seguenti strumenti: CLARINETTO, CHITARRA, PIANOFORTE, FLAUTO.
L’alto valore formativo della Musica è ormai acclamato; basta qui solo accennare ad alcuni
obiettivi ai quali lo studio di uno strumento musicale contribuisce:
• Assumere atteggiamenti di disponibilità ad apprendere, di ricerca e di spirito critico verso
le diverse forme di conoscenza.
• Saper vivere e collocarsi positivamente in un gruppo allargato (extra-classe) per il
conseguimento di un fine comune;
• Riconoscere e migliorare le proprie capacità (ascolto, percezione, lettura, memorizzazione
e concentrazione).
Sia nel corso dell’anno, che alla fine, gli allievi hanno la possibilità di esibirsi nell’esecuzione di
brani, sia individualmente che come Musica d’insieme e di partecipare ai concorsi musicali indetti
nel territorio. Ai corsi si accede tramite selezione, operata da una commissione interna. Non è
richiesta alcuna conoscenza musicale di base. La selezione è effettuata tramite una prova
orientativo- attitudinale predisposta dalla scuola, in base alla normativa vigente.
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Le ore di lezione di strumento musicale fanno parte integrante del curricolo degli alunni e
costituiscono oggetto di esame.
*Nei plessi sono allocate infrastrutture laboratoriali e digitali in via di efficientamento e
implementazione.
Quadro orario tipo:
Secondaria di I° Grado 30/36* ore settimanali dal lunedì al sabato
Disciplina

CL. IA/B/C

CL. IIA/B/C

CL. IIIA/B/C

A043

10

10

10

A059

6

6

6

A030

2

2

2

A245

2

2

2

A345

3

3

3

A032

2

2

2

A028

2

2

2

A033

2

2

2

Religione

1

1

1

A077 strumento musicale (indirizzo mus.)*

6*

6*

6*

30/36*

30/36*

30/36*

Totale

Secondo la normativa vigente sugli Organi Collegiali, la famiglia entra nella Scuola quale
rappresentante degli alunni ed è parte stipulante il Patto di Corresponsabilità e del Regolamento
di Disciplina, al fine di agire con regole condivise tra le parti interessate: Scuola (personale ATA,
docenti, Dirigente Scolastico) – Famiglia (genitori).
Nel corso dell’anno, gli incontri Scuola-Famiglia sono destinati sia ai colloqui tra docenti e genitori,
nel rispetto di uno scadenzario programmato, che alla comunicazione del documento di
valutazione quadrimestrale e finale. Qualora dovessero emergere esigenze impreviste, particolari
e personali, sono previsti momenti di incontro individuale tra la componente genitore e
l’insegnante (di riferimento) richiesta. Al fine di garantire un corretto svolgimento delle lezioni,
non è consentito l’ingresso dei genitori nelle aule della Scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria.
In casi di comprovata urgenza, i genitori saranno ricevuti in qualsiasi momento, previa richiesta al
Dirigente Scolastico. I docenti potranno, a loro volta, invitare i genitori nei tempi e nei modi
dovuti.
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IDENTITA’ DELL’ISTITUTO
L’Istituto Comprensivo Statale “I. Larussa” di Serra San Bruno (VV) nasce il 1° settembre 2009
dall’accorpamento della Scuola Secondaria di I° grado “I. Larussa” con il plesso della Scuola
Primaria Statale “N. Carchidi”, staccato dalla Direzione Didattica Statale “A. Tedeschi”.
Il 1° settembre 2012 la Scuola Secondaria di I° grado e la Direzione Didattica “A. Tedeschi”
confluiscono in un unico Istituto, con sede titolare (presidenza e segreteria) nel plesso della
Direzione Didattica. Nel suo aspetto attuale l’Istituto comprende tutti i tre ordini di scuola ubicati
in due quartieri diversi Terravecchia e Spinetto. La nuova realtà ha portato la scuola secondaria di
I° grado a un rinnovamento nella gestione e nella continuità, dettata dalla più stretta
collaborazione e dal dialogo ravvicinato con la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, ed ha come
obiettivo la continuità del percorso didattico degli alunni, ponendo le basi per la realizzazione di
un curricolo verticale, più incisivo ed efficace, all’insegna della continuità, sostanziata dal dialogo
continuo nell’ambito di un unico Collegio dei docenti e di un unico Consiglio d’Istituto.
L’opportunità di lavorare insieme consente ai docenti dei tre ordini di scuola un continuo
confronto finalizzato ad una progettazione didattica condivisa, continua e progressiva
nell’interesse della crescita umana e culturale degli allievi. Nel mese di maggio 2015, si è svolta
una cerimonia di intestazione dell’ Istituto I. Larussa ad Azaria Tedeschi, per cui la denominazione
attuale è : I.C. “A. Tedeschi” di Serra San Bruno.
TEDESCHI Azaria di Bruno e di Angiolina Spanò nacque a Serra San Bruno di Catanzaro il 30
gennaio 1887 e morì in combattimento sulla Bainsizza il 25 ottobre 1917.
Ancora studente della facoltà di giurisprudenza all’Università di Napoli nel gennaio 1907 si arruolò
volontario come allievo ufficiale nel 45° reggimento fanteria della brigata Reggio ottenendo la
nomina a sottotenente di complemento. Fu ammesso a frequentare un apposito corso al termine
del quale transitò nel servizio permanente e assegnato al 1° reggimento di fanteria della brigata Re.
Due anni dopo venne inviato in Libia dalla quale venne rimpatriato per malattia nel maggio 1912.
Promosso tenente nel settembre successivo, il 24 maggio 1915 alla dichiarazione di guerra
all’Austria raggiunse l’Isonzo nel settore del Podagra.
Trasferito poco dopo nel 79° reggimento fanteria brigata “Roma” e promosso capitano prese
parte, al comando della 7a compagnia, alle operazioni svoltesi nel mese di luglio nella Vallarsa.
A Chiesa di Vallarsa il 6 giugno 1916 venne ferito in combattimento mentre resisteva, con stoica
fermezza, sulle posizioni che presidiava.
Ricoverato in ospedale ne venne fuori, ancora convalescente, di sua iniziativa rientrando alla sua
compagnia sul Monte Pasubio. Assunto nel novembre del 1916 il comando del IV battaglione e
passato nell’agosto del 1917 col reggimento sul fronte dell’Isonzo meritò una Medaglia d’Argento al
Valor Militare per il combattimento del 30 agosto nei combattimenti sulla Bainsizza durante la quale
rimase nuovamente ferito. Non ancora completamente ristabilito tornò al suo battaglione e il 25
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ottobre sul Veliki, mentre con coraggio leonino attaccava il nemico che tentava di irrompere, in un
furioso corpo a corpo rimase colpito in pieno da una bomba a mano e di lui non si trovò più nulla.
Alla memoria dell’eroico ufficiale, promosso maggiore tre giorni dopo la morte, con regio decreto
del 4 luglio 1920 venne conferita la Medaglia d’Oro al Valor Militare.
ANALISI DEL CONTESTO SOCIO - ECONOMICO E CULTURALE
Centro agricolo della provincia di Vibo Valentia, Serra San Bruno è situata in posizione centrale tra
il Mar Ionio e il Mar Tirreno e fa parte di un vasto comprensorio montano denominato “LE SERRE”.
In passato è stata sede di importanti e produttive attività artigianali come: ebanisteria, tessitura,
lavorazione della pietra e del ferro battuto che hanno alimentato l’economia locale. Oggi
l’economia si basa prevalentemente sull’agricoltura, sull’allevamento, sullo sfruttamento
boschivo, sulla lavorazione dei funghi e, non ultimo, sul turismo in via di sviluppo. Le imprese
edili, le falegnamerie, i laboratori conservieri di prodotti locali, le aziende agro-turistiche, pur
essendo in prevalenza a conduzione familiare, creano posti di lavoro, ma insufficienti per
soddisfare tutte le richieste. Serra San Bruno è un punto di riferimento per molti paesi limitrofi,
che usufruiscono di vari servizi: ospedale, banche, pretura, comunità montana, uffici vari, scuole
superiori; ma è anche il punto di maggiore richiamo artistico–spirituale dovuto alle numerose
Chiese in stile Barocco presenti sul territorio e soprattutto per il grande complesso monastico
della Certosa, costruita tra il 1090 e il 1101 per volontà di Brunone di Colonia, fondatore
dell’Ordine dei Certosini. A lui si deve anche il nome della cittadina. La Certosa è situata a circa un
chilometro dalla periferia del paese. Lungo la strada che conduce alla chiesa di Santa Maria del
Bosco sono ubicati il Santuario, il Dormitorio di San Bruno e il laghetto.
Annesso al complesso
monastico è il Museo della Certosa, dove sono ricostruiti momenti della vita monastica dei
certosini e sono custoditi documenti e libri di inestimabile valore storico – culturale.
Il bacino di utenza
Il contesto socio–economico di riferimento della scuola è rappresentato prevalentemente da figli
di impiegati, artigiani, liberi professionisti, commercianti, operai, ma anche di precari e
disoccupati. La mancanza di stimoli culturali e la precarietà nel lavoro incidono negativamente sul
processo formativo degli alunni, alcuni dei quali non concludono il primo ciclo di istruzione a causa
degli abbandoni non di rado legati all’insuccesso scolastico, dando origine al fenomeno della
dispersione scolastica. In questo contesto la Scuola come indispensabile agenzie educativa insieme
alla famiglia e alle altre istituzioni presenti sul territorio, è chiamata a farsi carico del processo
formativo degli allievi. Ad essa viene assegnato il compito di trovare strategie educative e
didattiche mirate a guidare gli allievi a costruire un loro progetto di vita, fondato su conoscenze,
competenze e capacità, finalizzate all’educazione alla cittadinanza attiva per un loro inserimento
responsabile e costruttivo nella società. L’azione educativa della scuola mira anche a radicare nei
ragazzi i valori fondamentali, quali la famiglia, la solidarietà, il rispetto e la legalità.
ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI DEGLI ALUNNI
Da questo contesto emergono con chiarezza alcuni bisogni degli alunni di questa scuola, per i
quali le opportunità di scambio e di incontro sono ancora quelle offerte dalla vita in comune e
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dalle iniziative della “piazza”. Poiché la sfera dei rapporti relazionali costituisce un’area
problematica, ci poniamo come obiettivo la maturazione della conoscenza di sé e del rapporto con
gli altri, attraverso la pratica dell’autovalutazione e delle attività di gruppo. La necessità di
controllare messaggi e stimoli provenienti, soprattutto, dai mass media induce a guidare i ragazzi
ad una fruizione più consapevole e critica dei vari messaggi, mediante attività disciplinari ed
integrative riguardanti la comunicazione.
Il bisogno di prendere coscienza della realtà socio-economica in rapporto alle future scelte porta a
perseguire l’obiettivo di favorire e migliorare la conoscenza delle opportunità occupazionali e dei
meccanismi d’ingresso nel mercato del lavoro attraverso attività di consultazione, conferenze,
interventi di esperti, visite guidate. I ragazzi hanno bisogno di migliorare la motivazione,
arricchendo il campo degli interessi, problematizzando i contenuti, eseguendo compiti illustrati dal
docente nelle modalità di ascolto, realizzazione, verifica.
Poiché compito essenziale della scuola è quello di orientare gli alunni in una società come quella
attuale, che spesso si rivela povera di idee, di valori e di contenuti, si cercherà di offrire spunti ed
appoggi per arrivare all’autocostruttività e non all’ aggressività distruttiva. Compito della scuola e,
soprattutto degli insegnanti, è quello di mettere in atto situazioni formative in cui l’alunno diventi
soggetto attivo, sperimenti le proprie abilità, scopra i propri limiti, si confronti con altri
nell’operatività; si misuri, cioè, con il saper fare e presti attenzione ad altre esperienze educative.
Per favorire il processo di maturazione degli alunni gli insegnanti chiedono la collaborazione dei
genitori, affinché scoprano i bisogni più profondi e le attese dei loro figli. La scuola, pertanto,
rappresenta così l’unico luogo in cui tutti i minori, fanciulli e preadolescenti, possono stare
insieme, condividendo esperienze di vita reale, affettiva e culturale; essa perciò accoglie le
sopraindicate istanze, promuovendo percorsi unitari personalizzati, proprio nella prospettiva di
una educazione alla cittadinanza, quale premessa ad una più diffusa educazione alla legalità. Per
quanto concerne gli aspetti più strettamente connessi ai traguardi cognitivi, si registra un diffuso
uso del codice dialettale, per cui spesso gli allievi esplicitano difficoltà nella comprensione e nella
produzione in lingua nazionale, nonché patrimoni lessicali poveri od inficiati dall’ascolto dei
linguaggi pubblicitari. Pur se nel rispetto e nella preservazione della propria identità culturale ed
espressiva, bisognerà però prevedere un’offerta formativa coerente con la compensazione delle
abilità linguistiche, anche per garantire standard di competenze in uscita validi a livello nazionale,
come rimarcato dai recenti testi normativi. Si evidenziano frequentemente, inoltre, carenze
attinenti alle abilità d’ascolto e d’osservazione, spesso imputabili ad una più globale
demotivazione all’apprendimento. A tali bisogni si dovrà corrispondere con la ricerca di percorsi
idonei, unitari perché responsabilmente condivisi, per altro globalmente documentati in questo
testo.
OFFERTA FORMATIVA
Dalle considerazioni che precedono nasce l’esigenza di sperimentare percorsi formativi innovativi,
capaci di rendere attraente e vario il processo di insegnamento/apprendimento, per motivare gli
alunni alla frequenza consapevole e responsabile, valorizzando tutte le risorse del territorio. A
tale scopo sono stati proposti e/o si proporranno progetti finanziati dal F.I.S., dal P.O.N, dal
F.E.S.R. e dal P.O.R. Calabria. Da qualche anno Serra San Bruno accoglie piccole comunità di
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extracomunitari – cinesi, marocchini, albanesi – che cercano di integrarsi nella realtà in cui vivono.
Anche per loro vengono proposti percorsi didattici che favoriscano il loro inserimento e sviluppino,
prioritariamente la capacità di comunicare in lingua italiana.
L’offerta formativa di seguito prospettata tiene conto:
• Dei bisogni formativi espressi dall’utenza (alunni; famiglie; enti locali), anche negli incontri
di monitoraggio.
• Delle indicazioni, sia a carattere prescrittivo sia propositivo, dei testi di riforma (L. 53 e
successive).
• Delle Indicazioni per il curricolo del settembre 2012.
• Dell’ Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico.
• Dei risultati ottenuti dall’Autovalutazione e dalla compilazione del Rapporto di
Autovalutazione d’Istituto (RAV).
• Delle indicazioni del Consiglio d’Istituto.
• Delle risorse, umane e strumentali, a disposizione dell’istituzione scolastica.
AGENZIE EDUCATIVE
Nel territorio dove ha sede l’Istituto Comprensivo oltre alle scuole di cui fanno parte, esistono
altre istituzioni scolastiche l’Istituto Professionale per il Turismo, l’Istituto Tecnico per Geometri,
l’Istituto Tecnico Commerciale, il Liceo Scientifico. A queste istituzioni scolastiche pubbliche si
affiancano due Istituti privati: la Scuola dell’Infanzia “C. Chimirri” e l’Istituto d’Arte “Fidia”.
Accanto alle associazioni ormai secolari, come le confraternite, sono nate nel corso degli anni
associazioni di vario genere: culturali, musicali, ambientalistiche, turistiche, nonché di volontariato
che si occupano di assistenza agli anziani, ai disabili, ai minori a rischio. Sono in funzione anche un
centro polisportivo e una piscina comunale.
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Risorse finanziarie a.s. 2016/2017 (s.e.o.)
SINTESI SITUAZIONE CONTABILE ALL’1/1/2017 (situazione amministrativa)
Fondo di Cassa al 31/12/2015
Residui attivi dell’esercizio 2015
Residui attivi degli anni precedenti
Totale residui attivi
Residui passivi dell’esercizio 2015
Residui passivi degli anni precedenti
Totale residui passivi
Avanzo di amministrazione
FINANZIAMENTI DALLO STATO AGGREGATO 02 – Voce 01 dotazione ordinaria
Dotazione ordinaria Gennaio Agosto 2016 (nota Miur Prot. 13439 del 11/09/2015)
Comprende in particolare:
importo

Quota
Quale quota fissa per istituto
Quale quota per sede
aggiuntiva
Quale quota per alunno
Quale quota per alunno
diversamente abile

Estremi Tabella D.M.
Tabella 2 Quadro A D.M n.
21/2007
Tabella 2 Quadro A D.M n.
21/2007
Tabella 2 Quadro A D.M n.
21/2007
Tabella 2 Quadro A D.M n.
21/2007

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI
M.O.F. (Miglioramento offerta formativa)
Fondo dell’istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all’art. 88 del
CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l’altro, il compenso spettante per l’indennità di direzione,
quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA ed il DS);
– lordo dipendente per le funzioni strumentali dal Piano dell’offerta Formativa (art. 33CCNL
29-11-2007);
- lordo dipendente per gli incarichi specifici al personale ata (art. 47 CCNL 29-11-2007);
- lordo dipendente - ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti(art. 30 CCNL 29-112007).
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PARTE
II
PIANO DI
MIGLIORAMENTO
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GRUPPO DI LAVORO PIANO DI MIGLIORAMENTO
NOME COGNOME

RUOLO NELLA SCUOLA

RUOLO NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO

GIOVANNI VALENZISI
ROSARIA COSTANTINO

DIRIGENTE SCOLASTICO
COLLABORATRICE
DEL D.S. CON FUNZIONI VICARIE

M.CATERINA SINOPOLI
VALENZIA ZAFFINO

F.F. S.S. AREA 1

Responsabile del Piano
Referente del Piano –Elaborazione del Pdm e
supporto lavoro del ds- Coordinamento lavoro e
attività del Pdm.
Responsabili del PTOF

RENATA ALICIATI

Docente di scienze mat.
RESPONSABILE COORDINAMENTO
ORARIO S.S.I°
Nucleo interno Autovalutazione
Collaboratrice del D.S.

ANNA MARIA NAPOLI

Responsabile coordinamento e gestione orario

Responsabile attività riguardanti i bisogni
della scuola primaria

Il PDM è stato elaborato dal nucleo di valutazione in piena sinergia con il dirigente scolastico.
Il gruppo di lavoro nella stesura del PdM ha cercato di progettare il percorso di miglioramento tenendo di:
•
•
•
•

Favorire e sostenere il diretto coinvolgimento di tutta la comunità scolastica, prevedendo e promuovendo
“momenti di incontro e di condivisione” degli obiettivi e delle modalità operative di tutto il processo di
miglioramento;
Valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze professionali più utili in
relazione ai contenuti delle azioni previste del piano;
Incoraggiare la riflessione dell’intera comunità scolastica attraverso una progettazione delle azioni che
introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, basato sulla condivisione di percorsi innovativi;
Promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del piano di miglioramento.

Nell’elaborazione del PdM sono stati presi in considerazione i nessi fondamentali tra obiettivi di processo e
traguardi di miglioramento evidenziati nel RAV. La scuola ha individuato le priorità e ha specificato i traguardi
per raggiungerle definendo gli obiettivi di processo funzionali al conseguimento dei traguardi, che “articolano in
forma osservabile e/o misurabile i contenuti delle priorità e rappresentano le mete verso cui la scuola tende la
sua azione di miglioramento” (nota MIUR 1 settembre 2015, prot. n. 7904). Nel suddetto percorso è molto
importante analizzare i nessi esistenti tra processi e traguardi, valutando attentamente l’impatto e la fattibilità di
ogni processo, in modo da coinvolgere le risorse umane e finalizzare al meglio le risorse finanziarie. Il nucleo
interno che si è occupato dell’elaborazione del Pdm, tenendo conto sempre le priorità indicate nel Rav e della
normativa vigente in merito. Tuttavia ha ritenuto opportuno insistere su quegli aspetti che costituiscono forti punti
di criticità per il processo di apprendimento degli alunni frequentanti l’istituto comprensivo. A tal proposito ha
ipotizzato “dei percorsi progettuali” realizzabili nell’arco del triennio con il supporto dell’organico potenziato. Nello
specifico si mira, pertanto, a:
• Migliorare le competenze degli alunni soprattutto in ambito linguistico e matematico;
• Elaborare un curricolo verticale delle competenze chiave di cittadinanza per garantire un graduale percorso
di crescita educativa e culturale;
• Progettare un Curricolo verticale;
• Progettare attività inclusive;
• Migliorare la didattica laboratoriale e a formare i docenti.
Migliorando le competenze degli alunni in ambito linguistico e matematico ci si avvicinerà sempre più a quelli che
sono i parametri europei. Le “competenze chiave”, costituiscono per l'apprendimento permanente una
combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto. In particolare, sono necessarie per la
realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. Il curricolo
d'Istituto sarà l'insieme delle scelte didattiche della scuola. Esso descriverà e organizzarà gli elementi essenziali
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dell'intero percorso proposto alla nostra realtà scolastica. Il curricolo d’Istituto, dunque, delineerà, dalla
scuola dell’infanzia, alla scuola primaria e infine alla scuola di I grado, un percorso unitario, graduale e coerente
contenente le tappe e le scansioni d’apprendimento dell’allievo per guidarlo all’acquisizione di competenze ed al
raggiungimento di traguardi in termini di risultati attesi. Il Curricolo diventerà, così, l’espressione principale
dell’Autonomia della scuola in quanto avvicinerà l’istituzione scolastica al territorio, la renderà più flessibile e
idonea a intercettare i bisogni educativi tipici degli alunni e del loro contesto, l’arricchirà di qualificati contributi e
opportunità esterne. Altro aspetto molto importane su cui lavorare sarà “l’inclusione”. Ciò perché la scuola
inclusiva deve sempre “promuovere il diritto di essere considerato uguale agli altri e diverso insieme agli altri”.
Ovviamente non può non essere curata la formazione degli insegnanti, degli alunni e dei genitori così come viene
sottolineato dalla Legge 107/2015.
Tutte le azioni sono state pianificate con precisione per poterne dare piena attuazione.
Il nucleo di interno di valutazione s’impegnerà a monitorare e documentare, periodicamente, lo
stato di avanzamento del PdM .
IL PIANO DI MIGLIORAMENTO È ARTICOLATO IN 4 SEZIONI
1. Scelta degli obiettivi di processo rilevanti e necessari alla luce delle priorità individuate nella sezione 5 del RAV.
2. Decisione relativa alle azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti.
3. Pianificazione degli obiettivi di processo individuati.
4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati alla luce del lavoro svolto dal Nucleo Interno di Valutazione.
PRIMA SEZIONE - OBIETTIVI DI PROCESSO rilevanti e necessari
In questa sezione sono stati indicati alcuni obiettivi che si mira a perseguire per raggiungere i traguardi
connessi alle priorità.
1. Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi desunti dal rav (sez.5)
TABELLA 1. Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche
AREA DI PROCESSO

OBIETTIVI AREA DI
PROCESSO

Curricolo, progettazione e
valutazione

Innalzare il livello delle
competenze chiave
Integrare,implementare e Migliorare la continuità tra gli
Rimuovere le ragioni
sistemiche della varianza condividere il curricolo ordini di scuola
verticale in coerenza con
tra classi, conferire
organicità alle azioni di le Nuove Indicazioni
Nazionali
prevenzione,
accompagnamento,
recupero e
potenziamento.
Ridurre il fenomeno del Migliorare i risultati
scolastici.
cheating
Rafforzare l’autostima

E’ CONNESSO ALLE PRIORITÀ
OBIETTIVI GENERALI
DESCRIZIONE PRIORITA’

Ambiente di apprendimento
Continuità e orientamento
Orientamento Strategico E
Organizzazione Della Scuola
Sviluppo e valorizzazione
risorse umane
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Integrazione con il territorio
e rapporti con le famiglie.

Integrare maggiormente Implementare e
la scuola nel territorio arricchire la
per sviluppare una
collaborazione con le
didattica per
famiglie attraverso una
competenze e per
progettualità condivisa
accrescere la
motivazione degli alunni.
Coinvolgere le famiglie
nelle attività scolastiche.
Competenze chiave e di Innalzare il livello delle
Cittadinanza.
competenze chiave e di
cittadinanza attraverso
strategie
didattiche a ciò
funzionali.

Inclusione e differenziazione

LINEA STRATEGIA DEL PIANO DI
MIGLIORAMENTO

Garantire a tutti gli alunni,
indipendentemente dalla loro
provenienza sociale, il successo
scolastico.
Combattere la dispersione e gli
abbandoni in corso d'anno
nella scuola secondaria di
primo grado.
Garantire la continuità
educativa e formativa.
Garantire a tutti gli alunni il
raggiungimento di competenze
sociali e civiche adeguate.

Promuovere l'inclusione
e la differenziazione per
garantire il successo
formativo a tutti gli
alunni
Adozione di strategie e
metodologie innovative
Formazione dei docenti
sulle tematiche
specifiche.
AZIONI PREVISTE PER REALIZZARE IL PIANO DI
MIGLIORAMENTO

Il PDM ha la finalità di colmare le criticità emerse
Progettare moduli di attività per realizzare l’arricchimento
nell’analisi dell’I.C. nella fase dell’elaborazione del
dell'Offerta Formativa, superare le criticità emerse nel RAV,
RAV e nell’analisi delle criticità emerse
innalzare i livelli delle competenze chiave, creare un
dall’osservazione sistematica dei documenti scolastici. curricolo verticale effettivo e favorire l’inclusione.
2. Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo
Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo, è stata compiuta una stima della loro
fattibilità. Ad ogni obiettivo è stato attribuito un valore di fattibilità e uno di impatto, determinando una scala di
rilevanza. La stima dell'impatto implica una valutazione degli effetti che si pensa possano avere le azioni messe in
atto al fine perseguire l'obiettivo descritto. La stima della fattibilità valuta le reali possibilità di realizzare le
azioni previste, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a disposizione.
Si possono considerare i punteggi da 1 a 5 come segue:
1= nullo
2= poco
3= abbastanza
4= molto
5= del tutto
Alla luce di queste valutazioni, è stato possibile attribuire il peso strategico degli obiettivi di processo, in vista della
pianificazione delle azioni ad essi sottese.
Obiettivi Nazionali per il triennio 2016/2019:
• assicurare la direzione unitaria della scuola, promuovendo la partecipazione e la collaborazione tra le
diverse componenti della comunità scolastica, con particolare attenzione alla realizzazione del Piano
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•
•
•

triennale dell' offerta formativa;
assicurare il funzionamento generale dell'istituzione scolastica, organizzando le attività secondo criteri di
efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi;
promuovere l'autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, in coerenza con
il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche;
promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento della scuola, anche
attraverso la valorizzazione della professionalità dei docenti.

Obiettivi Regionali per il triennio 2016/2019:
• ridurre il fenomeno del cheating;
• promuovere l’acquisizione delle competenze di cittadinanza e integrarle nella programmazione
curriculare;
• rimuovere le ragioni sistemiche della varianza tra classi e conferire organicità alle azioni promosse in tema
di prevenzione, accompagnamento, recupero e potenziamento.
TABELLA 2 – Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità ed impatto
AREA DI
PROCESSO

Obiettivo di processo

Integrazione
con il territorio e
rapporti con le
famiglie.

Integrare maggiormente la
scuola nel territorio per sviluppare una didattica
per competenze e per accrescere la motivazione
degli alunni.

Curricolo,
progettazione e
valutazione

Inclusione e
differenziazione

Fattibilità Impatto Prodotto:
(0-5)
(0-5)
valore che identifica la
rilevanza dell’intervento
5
5
25

4

4

16

5

4

20

4

4

16

Rimuovere le ragioni sistemiche della varianza tra 5
classi, conferire organicità alle azioni di
prevenzione, accompagnamento, recupero e
potenziamento

5

25

Ridurre il fenomeno del cheating

4

4

16

Promuovere l'inclusione e la
differenziazione per garantire il successo
formativo a tutti gli alunni
Adozione di strategie e metodologie innovative

5

5

25

4

4

16

Formazione dei docenti sulle tematichespecifiche 5

5

25

Coinvolgere le famiglie nelle
attività scolastiche.
Competenze chiave e di
Cittadinanza.
Innalzare il livello delle competenze

3. Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati attesi, gli indicatori di monitoraggio del
processo e le modalità di misurazione dei risultati.
Sulla base della griglia precedente, sono stati definiti una lista ordinata degli obiettivi di processo, che saranno
oggetto della successiva pianificazione.
Per ciascun obiettivo sono stati definiti i risultati attesi e gli indicatori su cui basare la misurazione periodica dei
processi attivati, ai fini del monitoraggio dell'efficacia delle azioni intraprese.
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TABELLA 3 - RISULTATI ATTESI E FASE DI MONITORAGGIO

1

OBIETTIVO DI PROCESSO
IN FASE DI ATTUAZIONE
- Moduli per il
recupero/potenziamento
delle competenze it.
mat. lingue.
Costruzione curricolo
verticale.

RISULTATI ATTESI

MONITORAGGIO

MODALITA’ DI
RILEVAZIONE
Migliorare le competenze in Incontri dipartimentali Griglie di rilevazione
italiano e matematica.
per la verifica del
dei risultati degli
LIVELLI OMOGENEI NELLE
lavoro svolto
studenti in relazione
CLASSI PARALLELE
ai risultati rilevati
PROGRAMMAZIONE CLASSI
ALLA FINE DEL IQ e II
PARALLELE .
Q).

PROVE STRUTTURATE CLASSI Diminuzione
Report del lavoro
PARALLELE
trasferimenti e richiesta svolto.
Gruppi di lavoro per
produzione prove
nullaosta
strutturate per classi
Livelli di preparazione
Risultati prove di
parallele
omogenei nei vari ordini di
verifica
scuola.
somministrate per
classi parallele con
La scuola si apre al territorio Miglioramento dei
relative comparazioni
rapportidella scuola con il
territorio
2

Inclusione e
integrazione.

Didattica laboratoriale.

3

Orientamento.

4

Formazione del personale
docente sulla didattica per
competenze e sull'uso
didattico innovativa delle
TIC.

Facilitare l’inclusione dei
bes.
Migliorare e divulgare la
didattica innovativa per gli
alunni con BES e DSA.

Successo formativo
degli alunni con BES e
DSA.
Integrazione e
inclusione nel contesto
scolastico.

Sperimentare nuove
metodologie didattiche
(uso corretto della lim,
flipped classroom,uso
corretto di internet a i fini
didattici,USO PIATTAFORMA
edmodo ECC…
Scelta consapevole e
successo formativo a lungo
termine.
Utilizzo di tutti i supporti
digitali (registro elettronicotablet- lim).

Verifica delle attività
proposte mediante
sondaggi.
Frequenza e
partecipazione degli
alunni alle attività.
Successo scolastico.
Mediante confronti con Rilevazione dei
gli ordini di scuola
Risultati.
presenti sul territorio.
Uso quotidiano
Questionario
registro elettronico e
lim.
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allargati.
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attività.

PIANO TRIENNALE
OFFFERTA FORMATIVA
A.A. S.S. 2016 - 2019

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“A. TEDESCHI”
SERRA SAN BRUNO (VV)

SECONDA SEZIONE - AZIONI PROGETTATE PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO
1. Azioni da compiere: possibili effetti negativi e positivi nel medio e nel lungo termine
TABELLA 4 - VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI POSITIVI E NEGATIVI DELLE AZIONI

AZIONE 1

RIFERIMENTO
OBIETTIVI LEGGE
107, COMMA 7,
ART.1
A,b,h,i,j

k

Obiettivo di processo in via di attuazione
Moduli per il recupero/potenziamento delle competenze ital. mat.
Realizzazione del curricolo verticale / Produzione di prove strutturate per classi parallele
La scuola si apre al territorio
AZIONE prevista

EFFETTI
EFFETTI
POSITIVI A
NEGATIVI A
MEDIO TERMINE MEDIO
TERMINE
Strutturare Moduli per il Successo
Nessun
recupero/potenziamento formativo in
effetto
Da realizzare in orario
itinere.
curriculare con il docente
di potenziamento.

EFFETTI
EFFETTI
POSITIVI A
NEGATIVI A
LUNGO TERMINE LUNGO
TERMINE
Recupero
Smarrimento
competenze.
alla fine
dell’intervento.

Attivita’ di recupero con i Successo
docenti curriculare nelle formativo in
ore extracurriculari.
itinere.
Gruppi di lavoro per
Avvio attività
dipartimenti per la
didattica lineare.
verifica del curricolo
verticale.
Progettazione
Condivisa.
Gruppi di lavoro per
Individuazione
ambiti disciplinari per
livelli per classi
elaborazione delle prove parallele per
strutturate per le varie progettare gli
discipline.
interventi
didattici.
Apertura della scuola al Collaborazione Nessuno
territorio.
tra diverse
agenzie
educative.

Recupero
competenze.

Partecipazione attiva
COLLABORAZION ----------delle famiglie alle attività E
proposte dalla scuola.
Inserimento
famiglie
straniere.
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Recupero delle
competenze.

Programmazione Diffidenza verso
condivisa;
l’innovazione.
Valutazione
omogenea per
tutte le classi.
Confronto
------risultati classi
parallele.

Nessun
Nessuno
trasferimento
altra scuola.
Nessuna richiesta
di nulla osta.
Presenza assidua
delle famiglie alle
attività promosse
dall’I.C.
Aumento della
stima
nei confronti
degli operatori
scolastici.

PIANO TRIENNALE
OFFFERTA FORMATIVA
A.A. S.S. 2016 - 2019

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“A. TEDESCHI”
SERRA SAN BRUNO (VV)

Obiettivo di processo in via di attuazione
Azione 2 Inclusione e integrazione
Didattica laboratoriale
RIFERIMENTO
OBIETTIVI LEGGE
107, COMMA
7,ART.1

AZIONE prevista

EFFETTI
EFFETTI
POSITIVI A
NEGATIVI A
MEDIO TERMINE MEDIO
TERMINE

A,b,d,h,n

Divulgazione da parte delle FS
,del Ds delle norme che
regolamentano l’inserimento
dei ragazzi con BES o DSA.

Progettazione
didattica
semplificata;
elaborazione
PDP nei c.d.c

A, b,I,j

EFFETTI
POSITIVI A
LUNGO
TERMINE

Non rispetto
dei PDP.

EFFETTI
NEGATIVI A
LUNGO
TERMINE

Successo
formativo
alunni con
bisogni
Ostilità
educativi
Adesione “Progetto "WIKI
all’individuazio speciali.
ABILE" I.C.MARVASI ROSARNO Aggiornamento. ne alunni BES
–SAN FERDINANDO-(portale
Gestione della
web alunni BES).
Scarsa
classe.
adesione alla
formazione. Azioni
Incrementare le
Utilizzo LIM.
attività di laboratorio.
condivise.
Brainstorming
Problem Solving
Didattica
innovativa e
laboratoriale

INSUCCESSO
SCOLASTICO

NON AVERE
SUPPORTI
TECNICI.

Obiettivo di processo in via di attuazione
Azione 3 Orientamento.
RIFERIMENTO
OBIETTIVI LEGGE
107, COMMA
7,ART.1

AZIONE
prevista

EFFETTI POSITIVI
A MEDIO TERMINE

EFFETTI
NEGATIVI
MEDIO
TERMINE

K,q

Incontri tra i Conoscenza dal punto di ------docenti dei varivista comportamentale e
ordini di scuola. didattico degli alunni.

EFFETTI
A POSITIVI
LUNGO
TERMINE

EFFETTI
A NEGATIVI
A
LUNGO TERMINE

Formazione
delle
classi
equilibrata.

Obiettivo di processo in via di attuazione
Azione 4 Formazione del personale docente sulla didattica per competenze e sull'uso didattico innovativa delle
TIC.
RIFERIMENTO
OBIETTIVI LEGGE
107, COMMA
7,ART.1

AZIONE prevista EFFETTI
EFFETTI
EFFETTI POSITIVI
POSITIVI A
NEGATIVI A
A LUNGO TERMINE
MEDIO TERMINE MEDIO TERMINE

EFFETTI
NEGATIVI A
LUNGO
TERMINE

I,h

Utilizzo registro Lavoro facilitato. DISORIENTAMENT
elettronico.
O
Utilizzo della Lim. Lavoro facilitato. DISORIENTAMENT
Utilizzo
O
metodologie
didattiche
innovative
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2- Effetti delle azioni in riferimento al quadro innovativo previsto dalla Legge 107
Le azioni pianificate avranno effetti duraturi se incideranno sul raggiungimento di obiettivi a 104 breve termine, ma
soprattutto se rappresenteranno un'occasione per avviare un profondo processo di innovazione e cambiamento
della scuola.
Le azioni che s'intendono attivare sono messe in relazione con il quadro di riferimento previsto dalla Legge
107/15.

TABELLA 5 — CARATTERI INNOVATIVI (INSERIRE)
CARATTERI INNOVATI DELLA PROGETTAZIONE in riferimento all’APPENDICE A e B
ART. 1, C. 7 Legge 107/2015 ;
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano…;
b)potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; d)sviluppo delle competenze in materia di
cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità, nonché della solidarietà e
della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
h) sviluppare le competenze digitali negli studenti
i) potenziare le metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. Sperimentazione flessibilità oraria;
j) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche
informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi
speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi
socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per
favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca il 18 dicembre 2014;
k)valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio;
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti
Gli obiettivi indicati sono stati oggetto anche della progettazione prevista nel POF
APPENDICE B :1,2,3,4,5.

TERZA SEZIONE - PIANIFICARE LE AZIONI DI CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO
1. Definizione del l’impegno delle risorse umane e delle risorse strumentali
La pianificazione delle azioni è il nucleo della predisposizione del piano. Si parte con la previsione dell'impegno di
risorse umane interne alla scuola, definendo ciò che esula dalle normali funzioni di servizio e che ha un impatto
aggiuntivo di carattere finanziario (docenti, personale ATA, DS) e di quelle esterne (consulenti, formatori, ecc.),
quantificando le spese che la scuola intende sostenere per l'attuazione delle azioni descritte.
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TABELLA 6 - DESCRIVERE L'IMPEGNO DI RISORSE UMANE INTERNE ALLA SCUOLA
FIGURE
PROFESSIONALI

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’

ORE curriculari e
AGGIUNTIVE

IMPEGNO
PRESUNTO

DOCENTI

Progettare. Organizzare.
Eseguire le attività Formazione in
servizio.
Coordinamento dipartimenti
disciplinari.
Distribuzione incarichi secondo
organigramma.
Coordinamento progetti.

Ore curriculari +
Ore
extrascolastiche

Incontri
Fis –o altri
pomeridiani di finanziamenti
coordinamento.

PERSONALE ATA

ORGANICO
POTENZIATO
ALTRE FIGURE

DS

FONTE
FINANZIARIA

20 x ogni docente
(s.e.o.)

Collabora con il personale docente
per la buona riuscita delle attività.
previste. Modulistica. Registrazione
firme di presenza Comunicazioni
online.
Recupero alunni con difficoltà

---------

------------

Formatori relativamente agli ambiti
del RECUPERO DELLE COMPETENZE
con l’ausilio di nuove tecnologie;
utilizzo nuove tecnologie ;
Formazione sui bes.

Incontri
formativi.

Fis- o altri
finanziamenti

Condivisione lavoro svolto.

TABELLA 7 - DESCRIVERE L'IMPEGNO FINANZIARIO PER FIGURE PROFESSIONALI ESTERNE ALLA SCUOLA E/O BENI
E SERVIZI
Impegni finanziari per
tipologia di spesa
DOCENTI
FORMATORI
ATTREZZATURE
SERVIZI
ALTRO

Impegno presunto

Fonte finanziarie

n.p.c.p.
n.p.c.p.
n.p.c.p.
n.p.c.p.

Finanziamenti esterni
Finanziamenti esterni
Finanziamenti esterni
Finanziamenti esterni

2. Definizione dei tempi di attuazione elle attività
"Tabella della tempistica" da aggiornare in ogni momento, monitorando costantemente l'andamento del processo
di miglioramento.
TABELLA 8 - TEMPISTICA ATTIVITA’
AZIONE
PREVISTA

Responsabile
del monitoraggio

1

Prof.sse Costantino,
Aliciati, Sinopoli
Ins. Napoli, Zaffino V.

Pianificazione
attività
SETEMBRE

Tempificazione attività
S
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2

3

4

Prof.sse Costantino,
Aliciati, Sinopoli
Ins. Napoli, Zaffino V.
Prof.sse Costantino,
Aliciati, Sinopoli
Ins. Napoli, Zaffino V.
Prof.sse Costantino,
Aliciati, Sinopoli
Ins. Napoli, Zaffino V.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3. Programmazione del monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento
dell’obiettivo di processo
La scuola metterà in atto operazioni periodiche dì monitoraggio dello stato di avanzamento e dei risultati raggiunti.
Si procederà ad una misurazione oggettiva del cambiamento introdotto con le azioni messe in atto.
Sulla base dei risultati del monitoraggio la scuola rifletterà sui dati per individuare le eventuali necessità di
modifica del piano. Il monitoraggio del processo si differenzia dal monitoraggio degli esiti poiché è finalizzato a
rilevare se le azioni previste dalla scuola si stanno svolgendo in modo efficace. La tabella seguente permetterà di
elencare le date di rilevazione delle azioni di monitoraggio con la possibilità di modificare alcuni aspetti.
FASE DI MONITORAGGIO E RISULTATI DELLE AZIONI (CHECH)
IL MONITORAGGIO SI ARTICOLERA’ IN TRE MOMENTI FONDAMENTALI:
1. INIZIO ATTIVITA’
2. IN ITINERE
3. FINALE
Il gruppo di Miglioramento si occuperà del monitoraggio, promuovendo periodicamente incontri per monitorare lo
stato delle attività e, eventualmente, se necessario rivedere, riadattare o definire gli interventi.
CRITERI DI MONITORAGGIO
Il gruppo di Miglioramento in base all’analisi effettuata sulle azioni ,considerando le criticità che via via
emergeranno, individueranno strategie adatte per perseguire gli obiettivi prefissati dai singoli progetti.
MODALITA’ DI DIFFUSIONE EI RISULTATI
Il gruppo di miglioramento periodicamente informerà il collegio dei docenti sull’iter dei processi in
atto; i consigli di classe e di interclasse e pubblicherà sul sito della scuola deu report sintetici
dell’avanzamento delle attività.
PERIODO DI
RILEVAZIONE
INIZIO ATTIVITA’

INDICATORI DI
MONITORAGGIO
Adesione alle attività.

STRUMENTI DI
MISURAZIONE
Questionario.

PROGRESSI

IN ITINERE

Partecipazione degli
alunni alle attività.
Livello di gradimento.

Frequenza.

Diminuzione delle assenze.

FINALE

Frequenza;
Risultati raggiunti.

Compilazione del questionario

Successo formativo di tutti gli alunni.

TABELLA 9 MONITORAGGIO DELLE AZIONI
- Data di
rilevazione

Indicatori di
Strumenti di
monitoraggio del misurazione
processo

Criticità
rilevate
(Testo libero)
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SEZIONE 4 – VALUTAZIONE, CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO
1. Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV Compito del Nucleo
Interno di Valutazione è quello di valutare l'andamento del Piano di Miglioramento per ciascuna delle priorità
individuate a cui sono stati associati i rispettivi traguardi (Sezione 5 del RAV )
Tabella 10 - Valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI
Priorità:
1

Traguardo Data
Indicatori Risultati
Dalla
rilevazione scelti
attesi
sezione 5
del RAV

Risultati
Differenza
riscontrati

Considerazioni critiche e
proposte di integrazione
e/o modifica

Priorità:
2

Traguardo Data
Indicatori Risultati
Dalla
rilevazione scelti
attesi
sezione 5
del RAV

Risultati
Differenza
riscontrati

Considerazioni critiche e
proposte di integrazione
e/o modifica

2. Descrizione dei processi di condivisione del piano all'interno della scuola
Tabella 11 - Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento
Momenti di condivisione
Persone coinvolte
interna
Riunioni collegiali (in diversi
DS, Docenti, DSGA, Consiglio di
momenti dell'anno scolastico) Gruppo Istituto, Rappresentanti dei genitori
Auto Valutazione Staff di Direzione
Partner di progetto
Collegio Docenti
Consulenti esterni
Consiglio d’Istituto

Strumenti
Presentazione dei documenti
elaborati,
analisi
dei
dati
Pubblicazione sul sito della scuola
Rendicontazione sociale

3. Descrizione delle modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno dell'organizzazione
scolastica.
Al fine di avviare processi di diffusione e di trasparenza è importante che i contenuti e i risultati del
Piano di Miglioramento siano condivisi all'interno e all'esterno della scuola con tutti gli
stakeholders che potrebbero essere interessati alla vita della comunità scolastica.
TABELLE 12 E 13 - LE AZIONI DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI INTERNE ED ESTERNE ALLA SCUOLA
Azioni di diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola
Metodi/Strumenti
Destinatari delle azioni
Presentazione durante riunioni
collegiali
Pubblicazione sul sito della scuola
Assemblee dei genitori per la
presentazione

Rappresentanti Organi Collegiali
Stakeholders
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Azioni di diffusione dei risultati del PdM all'esterno
Metodi/Strumenti
Destinatari delle azioni
Pubblicazione sul sito
della scuola nella sezione
SCUOLA IN CHIARO
Comune
Assemblee pubbliche

Stakeholders Novembre
Amministrazione Comunale
Cittadinanza

Tempi
Gennaio

AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO CONNESSE CON LA REALIZZAZIONE DEL PIANO
Nella tabella di seguito riportata si indicano le specifiche azioni, secondo la classificazione di cui al comma 93, della
L.107/2015 che il dirigente metterà in atto per la realizzazione degli obiettivi di processo, sulla base di priorità e
traguardi, in precedenza indicati, con riferimento alla Tabella 5 dell’Allegato alla nota Miur 7904 del 2 settembre 2015
Traguardo: Garantire a tutti gli alunni il successo formativo indipendentemente dalla loro
provenienza sociale.
Priorità: 1 Successo formativo degli alunni.
Area di processo RAV: Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie.
Obiettivo di processo: Integrare maggiormente la scuola con il territorio per favorire lo
sviluppo di una migliore didattica per competenze.
Azioni del dirigente scolastico

Dimensioni professionali interessate

1. Contributo al miglioramento del successo
1. Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse
formativo e scolastico degli studenti e dei processi umane (punto 2 Tabella 5 Nota 7904/2015).
organizzativi e didattici (lett. d, art.93, L.107/2015).
2. Valorizzazione dell’impegno e dei meriti 2. Definizione dell’identità, dell’orientamento strategico e
professionali del personale dell’istituto, sotto il della politica dell’istituzione scolastica (punto 1 Nota
profilo individuale e negli ambiti collegiali (lett. b, 7904/2015).
art.93, L.107/2015).
Traguardo: Garantire a tutti gli alunni l’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza.
Priorità: 2 Garantire a tutti gli alunni il raggiungimento di competenze sociali e civiche. Area di processo RAV:
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie.
Obiettivo di processo: Integrare maggiormente la scuola con il territorio per favorire lo sviluppo di una migliore
didattica per competenze.
Azioni del dirigente scolastico

Dimensioni professionali interessate

1. Contributo al miglioramento del successo
1. Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse
formativo e scolastico degli studenti e dei processi umane (punto 2 Tabella 5 Nota 7904/2015).
organizzativi e didattici (lett. d, art.93, L.107/2015).
2. Valorizzazione dell’impegno e dei meriti 2. Definizione dell’identità, dell’orientamento strategico e
professionali del personale dell’istituto, sotto il della politica dell’istituzione scolastica (punto 1 Nota
profilo individuale e negli ambiti collegiali (lett. b, 7904/2015).
art.93, L.107/2015).
3. Direzione unitaria della scuola, promozione della 3. Gestione delle risorse strumentali e finanziarie (punto 4
partecipazione e della collaborazione tra le diverse Nota 7904/2015).
componenti della comunità scolastica (lett. e, art. 93,
L.107/2015).
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PARTE III

PROGETTAZIONE CURRICOLARE,
EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E
ORGANIZZATIVA

35

PIANO TRIENNALE
OFFFERTA FORMATIVA
A.A. S.S. 2016 - 2019

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“A. TEDESCHI”
SERRA SAN BRUNO (VV)

SCELTE DIDATTICHE E METODOLOGICHE

Il nostro Paese, in un tempo molto breve, ha vissuto il passaggio da una società relativamente
stabile ad una società caratterizzata da innumerevoli cambiamenti e discontinuità; si è, pertanto,
delineato un nuovo scenario all’interno del quale il “paesaggio educativo” è divenuto abbastanza
complesso. Questo nuovo scenario, infatti, risulta essere ambivalente: per ogni persona, per ogni
comunità, per ogni società si moltiplicano sia i rischi sia le opportunità. La scuola è perciò investita
da una domanda che comprende sia l’apprendimento, sia “il saper stare al mondo”; ragion per cui
ad essa spetta il compito di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un’identità
consapevole e aperta. La piena attuazione del riconoscimento e della garanzia della libertà e
dell’uguaglianza, nel rispetto delle differenze di tutti e dell’identità di ciascuno, richiede l’impegno
dei docenti e di tutti gli operatori della scuola, con particolare attenzione alle disabilità e ad ogni
fragilità, al fine che ognuno sia messo nella condizione di “svolgere, secondo le proprie possibilità e
la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della
società” (art. 4 della Costituzione). A questo proposito sembra opportuno ricordare che ciascun
alunno è dotato di un proprio stile di apprendimento di cui sarà necessario tener conto al fine di
dare una risposta adeguata ai bisogni individuali e personali. Ne consegue la necessità di utilizzare
strategie didattiche differenziate per permettere a tutti gli studenti di perseguire gli stessi obiettivi
formativi. Dunque, il “fare scuola” oggi significa mettere in relazione la complessità di modi
radicalmente nuovi di apprendimento e, nello stesso tempo, la cura e il consolidamento delle
competenze e dei saperi di base affinché si possa rendere realizzabile ed effettiva ogni possibilità
di apprendimento nel corso della vita. Per questo l’obiettivo della scuola è quello di formare
saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale realizzando percorsi formativi sempre più
rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti, nella prospettiva di valorizzare gli aspetti
peculiari della personalità di ognuno evitando, in tal modo, che le differenze si trasformino in
disuguaglianze. Le finalità della scuola, infatti, devono essere definite a partire dalla persona che
apprende e la definizione e la realizzazione delle strategie educativo/didattiche devono sempre
tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua identità, delle sue aspirazioni,
capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione. La personalizzazione e la
centralità dell’alunno sono espressione della filosofia che pervade la riforma del sistema
d’istruzione. Una delle espressioni di questa forma di personalizzazione è certamente
rappresentata dalle attività laboratoriali.
LA DIDATTICA LABORATORIALE
Fra le metodologie, infatti, che possono consentire alla scuola di ottenere il necessario sviluppo
integrato di saperi disciplinari, linguaggi, strumenti di pensiero, atteggiamenti e valori, ha un
particolare rilievo la realizzazione di percorsi didattici attivi e partecipati, e in forma di laboratorio.
“Il laboratorio è da intendersi come una modalità di lavoro che incoraggia la sperimentazione e la
progettualità, che coinvolge gli alunni nel pensare-realizzare-valutare attività vissute in modo
condiviso e partecipato con altri, che può essere attivato sia all’interno sia all’esterno della scuola,
valorizzando il territorio come risorsa per l’apprendimento”. (Ind. Curricolo, pag. 46).
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La didattica attiva o laboratoriale si presenta come un nuovo modo di fare scuola che richiede ed
implica, comunque alcune condizioni:
❖ il ruolo attivo dello studente che viene messo nella condizione di costruire il proprio sapere;
❖ l’attivazione di un percorso di apprendimento a partire dall’esperienza e dal mondo reale;
❖ il ruolo del docente quale promotore di occasioni di apprendimento, di sostegno, di
mediazione e di accompagnamento finalizzato al raggiungimento dell’autonomia del
soggetto che apprende e che diventa capace di gestire il processo in tutte le sue fasi.
La scuola si fa laboratorio per tutte le discipline, non solo per quelle scientifiche: laboratorio
matematico, laboratorio linguistico, laboratorio storico, laboratorio geografico...Il Laboratorio,
più che un luogo specifico o attrezzato, è una modalità della didattica. Una modalità con cui,
mediante interventi di gruppi, si cerca di recuperare, consolidare e potenziare le conoscenze,
trasformando il più possibile gli insegnamenti in apprendimenti, in competenze e abilità personali.
Laboratorio significa, quindi, essenzialmente, lavorare per gruppi di alunni in base ai loro interessi,
o ai compiti assegnati oppure ancora tenendo conto dei loro livelli di competenza. Dunque, le
attività laboratoriali sono finalizzate al consolidamento e alla personalizzazione degli
apprendimenti. La caratteristica principale del Laboratorio, dal punto di vista didattico, è la sua
realizzazione con gruppi di alunni della stessa classe o di classi parallele o di classi verticali, riuniti
per livello di apprendimento, o per eseguire un preciso compito/progetto, o per assecondare
liberamente interessi e attitudini comuni. E’ questo un momento cruciale per l’azione educativa
finalizzata alla crescita e alla valorizzazione della persona in tutte le sue dimensioni, un momento
complesso che richiede una stretta collaborazione tra scuola, famiglia ed extrascuola, in
considerazione anche del fatto che le normative più recenti hanno drasticamente ridotto le risorse
professionali e finanziarie finora a totale carico dell’Istituto.

IL CURRICOLO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO A.TEDESCHI
Il curricolo dell’Istituto nasce, dall’esigenza di offrire agli alunni un percorso formativo organico e
completo ed è il documento attraverso il quale la Scuola traduce gli standard presenti nelle
Indicazioni Nazionali del 2012 in percorsi disciplinari contestualizzati all’ambiente e condivisi da tutti
i docenti.
Il curricolo delinea, pertanto, dalla scuola dell’infanzia, passando per la scuola primaria e giungendo,
infine, alla scuola secondaria di I grado, senza ripetizioni e ridondanze, un processo unitario,
graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale ed orizzontale, delle tappe e delle scansioni
d’apprendimento dell’allievo, in riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di
risultati attesi.
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CURRICOLO VERTICALE
D’ISTITUTO

GLI ORDINI DI SCUOLA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
E IL CURRICOLO IN CONTINUITA’
Le Indicazioni Nazionali 2012 sottolineano l’esigenza che il progetto formativo sia svolto secondo un
passaggio continuo da un’impostazione unitaria di tipo pre-disciplinare ad ambiti disciplinari via via
maggiormente differenziati

SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO

CAMPI D’ESPERIENZA

AMBITI DISCIPLINARI

DICIPLINE

IMMAGINI, SUONI E
COLORI
I DISCORSI E LE PAROLE
IL
CORPO
E
IL
MOVIMENTO
LA CONOSCENZA DEL
MONDO
IL SÉ E L’ALTRO

AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA

LA CONOSCENZA
MONDO

DEL

AREA STORICO-GEOGRAFICA
RELIGIONE

AREA MATEMATICO
SCIENTIFICO
TECNOLOGICO
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ITALIANO
LINGUE COMUNITARIE
EDUCAZIONE MUSICALE
ARTE ED IMMAGINE
SCIENZE MOTORIE
STORIA, EDUCAZIONE ALLA
CITTADINANZA
GEOGRAFIA
RELIGIONE
MATEMATICA
SCIENZE NATURALI E
SPERIMENTALI
TECNOLOGIA
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LE COMPETENZE- CHIAVE
Competenza –
chiave

Profilo della competenza

Campi d’esperienza
coinvolti

Comunicazione nella
madrelingua

Capacità di esprimere ed interpretare
concetti, pensieri, sentimenti, fatti e
opinioni in lingua italiana in forma orale
e scritta ed interagire in modo creativo
in un’intera gamma di contesti culturali e
sociali
Oltre alle abilità richieste per la
comunicazione
nella
madrelingua,
richiede
la
mediazione
e
la
comprensione
interculturale.
Nell’incontro con persone di diverse
nazionalità è in grado di esprimersi a
livello elementare in lingua inglese e di
affrontare
una
comunicazione
essenziale, in semplici situazioni di vita
quotidiana, in una seconda lingua
europea. Utilizza la lingua inglese
nell’uso
delle
tecnologie
dell’informazione e della comunicazione
Abilità di applicare il pensiero
matematico per risolvere problemi in
situazioni quotidiane. Tale competenza è
associata
a
quello
scientificotecnologica
che
comporta
la
comprensione di tanti cambiamenti
determinati dall’uomo stesso e che sono
sua responsabilità.
Capacità di saper utilizzare con spirito
critico le tecnologie per il lavoro, il
tempo libero, la comunicazione
Comporta l’acquisizione, l’elaborazione e
l’assimilazione di nuove conoscenze e
abilità che potranno poi essere applicate
nel futuro in vari contesti di vita: casa,
lavoro, istruzione e formazione.
Riguardano
tutte
le
forme
di
comportamento che consentono alle
persone di partecipare in modo
costruttivo alla vita sociale e lavorativa.
Capacità di una persona di tradurre le
idee in azioni, dove rientrano la
creatività,l’innovazione, e la capacità di
pianificare e gestire progetti per
raggiungere obiettivi
Si dà spazio all’espressione creativa di
idee, esperienze, emozioni in una vasta
gamma di mezzi di comunicazione,
compresi musica, spettacolo, letteratura
ed arti visive.

I discorsi e le parole

Comunicazione nelle
lingue straniere

Competenza
matematica e
competenze di base
in scienze e
tecnologia

Competenza digitale

Imparare a imparare

Competenze sociali e
civiche

Spirito di iniziativa e
imprenditorialità

Consapevolezza ed
espressione culturale
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Discipline coinvolte
Italiano

I discorsi e le parole

Inglese - Francese

La conoscenza del
mondo

Matematica Scienze
Tecnologia Geografia

Il sé e l’altro
La conoscenza del
mondo
Tutti

Tecnologia Scienze

Tutti

Tutte

Tutti

Tutte

Immagini, suoni e
colori
Il corpo ed il
movimento

Religione Storia Arte e
immagine Musica Ed.
Fisica

Tutte
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SCUOLA DELL’ INFANZIA

CAMPI D’ESPERIENZA:
INDICATORI

CAMPI D’ESPERIENZA

ITALIANO
I DISCORSI E LE PAROLE
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ANNI 3
ANNI 4
Ascoltare brevi e semplici
racconti.
Capire il messaggio delle
parole usate
dall’insegnante.
Comprendere semplici
istruzioni.

Ascoltare un breve
racconto.
Capire il linguaggio usato
dalle insegnanti e semplici
consegne.
Ascoltare, comprendere e
raccontare narrazioni di
fiabe e rime.

COMUNICARE
ORALMENTE

Usare il linguaggio per
interagire, comunicare ed
esprimere bisogni.
Strutturare semplici frasi di
senso compiuto.
Descrivere ciò che sta
facendo.

LEGGERE E COMPRENDERE

Avvicinarsi con curiosità e
rispetto al libro .
Leggere per immagini.
Descrivere una semplice
immagine
Prestare attenzione
durante le narrazioni

Parlare raccontare,
dialogare con i grandi e
con i coetanei.
Introdurre termini nuovi
nel suo lessico.
Esprimere e comunicare
agli altri emozioni e
sentimenti.
Sfogliare un libro e
comprendere storie con le
immagini.
Collegare figure e
immagini uguali.
Individuare le sequenza
finale di una storia

ASCOLTARE E
COMPRENDERE

SCRIVERE

RFLETTERE SULLA LINGUA

Scrivere alcune lettere in
stampatello maiuscolo.

Formulare domande per
chiedere informazioni.
Saper raccontare
esperienze personali.
Rispettare il ritmo del
parlare e dell’ascoltare.
Formulare domande per
chiedere informazioni

Formulare domande per
chiedere informazioni.
Creare rime e inventare
parole nuove.
Riconoscere alcune
lettere
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ANNI 5
Ascoltare una fiaba o un
racconto.
Comprendere le istruzioni
date a voce dall’insegnante.
Ascoltare, comprendere e
rielaborare in vari codici
espressivi testi, poesie,
racconti, filastrocche e
canti.
Parlare, descrivere,
raccontare , dialogare con
coetanei e adulti.
Fare ipotesi e trovare
soluzioni

Avere cura dei libri e
sviluppare il piacere della
lettura.
Completare piccoli racconti.
Riordinare le sequenze di un
racconto.
Comprendere narrazioni e
inventare nuove storie.
Scrivere il proprio nome in
stampatello maiuscolo.
Copiare una semplice
parola.
Comprendere e assimilare
parole nuove , utilizzandole
nel contesto dei giochi e
delle diverse esperienze.
Parlare di sé , delle persone
, degli ambienti e degli
oggetti, formulando frasi di
senso compiuto.
Saper riconoscere alcune
lettere .
Saper riconoscere parole.
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LINGUE COMUNITARIE
I DISCORSI E LE PAROLE
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
INDICATORI
ANNI 3
ANNI 4
FAMILIARIZZARE CON LA LINGUA
Saper salutare.
Sviluppare
INGLESE ATTRAVERSO UN
Saper nominare i
curiosità nei
APPROCCIO LUDICO.
colori
confronti di altre
Conoscere e saper
culture e lingue
pronunciare i nomi straniere.
dei colori
Saper salutare.
fondamentali.
Saper nominare i
colori
fondamentali e i
nomi di alcuni
animali.
Ascoltare e
ripetere
filastrocche e
canzoni.
CAMPI D’ESPERIENZA:

ANNI 5
Sviluppare curiosità nei
confronti di altre culture
e lingue straniere.
Conoscere e saper
pronunciare i nomi dei
colori fondamentali.
Saper contare fino a
dieci.
Acquisire e saper
nominare i colori , i nomi
di alcuni animali , cibi e
oggetti di uso comune.
Ascoltare e ripetere
filastrocche e canzoni.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Il bambino:
• Sviluppa e arricchisce la padronanza dell'uso della lingua italiana.
• Sviluppa fiducia e motivazione per esprimere emozioni e pensieri attraverso il linguaggio.
• Ascolta e comprende la lettura di storie, dialogare, discutere, chiedere spiegazione.
• Dialogare, discutere, chiedere spiegazioni e spiegare.
• Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la
scrittura.
Scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi.

MUSICA
IMMAGINI SUONI E COLORI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ANNI 3
ANNI 4
Sperimentare la sonorità
Affinare la capacità di
uditiva di materiali e
ascolto e percezione
oggetti, scoprire l’utilizzo
uditiva .
di alcuni materiali.
Ascoltare i suoni e
Riconoscere la differenza
rumori della natura.
tra suono e silenzio.
Ascoltare musiche e
Sviluppare ed affinare la
canzoncine di vario
sensibilità uditiva.
genere.
Riprodurre semplici
ritmi con oggetti sonori.
Cantare semplici canzoni e Usare la voce
filastrocche.
collegandola alla
Riprodurre suoni
gestualità , al ritmo, al
onomatopeici.
movimento del corpo.
Esprimersi e
comunicare con voce e

CAMPI D’ESPERIENZA:
INDICATORI
ASCOLTARE

ESPRIMERSI
CON IL CANTO
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ANNI 5
Ascoltare storie , canzoni e parti di brani
musicali di vario genere.Conoscere gli
strumenti musicali e utilizzare semplici
strumenti
Acquisire il senso del ritmo e della
musicalità.

Usare la voce collegandola alla
gestualità, al ritmo, al movimento del
corpo.
Stabilire corrispondenze tra suoni e
simboli grafici.
Cantare in gruppo
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ESPRIMERSI
CON SEMPLICI
STRUMENTI

Costruzione di piccoli
strumentini, utilizzando
anche materiali di
recupero.

corpo.
Cantare in gruppo.
Costruzione di piccoli
strumenti con materiali
di recupero.

Costruzione di piccoli strumenti con
materiali di recupero.

ARTE E IMMAGINE
CAMPI D’ESPERIENZA:
INDICATORI
CAPACITA’ DI
VEDERE E DI
OSSERVARE

IMMAGINI SUONI E COLORI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ANNI 3
ANNI 4
Osservare e scoprire
Osservare e scoprire
elementi della realtà.
elementi della realtà.
Riconoscere e
Riconoscere , denominare
denominare i colori
colori primari, figure e
primari.
forme.
Sviluppare l’abilità della Sperimentare le diverse
manipolazione di
tecniche espressive.
diversi materiali

PRODURRE E
RIELABORARE

Sperimentare diverse
tecniche espressive.
Giocare e sperimentare
con i materiali graficipittorici.
Esplorare materiali di
natura diversa.
Dipingere una
superficie utilizzando
diversi strumenti

LEGGERE ED
INTERPRETARE LE
IMMAGINI

Leggere un’ immagine.
Individuare in
un’immagine gli
elementi che la
compongono.
Seguire la
drammatizzazione di
una storia.

Conoscere , manipolare e
giocare con i materiali
grafici- pittorici.
Manipolare e trasformare
materiali esplorando diverse
forme espressive.
Realizzazione/costruzione
creativa di oggetti
Utilizzare in modo adeguato
gli strumenti proposti per la
pittura
Leggere un’immagine o una
serie di immagini.
Partecipare alla
drammatizzazione di una
storia.

ANNI 5
Potenziare le capacità di
osservare e scoprire
elementi della realtà.
Distinguere e
denominare i colori
primari e derivati, le
forme e le figure.
Descrivere un’immagine
, evidenziando le
sensazioni provate.
Utilizzare strumenti
specifici ( colla, colori,
cartoncino….)
Usare forme e colori
diversi.
Scoprire ed usare le
varie tecniche.
Riprodurre e inventare
segni, linee,sagome e
tracce.
Leggere brevi sequenze
illustrate di una storia ,
riconoscendo l’ordine
logico-temporale.
Osservare e descrivere
un’immagine
esprimendo opinioni e
sentimenti.
Interpretare il proprio
ruolo in una
drammatizzazione.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Il bambino:
• Il bambino inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e
altre attività manipolative.
• Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative.
• Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione …).
• Sviluppa interesse per l'ascolto della musica e per la fruizione di opere altrui.
Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e
oggetti.
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SCIENZE MOTORIE
IL CORPO E IL MOVIMENTO
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
INDICATORI
ANNI 3
ANNI 4
Esplorare l’ambiente
Conoscere e nominare su
CONSOLIDARE E
stabilire una prima
di sé e sugli altri le parti
POTENZIARE LE ATTIVITA’
conoscenza dei
principali del corpo .
DI BASE IN SITUAZIONI
compagni.
Controllare i propri
DIVERSIFICATE
Sapersi muovere in
movimenti.
ambienti e situazioni
Stabilire relazioni
diverse.
motorie con i compagni
Eseguire semplici
attraverso piccoli oggetti
percorsi.
e attrezzi .
Esercitare il tatto
nell’esplorazione di sé ,
di oggetti e dello spazio.
Attivare gli organi di
senso come canali per
raccogliere informazioni
percettive.
CAMPI D’ESPERIENZA:

PARTECIPARE ALLE
ATTIVITA’ DI GIOCO
MOTORIO/SPORTIVO
APPLICANDO LE REGOLE
CORRETTAMENTE

Saper giocare da soli o
in gruppo, con oggetti
strutturati e non.
Giocare con uno o più
compagni rispettando
le regole.
Adattare movimenti
ed espressività
corporea in base a
richieste specifiche.

ANNI 5
Organizzare i propri
movimenti spontanei ,
liberi e guidati , con
quelli dei compagni.
Coordinare le azioni
motorie.
Usare la propria forza
in maniera adeguata
alle richieste.
Usare i sensi per
conoscere se stessi e il
mondo circostante.
Sapersi muovere
secondo un ritmo, in
modo armonico e con
espressività.
Eseguire percorsi con
sicurezza.
Conferire espressività e
Ideare e svolgere giochi
ritmo al movimento
individuali e di gruppo,
corporeo.
ricorrendo a oggetti e
Riconoscere movimenti e attrezzi funzionali
spazi pericolosi.
all’attività.
Camminare, correre,
Rispettare e mettere in
saltare su comando in
praticacon i compagni
varie direzioni e
le regole per
condividere spazi, oggetti organizzare un gioco.
e giochi.
Riconoscere situazioni
Comprendere e accettare di rischio per la propria
le regole del gioco.
e l’altrui incolumità e
muoversi di
conseguenza

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Il bambino:
• Vive pienamente la propria corporeità, la percepisce e potenzia le possibilità comunicative ed
espressive;
• Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi
individuali e di gruppo;
• Controlla l'esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento e
nelle danze.
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CAMPI D’ESPERIENZA:

STORIA
IL SE’ E L’ALTRO/ LA CONOSCENZA DEL MONDO

INDICATORI
LA SCOPERTA DELL’ALTRO
E DELLA COMUNITA’
SOCIALE.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ANNI 3
ANNI 4
La scoperta dell’altro.
Scoprire, riconoscere e
Costruire gradualmente accettare le differenze
la propria identità
e somiglianze fra sé e i
pari.

RICONOSCIMENTO DELLE
PROPRIE E ALTRUI
EMOZIONI

Sviluppare abilità sociali
tra pari.

Riconoscere le proprie
emozioni e quelle degli
altri.

LE REGOLE SOCIALI

Interiorizzare le regole
ed incominciare a
rispettarle.

Interiorizzare e
rispettare le regole.

ANNI 5
Assumere la differenza
come valore.
Ampliare il proprio
orizzonte di
condivisione al grande
gruppo.
Riconoscere e
controllare le proprie
emozioni (gioia, dolore,
rabbia …).
Acquisire e rispettare le
regole.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Il bambino:
• Sviluppa il senso dell’ identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa
esprimerli in modo sempre più adeguato.
• Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le
mette a confronto con altre.
• Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la
reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta.
Ha raggiunto la prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme.

44

PIANO TRIENNALE
OFFFERTA FORMATIVA
A.A. S.S. 2016 - 2019

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“A. TEDESCHI”
SERRA SAN BRUNO (VV)

MATEMATICA - SCIENZE
LA CONOSCENZA DEL MONDO
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
INDICATORI
ANNI 3
ANNI 4
ANNI 5
Esplorare il proprio
Sviluppare capacità
Collocare
L’ESPLORAZIONE SPAZIO- ambiente con i sensi e
senso- percettive.
correttamente nello
TEMPORALE
rappresentarlo
Esplorare con curiosità le spazio se stesso,
Sperimentare per
caratteristiche del mondo oggetti e persone.
conoscere.
esterno
Eseguire correttamente
Muoversi
Collocare se stesso,
un percorso sulla base
autonomamente nello
oggetti e persone nello
di indicazioni verbali.
spazio scolastico.
spazio e percorrerlo.
Riconoscere ,
Riconoscere e
Classificare, ordinare e
descrivere, confrontare
raggruppare grande e
misurare secondo
la forma geometrica
piccolo.
semplici criteri.
Riconoscere e
raggruppare immagini
uguali.
SIMBOLIZZAZIONE
Manipolare materiali
Rielaborare le esperienze Osservare, descrivere e
diversi.
usando diversi linguaggi e classificare oggetti in
modalità di
base alla forma, al
rappresentazione
colore e alla grandezza.
Riconoscere l’utilità di
Eseguire e
semplici strumenti per
rappresentare ritmi
contare e misurare;
grafici.
utilizzare misure
Mettere in relazione
convenzionali e non
piccole quantità e
(asticelle, corde,
simboli numerici
matite…)
LE STAGIONI, ESPERIENZE Individuare prima/dopo
Assumere
Riconoscere e
SCIENTIFICO-AMBIENTALI con riferimento ad una
comportamenti
descrivere le
azione di vita pratica.
responsabili verso la
caratteristiche delle
natura e saperne
stagioni
osservare i mutamenti.
Riordinare e descrivere
Conoscere e rispettare gli i vari momenti della
esseri viventi, conoscere
giornata.
le loro caratteristiche,
Formulare domande su
interessarsi alle loro
fatti e fenomeni.
condizioni di vita.
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Il bambino:
• Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi. Identifica alcune proprietà
dei materiali.
• Confronta e valuta quantità.
• Utilizza simboli per registrare materiali e quantità.
• Esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata.
• Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’ operare con i numeri sia con quelle necessarie
per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità.
• Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti;
Osserva e riconosce i fenomeni naturali e i suoi mutamenti.
CAMPI D’ESPERIENZA:
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TECNOLOGIA
LA CONOSCENZA DEL MONDO
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
INDICATORI
ANNI 3
ANNI 4
OSSERVARE, ELABORARE Osservare chi fa
Manipolare, smontare,
ESPLORARE
qualcosa per imparare legare
Riconoscere i diversi
materiali di cui è
costituito un oggetto.
Usare oggetti, strumenti e
materiali coerentemente
CAMPI D’ESPERIENZA:

ANNI 5
Esplorare le possibilità
offerte dalla tecnologia.
Seguire istruzione per
realizzare semplici
oggetti
Eseguire giochi al
computer con
programmi didattici.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Il bambino:
• Il bambino comunica utilizzando varie possibilità di linguaggio.
• Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative.
Esplora le potenzialità offerte dalla tecnologia.

CAMPI D’ESPERIENZA:
INDICATORI
DIO E L'UOMO

LA BIBBIA E LE FONTI

IL LINGUAGGIO
RELIGIOSO

RELIGIONE CATTOLICA
IL SE’ E L’ALTRO/ LA CONOSCENZA DEL MONDO
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ANNI 3
ANNI 4
Riconoscere il
Riconoscere i segni del
significato del corpo
Natale e della Pasqua
Comprendere il concetto nella tradizione
di Dio creatore.
cristiana.
Conoscere Gesù di
Cogliere la varietà e la
Nazareth.
ricchezza delle forme di
vita del creato.
Lettura di immagini.
Riconoscere il clima di
attesa e di gioia che
anticipa le principali
festività.

Scoprire alcune
“immagini” del
linguaggio biblico.

Intendere il senso
religioso del Natale e
della Pasqua
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ANNI 5
Ascoltare, leggere e
saper riferire circa alcune
pagine bibliche

Ricostruire le tappe
fondamentali della vita di
Gesù
Riconoscere che la Bibbia
è il libro sacro per i
cristiani
Coglie il significato dei
Sacramenti.
Cogliere il significato
cristiano delle principali
festività.
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SCUOLA PRIMARIA

Ambiti disciplinari

AREA LINGUISTICO – ARTISTICO ESPRESSIVO
Competenza chiave europea: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
Competenza specifica: INTERAGIRE E COMUNICARE VERBALMENTE - ASCOLTO E PARLATO
Classe Prima: ITALIANO
CONOSCENZE
ABILITA’
COMPETENZE
Ascolto e parlato

Ascolto e parlato
Ascolto e parlato
L'alunno:
• Ascoltare e comprendere
Racconti di esperienze
riferisce oralmente in modo
consegne e semplici messaggi
personali
comprensibile messaggi ed
orali e rispondere con
Dialoghi, conversazioni
esperienze personali
comportamenti adeguati
ordinate e pertinenti
interviene nelle conversazioni
• Ascoltare e comprendere brevi
Ascolto di letture fatte
storie e rappresentarle attraverso in modo adeguato
dall'insegnante
comprende ed esegue
il disegno. Comprendere brevi
Le filastrocche e le storie in
semplici istruzioni, consegne
storie ascoltate e rispondere in
rima
ed incarichi
modo pertinente a semplici
Giochi di gruppo
domande.
• Riferire in ordine cronologico ciò
che è stato narrato.
• Rispondere a domande poste
dall’insegnante o dai compagni.
• Formulare richieste.
• Intervenire in modo opportuno
nelle conversazioni collettive.
• Raccontare esperienze personali
e storie rispondendo a domande
dell’insegnante o seguendo un
ordine logico e cronologico.
Lettura
Lettura
Lettura
Analisi dei suoni corrispondenti • Distinguere la scrittura da altri tipi di
L'alunno:
ai fonemi.
legge e distingue vocali e consonanti
segni.
Le vocali e le consonanti.
legge parole più complesse
• Attribuire significato alle parole lette.
Le sillabe e i segmenti non
• Saper analizzare parole discriminando le legge a voce alta brevi testi
cogliendone il senso
sillabe.
sillabici.
legge testi facenti parte della
• Riordinare sillabe per formare parole
Giochi di combinazione dei
letteratura
per l'infanzia sia a voce
con significato.
fonemi e lettura di semplici
alta,
sia
con
lettura silenziosa.
• Riconoscere e distinguere il carattere
parole
stampato maiuscolo e minuscolo
Lettura di semplici parole e
frasi anche con il supporto
• Leggere e comprendere parole in
dell'immagine
stampato maiuscolo e minuscolo
Riconoscimento dei contenuti e • Leggere e comprendere frasi in
delle informazioni essenziali di
stampato maiuscolo e minuscolo
un testo (personaggi, luoghi,
• Leggere e comprendere brevi testi in
azioni, successione temporale
stampato maiuscolo e minuscolo
degli eventi)
individuando il significato principale.
Ripetizione e memorizzazione
• Leggere e comprendere parole, frasi e
di filastrocche e semplici
testi in corsivo.
poesie.
• Ricostruire un breve testo riordinando
sequenze.
• Individuare con opportune domande le
informazioni di un testo.
Scrittura
Scrittura
Scrittura
Attività di pregrafismo
L'alunno:
• Discriminare i fonemi.
Giochi sillabici
organizza graficamente la pagina
• Comprendere e padroneggiare la
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Giochi con parole e frasi
Riproduzione di sillabe , di
parole copiandole dalla lavagna
Riconoscimento di grafemi,
sillabe, parole
Il suono duro e dolce delle
lettere Ce G
I gruppi consonantici SCI SCE
GN GL
I digrammi MP e MB
Discriminazione dei grafemi QU
e CU
Presentazione del trigramma
CQU
Le sillabe complesse pluriconsonantiche
Scrittura di semplici parole e
frasi con il supporto delle
immagini
Dettati di sillabe, parole,
semplici frasi
Uso dei diversi caratteri di
scrittura (stampato maiuscolo e
minuscolo,corsivo maiuscolo e
minuscolo).

corrispondenza fonema-grafema.
• Distinguere i fonemi simili.
Formare parole utilizzando suoni sillabici
• Scrivere semplici parole o frasi con il
supporto delle immagini.
• Produrre parole e semplici frasi per
autodettatura.
• Usare stampato maiuscolo per ricopiare
semplici scritte.
• Usare i caratteri stampato maiuscolo e
minuscolo
• Avviarsi all’uso del corsivo.
• Scrivere brevi frasi con parole note,
utilizzando i caratteri appresi.
Scrivere semplici frasi relative al proprio
vissuto.

scrive utilizzando i diversi caratteri di
scrittura.
Scrive sotto dettatura sillabe, parole e
frasi minime
Scrivere autonomamente e
progressivamente parole e frasi
utilizzando le convenzioni grafiche e
ortografiche conosciute.

Acquisizione ed espansione del
➢ Comprendere il significato delle
lessico ricettivo e produttivo.
parole nel loro contesto.
• Utilizzare i termini nuovi appresi in
Le istruzioni.
➢ Ampliare il patrimonio lessicale e
contesti adeguati e arricchire
Il lessico.
utilizzarlo nell’interazione orale.
progressivamente il lessico.
Famiglie di parole.
La gradazione dei significati.
La definizione delle parole.
Dal disegno alla parola.
Elementi di grammatica
esplicita e riflessione sugli usi • Conoscere ed utilizzare le prime
Prende coscienza delle principali
della lingua
convenzioni ortografiche e morfologiche: convenzioni ortografiche.
- GN/GL/SC/QU,CU,CQU,DOPPIE/ACCENT
Le convenzioni di scrittura:
O/APOSTROFO;
scansione in sillabe digrammi
- la funzione grafica della lettera H per
raddoppiamento
indurire i suoni C e G e davanti a I e E.
consonanti
• Conoscere i segni di punteggiatura:
la punteggiatura .
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Competenza chiave europea: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
Competenza specifica: INTERAGIRE E COMUNICARE VERBALMENTE - ASCOLTO E PARLATO
Classe Seconda: ITALIANO
CONOSCENZE
ABILITA’
COMPETENZE
Ascolto e parlato
Ascolto e parlato
Riconoscere situazioni, informazioni, Interagire in una conversazione
Ascolto e parlato
consegne, sequenze, messaggi
formulando domande e dando
Padroneggiare gli strumenti
verbali di diverso tipo.
risposte pertinenti su
espressivi ed argomentativi
Lessico fondamentale per la gestione argomenti di esperienza diretta.
indispensabili per gestire
di semplici comunicazioni orali in
. Comprendere ed eseguire istruzioni l'interazione comunicativa
contesti formali e informali
relative a giochi di gruppo.
verbale in vari contesti.
Contesto, scopo, destinatario della
. Ascoltare e comprendere le
comunicazione
informazioni principali delle
Principi essenziali di organizzazione
conversazioni affrontate in
del discorso descrittivo, narrativo,
classe.
espositivo,
. Seguire la narrazione di semplici
informativo, regolativo.
testi
mostrando di saperne cogliere il
senso
globale.
. Raccontare la propria storia
personale
rispettando l’ordine cronologico e
logico.
. Riferire correttamente il messaggio
di un breve testo ascoltato.
. Raccontare una storia partendo da
stimoli sensoriali.
Lettura
Leggere in modo scorrevole e
corretto. Comprendere informazioni
e messaggi. Memorizzare
filastrocche e poesie.
testi narrativi fantastici (fiabe e
favole)
narrativi realistici
testi descrittivi (animali, persone,
oggetti)
testi informativi
testi poetici o in rima.
Scrittura
Strutture essenziali dei testi
narrativi, descrittivi, informativi,
regolativi.
Scrivere correttamente sotto
dettatura.
Raccontare in modo autonomo, con
frasi semplici, un vissuto o storie
secondo criteri di logicità e di
successione temporale.
Riordinare e riprodurre sequenze
grafico-pittoriche.
Scriveresemplicidescrizioni.

Lettura
. Leggere semplici e brevi testi,
cogliendone il senso globale.
. Leggere brevi testi (descrittivi,
narrativi)
cogliendo l’argomento centrale e le
informazioni essenziali.
. Leggere brevi testi poetici
mostrando di
saperne cogliere il senso globale.
. Leggere in modo adeguatamente
veloce e corretto, rispettando i
principali segni di punteggiatura.
Scrittura
. Comunicare per iscritto con frasi
semplici e compiute, rispettando le
fondamentali convenzioni
ortografiche utilizzando anche il
carattere corsivo.
. Produrre semplici e brevi testi
narrativi, descrittivi e poetici
utilizzando gli indicatori temporali
e/o logici, sulla base di esperienze
personali, attività condivise, stimoli
per la generazione di idee.
. Rielaborare e manipolare testi di
tipo narrativo con sostituzioni.
. Scrivere sotto dettatura rispettando
le principali difficoltà ortografiche ed
i segni di punteggiatura presentati.
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Lettura
. Leggere parole, frasi e brevi testi
con graduale sicurezza a voce alta.
. Comprendere ed interpretare
semplici e brevi testi di tipo diverso.

Scrittura
Produrre e rielaborare testi di vario
tipo, in relazione a scopi diversi.
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Acquisizione ed espansione del
lessico ricettivo e produttivo
Vocaboli nuovi e loro significato a
seconda del contesto
Il vocabolario
Parti variabili del discorso e gli
elementi principali della frase
semplice( articoli, nomi, aggettivi
qualificativi, verbo, verbi ausiliari)
Elementi di grammatica esplicita
e riflessione sugli usi della lingua
La frase minima
Ortografia corretta di parole
complesse (digrammi, trigrammi,
doppie, ecc.)
Principali strutture grammaticali
della lingua italiana.
Conoscere genere e numero di
nomi, articoli e aggettivi.
Distinguere le azioni.

. Utilizzare i termini nuovi appresi
in contesti adeguati.

Comprendere e utilizzare
nell'uso orale e scritto i vocaboli
fondamentali; capire e utilizzare i
più frequenti termini specifici
legati alle discipline distudio.
. Ampliare il patrimonio lessicale
e utilizzarlo nell’interazione orale

. Riconoscere e raccogliere per
categorie le parole ricorrenti
(nomi propri, nomi comuni…)
. Consolidare le fondamentali
convenzioni ortografiche
affrontate in prima.
. Conoscere ed utilizzare le
convenzioni ortografiche:
. accento/apostrofo
. Conoscere la struttura di una
semplice frase, individuare in una
frase qual è l’azione e chi la
compie.
. Conoscere ed usare alcune delle
parti variabili del discorso: nome
(genere e numero), articolo
determinativo ed
indeterminativo (genere e
numero), verbo, aggettivo
qualificativo.

Applicare le convenzioni
ortografiche e le regole
grammaticali e sintattiche della
lingua parlata e scritta.
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Competenza chiave europea:COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
Competenza specifica:INTERAGIRE E COMUNICARE VERBALMENTE - ASCOLTO E PARLATO
Classe Terza: ITALIANO
CONOSCENZE
ABILITA’
COMPETENZE
Ascolto e parlato
Ascolto e parlato
Ascolto e parlato
Conversazioni guidate e libere.
. Interagire con le persone per
Padroneggiare gli strumenti
Letture dell'insegnante e/o dei
chiedere/dare informazioni.
espressivi ed argomentativi
compagni.
. Intervenire spontaneamente
indispensabili per gestire
Comprensione dell'argomento in nelle conversazioni o discussioni in l’interazione comunicativa
base ai seguenti criteri: logico,
modo chiaro, comprensibile e
verbale
temporale, spaziale.
pertinente.
in vari contesti.
Monitoraggio dell'insegnante con . Seguire la narrazione di testi
feedback degli alunni/e.
ascoltati narrativi ed espositivi
Conoscenze di alcune tipologie di mostrando di saperne cogliere il
testo: narrativo, descrittivo,
senso globale.
regolativo.
Raccontare oralmente una storia
Conoscenze di alcune modalità
personale o fantastica
per descrivere.
rispettando l’ordine cronologico
Modalità che regolano la
e/o logico utilizzando frasi
conversazione e la discussione.
semplici.
Modalità per esprimersi con frasi . Comprendere e dare semplici
corrette.
istruzioni su un gioco o un’attività
Modalità per la pianificazione di
che conosce bene.
un'esposizione orale utilizzando
immagini, scalette o schemi
similari
Lettura
Lettura di testi di vario genere.
Lettura silenziosa e ad alta voce.
Letture a tema.
Letture di tipologie diverse.
Significato contestuale delle
parole.
Punteggiatura come lettura
espressiva.
Linguaggio per esprimere
sentimenti, emozioni.
Informazioni esplicite deducibili
dal testo.
Struttura del testo.
Elementi costitutivi di un testo.
Titoli, immagini, didascalie.
Testo narrativo.
Testo descrittivo.
Testo regolativo.
Testo poetico.
Testo informativo.
Scrittura
Dettato
Esercizi di rinforzo ortografico

Lettura
. Leggere ed individuare
l’argomento centrale di testi di
diverso tipo (narrativi, descrittivi,
informativi).
. Leggere ed individuare i
personaggi principali e secondari
di un testo, il tempo e il luogo
della vicenda, la successione
temporale degli
avvenimenti.
. Padroneggiare la lettura
strumentale (di
decifrazione) sia nella modalità ad
alta voce,
curandone l’espressione, sia in
quella
silenziosa.
. Leggere una lettura espressiva,
sia poetica sia narrativa, ad alta
voce comprendendone il
senso globale.
Scrittura
. Produrre semplici testi
descrittivi, narrativi
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Lettura
Leggere, comprendere ed
interpretare testi scritti divario
genere.

Scrittura.
Produrre, in modo ordinato e
coerente,
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Uso dei principali segni di
punteggiatura
Riconoscimento delle principali
strutture morfo-sintattiche
Produzione di testi, guidati, a
gruppi e in autonomia
Analisi testi
Le diverse tipologie di racconti:
testo narrativo realistico e
fantastico, testo poetico, testo
descrittivo, testo regolativo, testo
informativo, il diario.
Scrivere per comunicare a
distanza con i diversi supporti
cartacei e digitali.
Correzione autonoma e/o guidata
Ampliamento del patrimonio
lessicale
Avvio all'uso del vocabolario
Acquisizione ed espansione del
lessico
ricettivo e produttivo
. Comprensione e utilizzo
nell’uso orale e scritto i vocaboli
fondamentali.
Ortografia – Morfologia- SintassiArricchimento del lessico- Uso
consapevole del dizionario.

(su esperienze collettive e
personali)
completi, coerenti e rispettando le
principali convenzioni
ortografiche.
. Ricostruire un racconto per
sequenze.
. Avviare al riassunto di un
racconto.

semplici testi di tipo narrativo,
descrittivo
legati a scoi concreti e connessi
con
situazioni quotidiane.

. Comprendere e utilizzare in
modo appropriato il lessico di
base (parole del vocabolario
fondamentale) e modi di dire
nuovi basandosi sia sul contesto
sia sulla conoscenza intuitiva delle
famiglie di parole.
. Ampliare il patrimonio lessicale
attraverso esperienze scolastiche
ed extrascolastiche e attività di
interazione orale e di lettura.
. Usare in modo appropriato le
parole man mano apprese.
. Effettuare semplici ricerche su
parole ed espressioni presenti nei
testi, per ampliare il lessico d’uso.

. Comprendere il significato delle
parole nel loro contesto.
. Ampliare il patrimonio lessicale
e
utilizzarlo nell’interazione orale.

Elementi di grammatica
esplicita e
riflessione sugli usi della
lingua
Conoscenza delle convenzioni
ortografiche:
digrammi,
accento, apostrofo, divisione
in
sillabe, segni di punteggiatura,
uso dell'h ... verbo avere e uso
di è ... verbo essere
Conoscenza di: nome, articolo,
verbo
(tempo
passato,
presente, futuro), aggettivo
qualificativo,
preposizioni,
frase minima ed espansioni

Elementi di grammatica
Elementi di grammatica
esplicita e riflessione sugli usi
esplicita e riflessione sugli usi
della lingua
della lingua
.
Rispettare
le
principali
convenzioni ortografiche (accento, Riflettere sul funzionamento
monosillabi, elisione, scansione della lingua utilizzando
nessi consonantici, uso della conoscenze e abilità
lettera
“h”,
esclamazioni, grammaticali.
sovrabbondanza di gruppi di
grafemi).
.Conoscere le parti variabili del
discorso (nomi, articoli, aggettivi,
verbi).
. Conoscere la coniugazione del
verbo: persona, tempo, modo
indicativo.
. Descrivere azioni e collocarle nel
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tempo presente, passato, futuro.
-Analizzare la frase (soggetto,
predicato, principali espansioni
dirette/indirette).
.
Conoscere
i
segni
di
punteggiatura debole e del
discorso diretto all’interno di una
comunicazione orale e di un testo
scritto.
. Attivare semplici ricerche su
parole ed
espressioni presenti nei testi.
. Conoscere le relazioni di
connessione
lessicale, polisemia, iper/iponimia,
antinomia fra parole sulla base dei
contesti.

Competenza chiave europea: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
Competenza specifica: INTERAGIRE E COMUNICARE VERBALMENTE - ASCOLTO E PARLATO
Classe Quarta: ITALIANO
CONOSCENZE
ABILITA’
COMPETENZE
Ascolto e parlato
Ascolto e parlato
Ascolto e parlato
Elementi di base delle
Interagire in modo collaborativo L'allievo partecipa a
funzioni della lingua
in una conversazione, in una scambi comunicativi (conversazione,
Lessico fondamentale per la discussione, in un dialogo su discussione di classe o di gruppo) con
gestione
di
semplici argomenti di esperienza diretta. compagni e insegnanti rispettando il
comunicazioni
orali
in . Raccontare esperienza
turno e formulando messaggi chiari e
contesti formali e informali
personali o storie inventate
pertinenti,
Contesto, scopo,
organizzando il racconto in
in un registro il più possibile adeguato
destinatario della
modo chiaro, rispettando
alla situazione.
comunicazione
l’ordine cronologico e logico e
Ascolta e comprende testi orali "diretti"
Codici fondamentali della
inserendo gli opportuni
o "trasmessi" dai media cogliendone il
comunicazione orale,
elementi descrittivi e
senso, le informazioni principali e lo
verbale e non verbale
informativi.
scopo.
Ascolto di un testo e
interpretazione dei vari
protagonisti della situazione.
Completamento ed
esposizione di un testo
narrativo dopo averne
ascoltato l’inizio e la
conclusione.
Ascolto e comprensione di
un testo informativo.
Ascolto e comprensione di
un testo poetico.
Discussione sulle diverse
interpretazioni di un testo
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poetico.
Ascolto della descrizione di
un paesaggio.
Le regole della
conversazione.

Lettura
Tecniche di lettura
espressiva
Tecniche di lettura analitica
e sintetica
Denotazione e connotazione
Principali generi letterari,
con particolare attenzione ai
testi narrativi, descrittivi,
poetici, pragmatico-sociali
vicini all'esperienza dei
bambini
Puntualizzazione degli
elementi essenziali del testo
narrativo come racconto
realistico e fantastico:
personaggi, luoghi, tempi e
fatti.
Riconoscimento degli
elementi caratterizzanti il
testo regolativo, informativo
poetico ( rime, versi, strofe,
similitudini e metafore) e
autobiografico.
Individuazione delle
sequenze di un testo
narrativo..

Scrittura
Principali strutture
grammaticali della lingua
italiana.
Elementi di base delle
funzioni della lingua.

Lettura
. Impiegare tecniche di lettura
silenziosa e di
lettura espressiva ad alta voce.
. Usare, nella lettura di vari tipi
di testo, opportune strategie
per analizzare il contenuto;
porsi domande all’inizio e
durante la lettura del
testo; cogliere indizi utili a
risolvere i nodi della
comprensione.
. Sfruttare le informazioni della
titolazione,delle immagini e
delle didascalie per farsi un’idea
del testo che si intende leggere.
. Leggere testi narrativi e
descrittivi, sia realistici
sia fantastici, distinguendo
l’invenzione letteraria dalla
realtà.
. Ricercare informazioni in testi
di diversa natura e provenienza
per scopi pratici o conoscitivi
applicando tecniche di supporto
alla comprensione (ad esempio
sottolineare, annotare
informazioni, costruire mappe e
schemi ecc.).
. Seguire istruzioni scritte per
realizzare procedimenti,
prodotti, attività e regolare
comportamenti.
Scrittura.
Produrre semplici testi
(narrativi, descrittivi, regolativi,
informativi e poetici,
lettera) coerenti e coesi, anche
con
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Lettura
Legge e comprende testi di vario tipo,
continui e non continui, ne individua il
senso globale e le informazioni principali,
utilizzando strategie di lettura adeguate
agli scopi.
Utilizza abilità funzionali allo studio:
individua nei testi scritti informazioni utili
per l'apprendimento di un argomento
dato e le
mette in relazione; le sintetizza, in
funzione anche dell'esposizione orale;
acquisisce un primo nucleo di
terminologia specifica.
Legge semplici 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.

Scrittura.
Scrivere semplici testi corretti
nell’ortografia, chiari e coerenti, legati
all’esperienza e alle diverse occasioni di
scrittura che la scuola offre (narrativo,
descrittivo, regolativo,
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Lessico fondamentale per la
gestione di semplici
comunicazioni orali in
contesti formali e informali.
Contesto, scopo,
destinatario della
comunicazione.
Codici fondamentali della
comunicazione orale,
verbale e non verbale.
Principi essenziali di
organizzazione del
discorsodescrittivo,
narrativo, espositivo,
argomentativo.
Strutture essenziali dei testi
narrativi,espositivi,argoment
ativi
Principali connettivi logici.
Varietà lessicali in rapporto
ad ambiti e contesti diversi:
linguaggi specifici.
Denotazione e connotazione
Principali generi letterari,
con particolare attenzione ai
testi narrativi, descrittivi,
poetici, pragmatico-sociali
vicini all'esperienza dei
bambini
Uso del dizionario
Principali meccanismi di
formazione e derivazione
delle parole (parole semplici,
derivate, composte, prefissi
e suffissi).
Elementi di grammatica
esplicita e
riflessione sugli usi della
lingua
Principali strutture
grammaticali della lingua
italiana.
Elementi di base delle
funzioni della lingua.
Principali connettivi logici
Uso dei dizionari
Principi essenziali di
organizzazione del discorso
descrittivo, narrativo,
espositivo, argomentativo.
Strutture essenziali dei testi
narrativi, espositivi,
argomentativi.

l’utilizzo del computer, che
rispettino le fondamentali
convenzioni ortografiche,
morfo/sintattiche, semantiche e
le funzioni dei principali segni
interpuntivi.
. Compiere operazioni di
rielaborazione sui testi
(riassunto, riscrittura
apportando cambiamenti di
caratteristiche, sostituzioni
di personaggi, punti di vista).
. Comprendere e utilizzare
parole e termini specifici legati
alle discipline di studio.
. Utilizzare il dizionario come
strumento di consultazione.

poetico,…).
. Conoscere e operare semplici forme di
rielaborazione di un testo (riassunto,
riscrittura, sintesi).
Comprendere e utilizzare i più frequenti
termini specifici legati alle discipline di
studio.
Riflettere 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.

Elementi di grammatica
esplicita e riflessione sugli usi
della lingua
. Conoscere, analizzare e
utilizzare le principali parti del
discorso (nomi, articoli,
aggettivi, verbi, pronomi,
congiunzioni, avverbi,
preposizioni semplici e
articolate).
. Usare modi e tempi del verbo.
. Analizzare la frase (soggetto,
predicato, principali espansioni
dirette/indirette).
. Comprendere le principali
relazioni tra le parole
(somiglianze, differenze,
appartenenza

Elementi di grammatica esplicita e
riflessione sugli usi della lingua
Utilizzare abilità funzionali allo studio:
individuare nei testi scritti informazioni
utili per l'apprendimento di un
argomento dato e lemette in relazione;
le sintetizza, in funzione anche
dell'esposizione orale; acquisisce un
primo nucleo di terminologia specifica.
Leggere 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.
Capire e utilizzare nell'uso orale e scritto
i vocaboli fondamentali e quelli di alto
uso;
capisce e utilizza i più frequenti termini
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Principali connettivi logici.
Varietà lessicali in rapporto
ad ambiti e contesti diversi:
linguaggi specifici.
Principali meccanismi di
formazione e derivazione
delle parole (parole semplici,
derivate, composte, prefissi
e suffissi).
Le parti del discorso, o
categorie lessicali, i
principali tratti
grammaticali; le
congiunzioni di uso più
frequente (come e, ma,
infatti, perché, quando)
Le fondamentali convenzioni
ortografiche
L'organizzazione del nucleo
della frase semplice (la
cosiddetta frase minima):
predicato, soggetto, altri
elementi richiesti dal
verbo.

ad un campo semantico) sul
piano dei significati.
. Comprendere e utilizzare il
significato di parole e termini
specifici legati alle discipline di
studio.
Comprendere che le parole
hanno diverse accezioni e
individuare l'accezione specifica
di una parola in un testo.
Comprendere, nei casi più
semplici e frequenti, l'uso e il
significato figurato delle parole.
Utilizzare il dizionario come
strumento di consultazione.
Relativamente a testi o in
situazioni di esperienza diretta,
riconoscere la variabilità della
lingua nel tempo e nello spazio
geografico, sociale e
comunicativo.
Conoscere i principali
meccanismi di formazione delle
parole (parole semplici,
derivate, composte).
Riconoscere l'organizzazione del
nucleo della frase semplice (la
cosiddetta frase minima):
predicato, soggetto, altri
elementi richiesti dal verbo.
Riconoscere in una frase o in un
testo le parti del discorso, o
categorie lessicali, riconoscerne
i principali tratti grammaticali;
riconoscere le congiunzioni di
uso più frequente (come e, ma,
infatti, perché, quando)
Conoscere le fondamentali
convenzioni ortografiche e
servirsi di questa conoscenza
per rivedere la propria
produzione scritta e correggere
eventuali errori.
Usare i principali meccanismi di
formazione e derivazione delle
parole.

56

specifici legati alle discipline di studio.
È consapevole che nella comunicazione
sono usate varietà diverse di lingua e
lingue differenti (plurilinguismo).
È consapevole che nella comunicazione
sono usate varietà diverse di lingua e
lingue differenti (plurilinguismo).
Padroneggiare e applicare in situazioni
diverse le conoscenze fondamentali
relative all'organizzazione logicosintattica della frase semplice, alle parti
del discorso (o categorie lessicali) e ai
principali connettivi.
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Competenza chiave europea:COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
Competenza specifica: INTERAGIRE E COMUNICARE VERBALMENTE - ASCOLTO E PARLATO
Classe Quinta: ITALIANO
CONOSCENZE
ABILITA’
COMPETENZE
Ascolto e parlato
Ascolto e parlato
Conversazioni
. Interagire in modo
Ascolto e parlato
Argomenti di esperienze
collaborativo in una
Partecipa a scambi comunicativi con
dirette e personali
conversazione, in una
compagni e insegnanti rispettando il
Storie inventate
discussione, in un dialogo su
turno e formulando messaggi chiari e
Domande, spiegazioni, esempi argomenti di esperienza diretta, pertinenti adeguandoli alla situazione.
L'argomento principale di un
formulando domande, dando
Ascolta e comprende testi di tipo
discorso e le informazioni
risposte e fornendo spiegazioni diverso ascoltati per scopi funzionali di
essenziali di una esposizione
ed esempi.
intrattenimento e/o svago, di studio e
Scopo e argomento dei
. Formulare domande precise e
ne individua il senso globale e/o le
messaggi consegne, istruzioni, pertinenti di spiegazione e di
informazioni principali
regole
approfondimento durante o
i pareri, le opinioni
dopo l’ascolto.
Il racconto, la cronologia e la
. Comprendere consegne e
sequenza logica
istruzioni per l’esecuzione di
Elementi descrittivi e
attività scolastiche ed
informativi
extrascolastiche.
Esposizioni su argomenti
. Cogliere in una discussione le
preparati in precedenza
posizioni espresse dai compagni
ed esprimere la propria
opinione su un argomento in
modo chiaro e pertinente.
. Comprendere le informazioni
essenziali di un’esposizione, di
istruzioni per l’esecuzione di
compiti, di messaggi
trasmessi dai media (annunci,
bollettini...).
Raccontare esperienze
personali in modo essenziale e
chiaro.
In una discussione esprimere a
voce le proprie idee su un
tema condiviso.
. Organizzare un breve discorso
orale su un tema affrontato in
classe con un breve intervento
preparato in precedenza o una
esposizione su un argomento di
studio utilizzando una scaletta.
Lettura
I testi narrativi realistici e
fantastici.
I testi autobiografici regolativi
e descrittivi.

Lettura
. Impiegare tecniche di lettura
silenziosa e di lettura espressiva
ad alta voce.
. Usare, nella lettura di vari tipi
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Lettura
. Leggere scorrevolmente e comprende
testi narrativi, descrittivi, regolativi,
espositivi,
individuando senso globale e
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Il significato figurato e
letterale.
Le sequenze descrittive.
Il testo informativo.
Il testo argomentativo.
Il diario.
Il racconto storico.
Il testo espositivo.
Il testo di cronaca.
Lo svolgimento di una ricerca.
Il testo poetico.
La metafora e la similitudine.
La variabilità della lingua.
I testi informativi e i testi misti.
Testi a confronto.
La conversazione e il
confronto.

Scrittura
Scrittura di testi di vario
genere: descrittivo, biografico,
fantascientifico, fantasy, giallo,
storico, poetico, cronaca,
informativo, argomentativo,
regolativo e teatrale.
Sintetizzare, rielaborare,
parafrasare.

di testo,
opportune strategie per
analizzare il contenuto;
porsi domande all’inizio e
durante la lettura del testo;
cogliere indizi utili a risolvere i
nodi della
comprensione.
. Sfruttare le informazioni della
titolazione,delle immagini e
delle didascalie per farsi un’idea
del testo che si intende leggere.
. Leggere testi narrativi e
descrittivi, sia realistici
sia fantastici, distinguendo
l’invenzione letteraria dalla
realtà.
. Ricercare informazioni in testi
di diversa natura e provenienza
per scopi pratici o conoscitivi
applicando tecniche di supporto
alla comprensione (ad esempio
sottolineare, annotare
informazioni, costruire mappe e
schemi ecc.).
. Seguire istruzioni scritte per
realizzare procedimenti,
prodotti, attività e regolare
comportamenti.
Cogliere le informazioni
principali di un articolo di
cronaca.
Scrittura
Produrre semplici testi
(narrativi,
descrittivi, regolativi,
informativi e poetici, lettera,
articoli di cronaca per il
giornalino e diario) coerenti e
coesi, anche con l’utilizzo del
computer, che rispettino le
fondamentali convenzioni
ortografiche, morfo/sintattiche,
semantiche e le funzioni dei
principali segni interpuntivi.
. Compiere operazioni di
rielaborazione sui testi
(riassunto, parafrasi, riscrittura
apportando cambiamenti di
caratteristiche,
sostituzioni di personaggi, punti
di vista).
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riferendo le informazioni essenziali
(argomento centrale, personaggi,
luoghi, sequenze e semplici relazioni
logiche), 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 lemette in relazione;
le sintetizza, in funzione anche
all'esposizione orale acquisisce un
primo nucleo di terminologia specifica.
Legge testi di vario genere della
letteratura per l'infanzia, sia a voce
alta sia in lettura silenziosa e
autonoma e formula su di
essi giudizi personali.

Scrittura.
Produce, in modo ordinato e coerente,
testi di tipo narrativo, descrittivo,
regolativo, poetico,… ;
Rielabora testi parafrasandoli,
completandoli,trasformandoli.
. Conosce e opera semplici forme di
rielaborazione di un testo (riassunto,
riscrittura, sintesi).
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. Raccogliere le idee,
organizzarle per punti,
pianificare la traccia di un
racconto o di un’esperienza.
. Produrre racconti scritti di
esperienze personali o vissute
da altri e che contengano le
informazioni essenziali relative
a persone,
luoghi, tempi, situazioni, azioni.
. Realizzare testi in cui si fanno
resoconti di esperienze
scolastiche, si illustrano
procedimenti per fare qualcosa,
si registrano opinioni su un
argomento trattato in classe.
Acquisizione ed espansione del
lessico ricettivo e produttivo
. Comprendere il significato
delle parole nel loro contesto.
. Ampliare il patrimonio
lessicale e
utilizzarlo nell’interazione orale.
Acquisizione ed espansione del
lessico ricettivo e produttivo
. Capisce e utilizza nell’uso orale
e scritto i vocaboli fondamentali
e quelli di alto uso.
. Capisce e utilizza i più
frequenti termini specifici legati
alle discipline di studio.
Acquisizione ed espansione del
lessico ricettivo e produttivo
. Comprendere e utilizzare in
modo appropriato il lessico di
base (parole del vocabolario
fondamentale e di quello ad
alto uso).
. Arricchire il patrimonio
lessicale attraverso attività
comunicative orali, di lettura e
di scrittura e attivando la
conoscenza delle
principali relazioni di significato
tra le parole (somiglianze,
differenze, appartenenza ad un
campo semantico).
. Comprendere che le parole
hanno diverse accezioni e
individuare l’accezione
specifica di una parola in un
testo.
. Comprendere, nei casi più
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semplici e frequenti, l’uso e il
significato figurato delle parole.
. Comprendere e utilizzare
parole e termini specifici legati
alle discipline di studio.
. Utilizzare il dizionario come
strumento di consultazione.
Elementi di grammatica
esplicita e
riflessione sugli usi della
lingua
Il lessico specifico delle diverse
discipline.
Uso del dizionario.
La derivazione delle parole:
radice desinenza, prefisso,
suffisso.
Le parti del discorso (nomi,
aggettivi, pronomi).
L'analisi grammaticale e analisi
logica della frase.
La variabilità della lingua nel
tempo.
Il complemento diretto e i
complementi indiretti.
Le congiunzioni di uso più
frequente: e, ma, infatti,
perché, quando ...
L'arricchimento di una frase
nucleare (o minima).
Le parole polisemiche e le
parole straniere.
Le parti del discorso.
I modi finiti e indefiniti dei
verbi.
I verbi irregolari.
La forma passiva e attiva.
I verbi riflessivi.
I verbi servili.
La punteggiatura

. Riconoscere e denominare le
parti
principali del discorso (aggettivi,
pronomi, congiunzioni, avverbi,
verbi).
. Riconoscere e denominare gli
elementi basilari di una frase.
. Individuare e usare in modo
consapevole modi e tempi del
verbo.
. Riconoscere in un testo i
principali
connettivi (temporali, spaziali,
logici).
. Analizzare la frase nelle sue
funzioni (predicato e principali
complementi diretti
e indiretti).
. Conoscere i principali
meccanismi di formazione e
derivazione delle parole
(parole semplici, derivate,
composte, prefissi e suffissi).
. Comprendere le principali
relazioni tra le parole
(somiglianze, differenze) sul
piano dei significati.
. Comprendere e utilizzare il
significato di parole e termini
specifici legati alle discipline di
studio.
. Utilizzare il dizionario come
strumento di consultazione per
trovare una risposta
ai propri dubbi linguistici.
. Riconoscere la funzione dei
principali segni interpuntivi.
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. 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.
. Padroneggia e applica in situazioni
diverse le conoscenze fondamentali
relative all’organizzazione logicosintattica della frase semplice, alle
parti del discorso (o categorie lessicali)
e ai principali connettivi.
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
PRIMARIA
L’alunno:
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 testi di tipo diverso letti, raccontati o trasmessi dai media, riferendo l’argomento e le informazioni
principali.
Espone oralmente argomenti appresi dall’esperienza e dallo studio, in modo coerente e relativamente
esauriente, anche con l’aiuto di domande stimolo o di scalette e schemi-guida.
Legge in modo corretto e scorrevole testi di vario genere; ne comprende il significato e ne ricava
informazioni che sa riferire.
Utilizza alcune abilità funzionali allo studio, come le facilitazioni presenti nel testo e l’uso a scopo di rinforzo
e recupero di schemi, mappe e tabelle già predisposte.
Legge testi di letteratura per l’infanzia; ne sa riferire l’argomento, gli avvenimenti principali ed esprime un
giudizio personale su di essi.
Scrive testi coerenti e corretti, relativi alla quotidianità e all’esperienza; opera semplici rielaborazioni
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
Inizia a riflettere 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.
Inizia ad applicare in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logicosintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi.
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Competenza chiave europea: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
Competenza specifica:COMPRENDERE, INTERAGIRE E COMUNICARE IN LINGUA STRANIERA
Classe Prima: INGLESE
CONOSCENZE
ABILITA’
COMPETENZE
ASCOLTO
ASCOLTO
ASCOLTO ( Listening)
Lessico di base su argomenti in Comprendere vocaboli, espressioni e
Comprendere frasi ed
vita quotidiana.
frasi di uso quotidiano, pronunciati
espressioni di uso frequente
Strutture di comunicazione
chiaramente e lentamente relativi alla
relativa ad ambiti di immediata
vita quotidiana.
rilevanza (ad esempio
semplici e quotidiana.
informazione di base sulla
persona), da interazioni
comunicative o dalla visione di
contenuti multimediali.
PARLATO
PARLATO
PARLATO (Speaking)
Lessico di base su argomenti in Produrre parole relative a situazioni
Interagire oralmente in
vita quotidiana.
note.
situazioni di vita quotidiana
Strutture di comunicazione
Interagire con un compagno per
scambiando informazioni
semplici e quotidiane
presentarsi e/o giocare
semplici e dirette su argomenti
utilizzando espressioni e frasi
familiari e abituali
memorizzate adatte alla
situazione, anche se formalmente
difettose.
LETTURA
LETTURA
LETTURA (Reading)
Lessico di base su argomenti in Comprendere cartoline, biglietti e brevi Comprendere brevi messaggi
vita quotidiana. Strutture di
messaggi,
scritti relativi ad ambiti familiari
comunicazione semplici e
accompagnati preferibilmente da
e del proprio vissuto.
quotidiane.
supporti visivi o sonori,
cogliendo parole già acquisite a livello
orale.
SCRITTURA
Lessico di base su argomenti in
vita quotidiana.
Strutture di comunicazione
semplici e quotidiane.

SCRITTURA
Copiare parole e semplici frasi di uso
quotidiano attinenti alle attività svolte
in classe.
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SCRITTURA (Writing)
Descrive per iscritto, in modo
semplice, aspetti del proprio
vissuto e del proprio ambiente.
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Competenza chiave europea: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
Competenza specifica:COMPRENDERE, INTERAGIRE E COMUNICARE IN LINGUA STRANIERA
Classe Seconda: INGLESE
CONOSCENZE
ABILITA’
COMPETENZE
ASCOLTO
ASCOLTO
ASCOLTO (Listening)
Ambiti lessicali relativi alla vita Comprendere comandi e istruzioni
Comprendere frasi ed
quotidiana:
all'interno di attività ludiche.
espressioni di uso frequente
La scuola
Ricostruire una narrazione ascoltata
relative ad ambiti di immediata
I colori
riordinando le sequenze illustrate.
rilevanza (ad esempio
I giocattoli
Identificare colori, numeri, animali,
informazioni di base sulla
I numeri fino a 20
cibi, vestiti, parti del corpo, parti della
persona e sulla famiglia), da
I cibi
casa, oggetti scolastici, giocattoli,
interazioni comunicative o dalla
I vestiti
azioni.
visione di contenuti
Il corpo
Identificare soggetti e frasi associati
multimediali.
La famiglia
alle ricorrenze del Natale, della Pasqua
Gli animali
e di Halloween.
La casa
PARLATO
PARLATO
PARLATO (Speaking)
Avvio alla corretta pronuncia
Interagire con un compagno per
Interagire oralmente in
di un repertorio di parole e
presentarsi e/o giocare.
situazioni di vita quotidiana
frasi
Esprimere gusti e preferenze.
scambiando informazioni
memorizzate di uso comune:
Esprimere gusto e disgusto.
semplici e dirette su argomenti
My nameis ...
Esprimere stati fisici.
familiari e abituali, anche
My surname is ...
Esprimere stati d'animo.
attraverso l'uso di strumenti
Thank you./ You're welcome.
Descrivere il proprio abbigliamento.
digitali.
I like .../I don't like ...
Esprimere capacità.
I'm wearing ...
Nominare giocattoli tradizionali.
The cat is in/on/under ...
Dire dove si trova una persona o un
I can ...
oggetto.
I'm ...
Recitare semplici filastrocche e conte.
I've got ...
Cantare semplici canzoni
Strutture di comunicazione
semplici e quotidiane:
I've got ...
I'm ...
It's ...
I'm wearing ...
I like .../I don't like ...
LETTURA
LETTURA
LETTURA (Reading)
Avvio alla comprensione
Comprendere semplici frasi, brevi
L'alunno comprende brevi
scritta di un repertorio di
dialoghi e messaggi,
messaggi scritti relativi ad
parole, frasi e messaggi di uso accompagnati da supporti visivi o
ambiti familiari.
quotidiano.
sonori, cogliendo parole e frasi già
acquisite a livello orale.
SCRITTURA (Writing)
SCRITTURA
SCRITTURA
Avvio alla produzione scritta
Riscrivere semplici frasi e messaggi
Interagire per iscritto per
attraverso esercizio di
relative alle unità tematiche con il
esprimere semplici informazioni
copiatura di parole e semplici
supporto di immagini e disegni.
e aspetti del proprio vissuto,
frasi di uso quotidiano con il
stati d'animo e del proprio
supporto di immagini e
ambiente.
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disegni.

Competenza chiave europea:COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
Competenza specifica:COMPRENDERE, INTERAGIRE E COMUNICARE IN LINGUA STRANIERA
Classe Terza: INGLESE
CONOSCENZE
ABILITA’
COMPETENZE
ASCOLTO
ASCOLTO
ASCOLTO ( Listening)
Strutture di comunicazione
Comprendere vocaboli, istruzioni,
Comprendere frasi ed
semplici e quotidiane.
espressioni e frasi di uso
espressioni di uso frequente
Lessico di base su argomenti di quotidiano, pronunciati chiaramente e
relative ad ambiti di immediata
vita quotidiana.
lentamente relativi a se
rilevanza (ad esempio
Corretta pronuncia di un
stesso, ai compagni, alla famiglia.
informazione di base sulla
repertorio di parole e frasi
persona, sulla famiglia e
memorizzate di uso comune.
sull'ambiente in cui vive), da
interazioni comunicative o dalla
visione di contenuti
multimediali, dalla lettura di
brevi testi.
PARLATO
PARLATO
PARLATO (Speaking)
Strutture di comunicazione
Produrre frasi significative riferite ad
Interagire oralmente in
semplici e quotidiane.
oggetti, luoghi, persone,
situazioni di vita quotidiana
Lessico di base su argomenti di situazioni note.
scambiando informazioni
vita quotidiana.
Interagire con un compagno per
semplici e dirette su argomenti
Corretta pronuncia di un
presentarsi e/o giocare utilizzando
familiari e abituali, anche
repertorio di parole e frasi
espressioni e frasi memorizzate adatte
attraverso l'uso degli strumenti
memorizzate di
alla situazione.
digitali.
uso comune.
LETTURA
LETTURA
LETTURA (Reading)
Strutture di comunicazione
Comprendere cartoline, biglietti e brevi L'alunno comprende brevi
semplici e quotidiane.
messaggi, accompagnati
messaggi scritti relativi ad
Lessico di base su argomenti di preferibilmente da supporti visivi o
ambiti
vita quotidiana.
sonori, cogliendo parole e frasi già
familiari.
Corretta pronuncia di un
acquisite a livello orale.
repertorio di parole e frasi
memorizzate di uso comune.
SCRITTURA
SCRITTURA
SCRITTURA
Strutture di comunicazione
Scrivere parole e semplici frasi di uso
Interagire per iscritto, anche in
semplici e quotidiane.
quotidiano attinenti alle
formato digitale, per esprimere
Lessico di base su argomenti di attività svolte in classe e ad interessi
informazioni e stati d’animo,
vita quotidiana..
personali e del gruppo.
semplici aspetti del proprio
vissuto e del proprio ambiente.
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Competenza chiave europea: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
Competenza specifica:COMPRENDERE, INTERAGIRE E COMUNICARE IN LINGUA STRANIERA
Classe Quarta: INGLESE
CONOSCENZE
ABILITA’
COMPETENZE
ASCOLTO
ASCOLTO
ASCOLTO (Listening)
Suoni e funzioni comunicative della Comprendere brevi dialoghi,
Comprendere brevi messaggi
L2.
istruzioni, espressioni e frasi di
orali relativi ad ambiti
Ascoltare e comprendere istruzioni uso quotidiano se pronunciate
familiari.
ed eseguire i comandi impartiti
chiaramente e identificare il
Individuare alcuni elementi
dall'insegnante.
tema generale di un discorso in cui
culturali tipici della cultura
Ascoltare e comprendere semplici
si parla di argomenti
anglosassone.
e chiari messaggi con lessico e
conosciuti.
strutture note su argomenti
familiari.
Comprendere descrizioni orali dalla
voce dell'insegnante e/o registrate.
Ascoltare un dialogo o una storia e
con l'aiuto delle immagini
identificarne: personaggi, luoghi ed
avvenimenti principali.
Percepire il ritmo e l'intonazione
come elementi comunicativi per
esprimere accettazione, rifiuto,
disponibilità, piacere, dispiacere o
emozioni.
Ambiti lessicali relativi ai numeri
(fino a 100), orario, sistema
monetario inglese, tempo
atmosferico, giorni, mesi, anni,
stagioni; descrizione delle persone
(body and clothes), luoghi (casa,
scuola, città) e mezzi di trasporto;
cibi e bevande, sport, hobby .
Cenni i civiltà e cultura dei Paesi di
cui si studia la lingua anglosassone
( usanze, feste, ricorrenze).
PARLATO
. Riprodurre i suoni della L2.
Abbinare suoni/parole.
Interagire in scambi dialogici
relativi alla vita quotidiana dando e
chiedendo informazioni:
presentare se stessi e gli altri,
descrivere le caratteristiche
generali di luoghi ed oggetti
familiari, personali, dell'ambiente
scolastico, dire e chiedere ciò
che ci piace e non ci piace,
esprimere gusti e preferenze.
Corretta pronuncia di un repertorio
di parole e frasi

PARLATO
Descrivere persone, luoghi e oggetti
familiari utilizzando parole
e frasi già incontrate ascoltando e/o
leggendo.
Riferire semplici informazioni
inerenti la sfera personale,.
Interagire in modo comprensibile
con un compagno o un adulto
con cui si ha familiarità.
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Descrive oralmente, in modo
semplice, aspetti del proprio
vissuto e del proprio
ambiente.
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memorizzate.
Individuare alcuni elementi
culturali tipici della cultura
anglosassone.
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memorizzate di uso comune,
filastrocche e canzoncine.
Lessico di base su argomenti di vita
quotidiana: numbers, clock,
weather, days, week, seasons,
clothes, body, hobby, sports,
shops-directions, food and drinks,
adjectives.
Cenni i civiltà e cultura dei Paesi di
cui si studia la lingua anglosassone
(usanze, feste, ricorrenze).
LETTURA
Cenni di civiltà e cultura dei paesi
di cui si studia la lingua (usanze,
feste, ricorrenze...).
Individuare e leggere il lessico
relativo ai numeri (fino a 100),
orario, tempo atmosferico, giorni,
mesi, anni, stagioni; descrizione
delle persone (body and clothes),
luoghi (casa, scuola, città); cibi e
bevande, hobby, sport, shopsdirection e dailyroutines.
Leggere brevi brani o brevi storie
accompagnate da immagini e
comprenderne il senso globale,
brevi messaggi, biglietti, lettere
informali.
Uso del dizionario bilingue.

LETTURA
Leggere e comprendere brevi e
semplici testi accompagnati da
supporti visivi, identificando parole
e frasi familiari.

LETTURA (Reading)
Individua alcuni elementi
culturali tipici della cultura
anglosassone
.

SCRITTURA
Saper completare un modulo con i
propri dati più importanti.
Semplici modalità di scrittura:
messaggi brevi, biglietti, lettere
informali.
Scrivere messaggi e descrivere
ambienti seguendo un modello
dato.
Copiatura di parole e frasi.
Lessico di base suargomenti di vita
quotidiana: numbers, weeather,
days, week, seasons, clothes, body,
hobby, sports, shops-directions,
food and drinks, adjectives.
Scrivere su luoghi, ambienti e
oggetti di vita quotidiana.
Uso del dizionario bilingue .
Copiatura di parole e frasi.

SCRITTURA
Scrivere in forma comprensibile
messaggi semplici e brevi per
presentarsi, per fare gli auguri, per
ringraziare o invitare
qualcuno, per chiedere e dare
notizia, ecc...
Descrivere persone, luoghi e oggetti
familiari utilizzando
semplici parole o frasi .

SCRITTURA (Writing)
Descrive per iscritto, in modo
semplice aspetti del proprio
vissuto e del proprio ambiente
.
Svolge i compiti secondo le
indicazioni date in lingua
anglosassone dall'insegnante

RIFLESSIONE SULLA LINGUA
Regole grammaticali fondamentali.
Strutture linguistiche :

RIFLESSIONE SULLA LINGUA
Osservare coppie di parole simili
come suono e distinguerne il

RIFLESSIONE SULLA LINGUA
Coglie rapporti tra forme
linguistiche e usi della lingua
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What's your name, address,
telephone number ..? My ...
What's the time?It's ...
I'm/ I've got ...
Do you like ...? I like... I don't like..
Who's this....? This is ...
Where's ..? On the ...In the...
Put on...
Take of...
How many...? How much?
What's this..? It's...
Have you got...? I've got...
What's in...?
Can you...? I can...
Would you like...?
I want... I'd like...
Tempo presentedeiverbi to be, to
have, can; simple present e
present continuous,
genitivosassone,
pronomipersonalisoggetto,
aggettivipossessivi, dimostrativi,
qualificativi, interrogativi: who,
what, where, when, why, how,
whose.

significato.
Osservare parole e la struttura della
frase.
Riconoscere che cosa si è imparato
e che cosa si deve imparare

straniera.

Competenza chiave europea: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
Competenza specifica:COMPRENDERE, INTERAGIRE E COMUNICARE IN LINGUA STRANIERA
Classe Quinta: INGLESE
CONOSCENZE
ABILITA’
COMPETENZE
ASCOLTO
ASCOLTO
ASCOLTO (Listening)
Lessico di base su argomenti
Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, Comprendere frasi ed
di vita quotidiana.
espressioni e frasi di
espressioni di uso frequente
Uso del dizionario bilingue.
uso quotidiano se pronunciate
relativa ad ambiti di immediata
Regole grammaticali
chiaramente e identificare il
rilevanza (ad esempio
fondamentali.
tema generale di un discorso in cui si
informazione di base sulla
Corretta pronuncia di un
parla di argomenti
persona, sulla famiglia,
repertorio di parole e frasi
conosciuti.
sull'ambiente in cui vive,
memorizzate di uso comune.
Comprendere brevi testi multimediali
geografia locale, acquisti,
Semplici modalità di scrittura: identificando parole
lavoro), da interazioni
messaggi brevi, biglietti,
chiave e il senso generale.
comunicative o dalla visione di
lettere informali...
contenuti multimediali, dalla
Cenni di civiltà e cultura dei
lettura di testi
paesi di cui si studia la lingua
(usanze, feste, ricorrenze...).
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PARLATO
Lessico di base su argomenti
di vita quotidiana.
Uso del dizionario bilingue.
Regole grammaticali
fondamentali.
Corretta pronuncia di un
repertorio di parole e frasi
memorizzate di uso comune.
Semplici modalità di scrittura:
messaggi brevi, biglietti,
lettere informali...
Cenni di civiltà e cultura dei
paesi di cui si studia la lingua
(usanze, feste, ricorrenze...)..
LETTURA
Lessico di base su argomenti
di vita quotidiana.
Uso del dizionario bilingue.
Regole grammaticali
fondamentali.
Corretta pronuncia di un
repertorio di parole e frasi
memorizzate di uso comune.
Semplici modalità di scrittura:
messaggi brevi, biglietti,
lettere informali...
Cenni di civiltà e cultura dei
paesi di cui si studia la lingua
(usanze, feste, ricorrenze...).

PARLATO
Descrivere persone, luoghi e oggetti
familiari utilizzando parole e frasi già
incontrate ascoltando e/o leggendo.
Riferire semplici informazioni inerenti
la 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.

PARLATO (Speaking)
Interagire oralmente in
situazioni di vita quotidiana
scambiando informazioni
semplici e dirette su argomenti
familiari e abituali, anche
attraverso l'uso degli strumenti
digitali.

LETTURA
Leggere e comprendere brevi e
semplici testi accompagnati da
supporti visivi, cogliendone il
significato globale e identificando
parole e frasi familiari.

LETTURA (Reading)
Interagire per iscritto, anche in
formato digitale e in rete, per
esprimere informazioni e stati
d'animo, semplici aspetti del
proprio vissuto e del proprio
ambiente ed elementi che si
riferiscono a bisogni immediati.

SCRITTURA E RIFLESSIONE
SULLA LINGUA
Lessico di base su argomenti
di vita quotidiana.
Uso del dizionario bilingue.
Regole grammaticali
fondamentali.
Corretta pronuncia di un
repertorio di parole e frasi
memorizzate di uso comune.
Semplici modalità di scrittura:
messaggi brevi, biglietti,
lettere informali...
Cenni di civiltà e cultura dei
paesi di cui si studia la lingua
(usanze, feste, ricorrenze...).

SCRITTURA E RIFLESSIONE SULLA
LINGUA
Scrivere in forma comprensibile
messaggi semplici e brevi per
presentarsi, per fare gli auguri, per
ringraziare o invitare qualcuno, per
chiedere e dare
notizia, ecc...
Osservare coppie di parole simili come
suono e distinguerne il significato.
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.
Riconoscere che cosa si è imparato e
che cosa si deve imparare.

SCRITTURA (Writing)
E RIFLESSIONE SULLA LINGUA
Descrive per iscritto, in modo
semplice, aspetti del proprio
vissuto e del proprio ambiente
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA PRIMARIA
I TRAGUARDI SONO RICONDUCIBILI AL LIVELLO A1 DEL QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO PER
LE LINGUE DEL CONSIGLIO D’EUROPA
L’alunno:
Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed
elementi che si riferiscono a bisogni immediati.
Interagisce nel gioco
Comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni
semplici e di routine.
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente
spiegazioni.
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera.

Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Competenza specifica:ASCOLTO, COMPRENSIONE E SVILUPPO DELLA MUSICALITA’
Classe Prima: MUSICA
CONOSCENZE
ABILITA’
COMPETENZE
Riconoscere
suoni
e
rumori
in
ordine
Suono e silenzio.
ASCOLTO
alla fonte.
Suoni corti, lunghi,
Ascoltare e analizzare fenomeni
Analizzare e classificare un suono in
forti e deboli.
sonori e linguaggi musicali
relazione ad uno o più parametri.
Suoni e rumori dell’ambiente
che ci circonda. Brevimelodie. Ascoltare, interpretare e descrivere
brani musicali di diverso genere.
Associare stati emotivi a brani
ascoltati.
PRODUZIONE
Semplici sequenze ritmiche.
Utilizzare voce, strumenti e
Utilizzare il linguaggio
Suoni corti, lunghi, forti e
nuove tecnologie sonore in
musicale ai fini
deboli. Canti.
modo creativo.
espressivi e
Eseguire collettivamente e
comunicativi.
individualmente brani vocali e/o
strumentali curando
l’intonazione espressiva e
l’interpretazione.
Riprodurre un ritmo utilizzando
semplici strumenti. Utilizzare i
simboli di una notazione informale o
codificata.

Competenza chiave europea:CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Competenza specifica:ASCOLTO, COMPRENSIONE E SVILUPPO DELLA MUSICALITA’
Classe Seconda: MUSICA
CONOSCENZE
ABILITA’
COMPETENZE
Ascoltare e discriminare
Riconoscere suoni e rumori in
ASCOLTO
suoni naturali e suoni
ordine alla fonte.
Ascoltare e analizzare fenomeni
tecnologici.
Analizzare e classificare un
sonori e linguaggi musicali
Rappresentare in forma
suono in relazione ad uno o più
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grafica, con la parola o il
movimento, i suoni ascoltati.

Usare oggetti sonori, la
propria voce o il proprio
corpo per creare o riprodurre
eventi musicali o per
accompagnare i canti.

parametri.
Ascoltare, interpretare e
descrivere brani musicali di diverso
genere.
Associare stati emotivi a brani
ascoltati.
Utilizzare voce, strumenti e nuove
tecnologie sonore in modo
creativo.
Eseguire collettivamente e
individualmente brani vocali e/o
strumentali curando l’intonazione
espressiva e l’interpretazione.
Riprodurre un ritmo utilizzando
semplici strumenti.
Utilizzare i simboli di una notazione
informale o codificata.

PRODUZIONE
Utilizzare il linguaggio
musicale ai fini
espressivi e
comunicativi.

Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Competenza specifica: ASCOLTO, COMPRENSIONE E SVILUPPO DELLA MUSICALITA’
Classe Terza: MUSICA
CONOSCENZE
ABILITA’
COMPETENZE
Ascoltiamo a scuola: suoni e
Riconoscere suoni e rumori in
ASCOLTO
rumori
ordine alla fonte.
Ascoltare e analizzare fenomeni
Ascoltiamo a scuola: suoni e
Analizzare e classificare un suono in
sonori e linguaggi musicali
rumori
relazione ad uno o più parametri.
Ascolto di brani e riflessione
Ascoltare, interpretare e
sulle emozioni evocate
descrivere brani musicali di
diverso genere.
Associare stati emotivi a brani
ascoltati.
PRODUZIONE
Riprodurre brani musicali
Utilizzare voce, strumenti e nuove
Utilizzare il linguaggio
attraverso l’imitazione con
tecnologie sonore in modo creativo.
musicale ai finiespressivi
voce e/o strumento Saper
Eseguire collettivamente e
e comunicativi.
leggere sequenze ritmiche e
individualmente brani vocali e/o
riprodurle con il corpo o
strumentali curando l’intonazione
semplici strumenti
espressiva e l’interpretazione.
Riprodurre un ritmo utilizzando
semplici strumenti.
Utilizzare i simboli di una notazione
informale o codificata.
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Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Competenza specifica:ASCOLTO, COMPRENSIONE E SVILUPPO DELLA MUSICALITA’
Classe Quarta: MUSICA
CONOSCENZE
ABILITA’
COMPETENZE
Il mondo dei suoni e della
Riconoscere suoni e rumori in
ASCOLTO
musica.
ordine alla fonte.
Ascoltare e analizzare fenomeni
Le funzioni della musica per
Analizzare e classificare un suono in
sonori e linguaggi musicali
danza, gioco e varie forme di relazione ad uno o più parametri.
spettacolo. Valori espressivi
Ascoltare, interpretare e descrivere
delle musiche ascoltate
brani musicali di diverso genere.
tradotti con la parola,
Associare stati emotivi a brani
l’azione motoria, il disegno.
ascoltati.
PRODUZIONE
L’alunno aggiunge alla
Utilizzare voce, strumenti e nuove
Utilizzare il linguaggio
melodia di una canzone
tecnologie sonore in modo creativo.
musicale ai fini
suoni che ne raccontano il
Eseguire collettivamente e
espressivi e
testo.
individualmente brani vocali e/o
comunicativi.
In gruppo impara a stare a
strumentali curando l’intonazione
espressiva e l’interpretazione.
tempo con suoni e voce.
Riprodurre un ritmo utilizzando
Discrimina attraverso
l’ascolto le caratteristiche dei semplici strumenti.
brani ascoltati. Svolge attività Utilizzare i simboli di una notazione
legate al gesto, al
informale o codificata.
movimento, alladanza.

Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Competenza specifica:ASCOLTO, COMPRENSIONE E SVILUPPO DELLA MUSICALITA’
Classe Quinta: MUSICA
CONOSCENZE
ABILITA’
COMPETENZE
Caratteristiche di suoni e
Riconoscere suoni e rumori in
ASCOLTO
rumori, ritmo, melodia,
ordine alla fonte.
Ascoltare e analizzare fenomeni
rappresentazione del suono e
Analizzare e classificare un suono
sonori e linguaggi musicali.
note musicali.
in relazione ad uno o più
Gli strumenti musicali:
parametri.
storia caratteristiche,
Ascoltare, interpretare e
classificazione (a corda, a
descrivere brani musicali di
fiato, a percussione),
diverso genere.
l’orchestra.
Associare stati emotivi a brani
Ascolto, interpretazione,
ascoltati.
descrizione di brani musicali di
diverso genere, classico e
moderno.
PRODUZIONE
Canti corali di diversa
Utilizzare voce, strumenti e nuove
Utilizzare il linguaggio
tipologia eseguiti con
tecnologie sonore in modo
musicale ai fini
intonazione e cura
creativo.
espressivi e
interpretativa.
comunicativi.
Produzione di ritmi con l’utilizzo Eseguire collettivamente e
del corpo e semplici strumenti
individualmente brani vocali e /o
musicali.
strumentali curando l’intonazione
espressiva e l’interpretazione.
Riprodurre un ritmo utilizzando
semplici strumenti.
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA PRIMARIA
L’alunno:
Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro
fonte.
Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali,
imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate.
Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la
voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica.
Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali,
suoni e silenzi.
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti,
utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti.
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica.
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.

Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Competenza specifica:ESPRIMERE SENSAZIONI ED EMOZIONI IN MODO CREATIVO
Classe Prima: ARTE E IMMAGINI
CONOSCENZE
ABILITA’
COMPETENZE
OSSERVARE E LEGGERE
Osservare e descrivere in maniera
IMMAGINI; COMPRENDERE E
Riconoscere e descrivere
globale un’immagine utilizzando gli
APPREZZARE OPERE D’ARTE.
elementi espressivi del volto.
elementi grammaticali e tecnici di
Rintracciare la presenza di
base del linguaggio visuale.
Leggere, comprendere e
strutture modulari nella realtà
Individuare le diverse funzioni che le
descrivere immagini
e in alcune opere d’arte.
Visione, esplorazione e
immagini possono svolgere.
appartenenti al linguaggio
reinterpretazione di gruppo di
Conoscere e rispettare i principali
figurato e al patrimonio
beni artistico-culturali e artigianali
artistico-culturale.
alcuni quadri.
presenti nel proprio territorio.
ESPRIMERSI E COMUNICARE.
Utilizzo di materiale
Saper utilizzare le conoscenze del
linguaggio visuale per produrre
strutturato per composizioni
Realizzare produzioni di vario
immagini grafiche, pittoriche,
libere e ordinate.
tipo, utilizzando tecniche,
plastiche tridimensionali.
Realizzazione di disegni di
materiali e strumenti diversi.
Saper esprimere sensazioni,
maschere.
emozioni, pensieri in produzioni di
Realizzazioni di
vario tipo.
composizioni modulari con
Saper utilizzare in modo creativo
la struttura portante di
materiali, tecniche e strumenti
figure geometriche.
diversi.
Utilizzo di “carta” per la
progettazione e
realizzazione di decorazioni a
tema per la classe.
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Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Competenza specifica:ESPRIMERE SENSAZIONI ED EMOZIONI IN MODO CREATIVO
Classe Seconda: ARTE E IMMAGINI
CONOSCENZE
ABILITA’
COMPETENZE
Lettura, descrizione,
OSSERVARE E LEGGERE
riproduzione di immagini.
Osservare e descrivere in maniera
IMMAGINI; COMPRENDERE E
globale un’immagine utilizzando gli
APPREZZARE OPERE D’ARTE.
elementi grammaticali e tecnici di
base del linguaggio visuale.
Leggere, comprendere e
Individuare le diverse funzioni che le
descrivere immagini
immagini possono svolgere.
appartenenti al linguaggio
Conoscere e rispettare i principali beni figurato e al patrimonio
artistico-culturali e artigianali presenti artistico-culturale.
nel proprio territorio.
Tecniche espressive grafiche,
Saper utilizzare le conoscenze del
Realizzare produzioni di vario
pittoriche e plastiche.
linguaggio visuale per produrre
tipo, utilizzando tecniche,
immagini grafiche, pittoriche,
materiali e strumenti diversi.
plastiche tridimensionali.
Saper esprimere sensazioni,
emozioni, pensieri in produzioni di
vario tipo.
Saper utilizzare in modo creativo
materiali, tecniche e strumenti diversi.

Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Competenza specifica: ESPRIMERE SENSAZIONI ED EMOZIONI IN MODO CREATIVO
Classe Terza: ARTE E IMMAGINI
CONOSCENZE
ABILITA’
COMPETENZE
OSSERVARE E LEGGERE
Osservare e descrivere in maniera
IMMAGINI; COMPRENDERE E
Riconoscere attraverso un
globale un’immagine utilizzando gli
APPREZZARE OPERE D’ARTE.
approccio operativo linee,
elementi grammaticali e tecnici di
colori forme, volume e la
base del linguaggio visuale.
Leggere, comprendere e
struttura compositiva
Individuare le diverse funzioni che le
descrivere immagini
presente nel linguaggio delle
immagini possono svolgere.
appartenenti al linguaggio
immagini e nelle opere
Conoscere e rispettare i principali
figurato e al patrimonio
d’arte.
Individuare nel linguaggio del
beni artistico-culturali e artigianali
artistico-culturale.
fumetto, le diverse tipologie di presenti nel proprio territorio.
codici, le sequenze narrative
Descrivere ciò che si vede in
un’opera sia antica che
moderna
Tecniche plastiche con uso
Saper utilizzare le conoscenze del
Realizzare produzioni di vario
linguaggio visuale per produrre
tipo, utilizzando tecniche,
di materiali vari anche di
riciclo
immagini grafiche, pittoriche,
materiali e strumenti diversi.
plastiche tridimensionali.
Composizione di figure
Saper esprimere sensazioni,
bidimensionali: la tecnica del
emozioni, pensieri in produzioni di
ritaglio e del collage
vario tipo.
Saper utilizzare in modo creativo
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materiali, tecniche e strumenti
diversi.

Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Competenza specifica:ESPRIMERE SENSAZIONI ED EMOZIONI IN MODO CREATIVO
Classe Quarta: ARTE E IMMAGINI
CONOSCENZE
ABILITA’
COMPETENZE
OSSERVARE E LEGGERE
Elementi del linguaggio
Osservare e descrivere in maniera
IMMAGINI; COMPRENDERE E
visivo:
globale un’immagine utilizzando gli
APPREZZARE OPERE D’ARTE.
il punto, la linea, colori caldi e elementi grammaticali e tecnici di
Leggere, comprendere e
freddi. Comprendere e
base del linguaggio visuale.
descrivere immagini
apprezzare opere d’arte.
Individuare le diverse funzioni che
appartenenti al linguaggio
Concetto di tutela dell’arte.
figurato e al patrimonio
le immagini possono svolgere.
Conoscere e rispettare i principali beni artistico-culturale
artistico- culturali e artigianali presenti
nel proprio territorio.
Produzioni personali realizzate Saper utilizzare le conoscenze del
Realizzare produzioni di vario
con tecniche artistiche varie
linguaggio visuale per produrre
tipo, utilizzando tecniche,
per arricchire il linguaggio
immagini grafiche, pittoriche,
materiali e strumenti diversi.
espressivo.
plastiche tridimensionali.
Saper esprimere sensazioni,
emozioni, pensieri in produzioni di
vario tipo.
Saper utilizzare in modo creativo
materiali, tecniche e strumenti diversi.

Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Competenza specifica:ESPRIMERE SENSAZIONI ED EMOZIONI IN MODO CREATIVO
Classe Quinta: ARTE E IMMAGINI
CONOSCENZE
ABILITA’
COMPETENZE
OSSERVARE E LEGGERE
Il paesaggio, il ritratto,
Osservare e descrivere in maniera
IMMAGINI; COMPRENDERE E
l’immagine astratta.
globale un’immagine utilizzando gli
APPREZZARE OPERE D’ARTE.
Elementi dell’immagine:
elementi grammaticali e tecnici di
campi visivi; primo, secondo
base del linguaggio visuale.
Leggere, comprendere e
piano e sfondo; punto di
Individuare le diverse funzioni che
descrivere immagini
vista; cenni di prospettiva. Il
le immagini possono svolgere.
appartenenti al linguaggio
punto, le linee, le figure
Conoscere e rispettare i principali
figurato e al patrimonio
geometriche, il colore.
beni artistico-culturali e artigianali
artistico-culturale.
Studio, analisi e critica di opere presenti nel proprio territorio.
d’arte e beni culturali di diverse
epoche e stili architettonici con
riferimento anche al
patrimonio del proprio
territorio.
Produrre immagini espressive
Saper utilizzare le conoscenze del
Realizzare produzioni di vario
con l’utilizzo di tecniche
linguaggio visuale per produrre
tipo, utilizzando tecniche,
diverse.
immagini grafiche, pittoriche,
materiali e strumenti diversi.
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Produrre oggetti polimaterici.

plastiche tridimensionali.
Saper esprimere sensazioni,
emozioni, pensieri in produzioni di
vario tipo.
Saper utilizzare in modo creativo
materiali, tecniche e strumenti
diversi.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA PRIMARIA
L’alunno:
Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi
(espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con
molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e
multimediali).
È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti,
fumetti, ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.).
Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte.
Apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria.
Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio.

Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Competenza specifica:CONOSCENZA DI SE’ IN RELAZIONE ALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE
Classe Prima: EDUCAZIONE FISICA
CONOSCENZE
ABILITA’
COMPETENZE
Le parti del corpo e i loro
Muovere correttamente le varie
IL CORPO E LA SUA
movimenti.
parti del corpo anche in semplici
RELAZIONE CON LO SPAZIO E
combinazioni.
IL TEMPO
Controllare e adattare i movimenti
L'alunno acquisisce
del corpo con semplici situazioni di
consapevolezza di sé
equilibrio statico e dinamico.
attraverso la percezione del
proprio corpo e la padronanza
degli schemi motori e
posturali.
Utilizzo in forma originale e
Associare movimenti a percezioni ed IL LINGUAGGIO DEL CORPO
creativa modalità espressive e
emozioni vissute
COME MODALITA'
corporee anche attraverso
COMUNICATIVO - ESPRESSIVA
drammatizzazioni e danze.
Utilizza il linguaggio motorio per
comunicare ed esprimere i
propri stati d'animo.
Le regole di semplici giochi.
Partecipare al gioco collettivo nel
IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE
rispetto delle regole.
E IL FAR_PLAY
Conosce e applica modalità
esecutive di diverse proposte di
gioco sport.
Comportamenti adeguati nei
Individuare e attivare
SALUTE E BENESSERE,
vari ambienti di vita.
comportamenti adeguati nei
PREVENZIONE E SICUREZZA
confronti degli attrezzi e degli spazi
Agisce rispettando i criteri di
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da utilizzare.

base di sicurezza per sé e per gli
altri, sia nel movimento sia
nell'uso degli attrezzi e
trasferisce tali competenze
nell'ambiente scolastico ed
extra.

Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Competenza specifica:CONOSCENZA DI SE’ IN RELAZIONE ALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE
Classe Seconda: EDUCAZIONE FISICA
CONOSCENZE
ABILITA’
COMPETENZE
Il corpo e le funzioni sensoRiconosce e denomina le varie parti
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE
percettive.
del corpo su di sé e sugli altri.
CON LO SPAZIO E IL TEMPO
Il movimento del corpo e la
Coordina e utilizza diversi schemi
L'alunno sviluppa la
sua relazione con lo spazio e il motori combinati tra loro (correre,
coordinazione dinamica generale
tempo
saltare, afferrare, lanciare).
attraverso l'esecuzione di esercizi
Sa controllare e gestire le condizioni
e percorsi.
di equilibrio statico-dinamico del
Acquisisce consapevolezza di sé
proprio corpo.
attraverso la percezione del
Organizza e gestisce l'orientamento
proprio corpo e la padronanza
del proprio corpo in riferimento alle
degli schemi motori e posturali
principali coordinate spaziali e
nel continuo adattamento alle
temporali e a strutture ritmiche.
variabili spaziali e temporali
Riconosce e riproduce semplici
contingenti.
sequenze ritmiche con il proprio
corpo e con gli attrezzi.
Il linguaggio del corpo come
Utilizza in modo personale il corpo e il IL LINGUAGGIO DEL CORPO
modalità comunicativo
movimento (gesti, mimica facciale,
COME MODALITÀ
espressiva: gesti, mimica,
voce, postura) per esprimersi,
COMUNICATIVO-ESPRESSIVA
voce, postura.
comunicare stati d'animo, emozioni e Utilizza il linguaggio corporeo e
sentimenti.
motorio per comunicare ed
Elaborare ed eseguire semplici
esprimere i propri stati d'animo,
sequenze di movimento.
anche attraverso la
drammatizzazione e le
esperienze ritmico-musicali e
coreutiche.
Giochi, avviamento alla pratica Conosce e applica correttamente
IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE
sportiva.
modalità esecutive di giochi
E IL FAR_PLAY
Le regole dei giochi
individuali, di squadra e assume un
Sperimenta una pluralità di
(individuali, a squadre,
atteggiamento di fiducia verso il
esperienze che permettono di
collettivi)
proprio corpo, accettando i propri
maturare competenze in gioco
limiti, cooperando ed interagendo
sport anche come orientamento
con gli altri.
alla futura pratica sportiva.
Esegue percorsi su distanza e
Comprende, all'interno delle
direzioni varie.
varie occasioni di gioco e di
sport, il valore delle regole e
l'importanza del loro rispetto.
Conosce e utilizza in modo
Assume comportamenti adeguati per SALUTE, BENESSERE,
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corretto e appropriato gli
attrezzi egli spazi di attività

la prevenzione degli infortuni e per la
sicurezza nei vari ambienti di vita.
Percepisce e riconosce sensazioni di
benessere legate all' attività ludicomotoria.

PREVENZIONE E SICUREZZA
Riconosce alcuni essenziali
principi relativi al proprio
benessere psico-fisico legati alla
cura del proprio corpo e a un
corretto regime alimentare.

Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Competenza specifica:CONOSCENZA DI SE’ IN RELAZIONE ALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE
Classe Terza: EDUCAZIONE FISICA
CONOSCENZE
ABILITA’
COMPETENZE
La respirazione e la corsa.
Esprimersi e comunicare con il corpo. IL CORPO E LA SUA
Giochi motori che implicano
Coordinare il corpo con finalità
RELAZIONE CON LO SPAZIO E
motricità fine.
mimiche ed espressive.
IL TEMPO
L'equilibrio e la coordinazione
Riconoscere, assumere e condividere L'alunno acquisisce
motoria.
regole di gioco.
consapevolezza di sé
Movimenti liberi e organizzati.
Utilizzare e rielaborare
attraverso la
Giochi di ruolo ed espressivi.
creativamente giochi provenienti
percezione del proprio corpo
I movimenti, le andature, la
dalla tradizione popolare.
e la padronanza degli schemi
mimica, le drammatizzazioni.
Coordinare e utilizzare diversi schemi motori e posturali.
Giochi di gruppo.
motori combinati tra loro.
Attività individuali e collettive.
Partecipare attivamente alle varie
forme di gioco collaborando con gli
altri.
Utilizzare in forma originale schemi
motori e posturali.
Elaborare ed eseguire sequenze di
movimenti individuali e collettive.
La respirazione e la corsa.
Esprimersi e comunicare con il corpo. IL LINGUAGGIO DEL CORPO
Giochi motori che implicano
Coordinare il corpo con finalità
COME MODALITÀ
motricità fine.
mimiche ed espressive.
COMUNICATIVO-ESPRESSIVA
L'equilibrio e la coordinazione
Riconoscere, assumere e condividere Utilizza il linguaggio corporeo e
motoria.
regole di gioco.
motorio per comunicare ed
Movimenti liberi e organizzati.
Utilizzare e rielaborare
esprimere i propri stati d'animo.
Giochi di ruolo ed espressivi.
creativamente giochi provenienti
I movimenti, le andature, la
dalla tradizione popolare.
mimica, le drammatizzazioni.
Coordinare e utilizzare diversi schemi
Giochi di gruppo.
motori combinati tra loro.
Attività individuali e collettive.
Partecipare attivamente alle varie
forme di gioco collaborando con gli
altri.
Utilizzare in forma originale schemi
motori e posturali.
Elaborare ed eseguire sequenze di
movimenti individuali e collettive.
La respirazione e la corsa.
Esprimersi e comunicare con il corpo. IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE
Giochi motori che implicano
Coordinare il corpo con finalità
E IL FAR_PLAY
motricità fine.
mimiche ed espressive.
Comprende, all'interno delle
L'equilibrio e la coordinazione
Riconoscere, assumere e condividere varie occasioni di gioco e di
motoria.
regole di gioco.
sport, il valore delle regole e
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Movimenti liberi e organizzati.
Giochi di ruolo ed espressivi.
I movimenti, le andature, la
mimica, le drammatizzazioni.
Giochi di gruppo.

Utilizzare e rielaborare
l'importanza di rispettarle.
creativamente giochi provenienti
dalla tradizione popolare.
Coordinare e utilizzare diversi schemi
motori combinati tra loro.
Partecipare attivamente alle varie
forme di gioco collaborando
con gli altri.
Utilizzare in forma originale schemi
motori e posturali.
Elaborare ed eseguire sequenze di
movimenti individuali e collettive.
La respirazione e la corsa.
Esprimersi e comunicare con il corpo. SALUTE, BENESSERE,
Giochi motori che implicano
Coordinare il corpo con finalità
PREVENZIONE E SICUREZZA
motricità fine.
mimiche ed espressive.
Agisce rispettando i criteri base
L'equilibrio e la coordinazione
Riconoscere, assumere e condividere di sicurezza per sé e per gli altri.
motoria.
regole di gioco.
Movimenti liberi e organizzati.
Utilizzare e rielaborare
Giochi di ruolo ed espressivi.
creativamente giochi provenienti
I movimenti, le andature, la
dalla tradizione popolare.
mimica, le drammatizzazioni.
Coordinare e utilizzare diversi schemi
Giochi di gruppo.
motori combinati tra loro.
Attività individuali e collettive.
Partecipare attivamente alle varie
forme di gioco collaborando
con gli altri.
Utilizzare in forma originale schemi
motori e posturali.
Elaborare ed eseguire sequenze di
movimenti individuali e collettive.
Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Competenza specifica:CONOSCENZA DI SE’ IN RELAZIONE ALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE
Classe Quarta: EDUCAZIONE FISICA
CONOSCENZE
ABILITA’
COMPETENZE
Corse e salti.
Coordinare e utilizzare diversi schemi IL CORPO E LA SUA
Combinazione semplice e
motori combinati tra loro
RELAZIONE CON LO SPAZIO E
complessa di gesti in sequenze inizialmente in forma successiva e
IL TEMPO
ritmiche.
poi in forma simultanea (correre /
L'alunno acquisisce
Movimenti e palleggi.
saltare, afferrare / lanciare, ecc).
consapevolezza di sé
Orientamento spaziale.
Riconoscere e valutare traiettorie,
attraverso la percezione del
Lateralizzazione.
distanze, ritmi esecutivi e successioni proprio corpo e la padronanza
Schemi motori di base e
temporali delle azioni motorie,
degli schemi motori e
combinati.
sapendo organizzare il proprio
posturali nel continuo
Lanci, prese, manipolazioni di
movimento nello spazio in relazione
adattamento alle variabili
palloni e palline; utilizzo di
a sé, agli oggetti, agli altri.
spaziali e temporali
attrezzi specifici.
contingenti.
Marce e ritmi.
Sperimenta, in forma
Movimenti coordinati e
semplificata e
orientati.
progressivamente sempre più
Coordinazione oculo-manuale.
complessa, diverse gestualità
Gli schemi motori di base con
tecniche.
l'uso di attrezzi specifici.
La comunicazione attraverso
Utilizzare in forma originale e
IL LINGUAGGIO DEL CORPO
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posture e azioni motorie.
Movimenti coreografici.
Il mimo.
Drammatizzazioni con il corpo
e parti di esso.
Posture e azioni mediate dalla
musica.

creativa modalità espressive e
corporee anche attraverso forme di
drammatizzazione e danza, sapendo
trasmettere nel contempo contenuti
emozionali.
Elaborare ed eseguire semplici
sequenze di movimento o semplici
coreografie individuali e collettive.

COME MODALITÀ
COMUNICATIVO-ESPRESSIVA
Utilizza il linguaggio corporeo e
motorio per comunicare ed
esprimere i propri stati d'animo,
anche attraverso la
drammatizzazione e le
esperienze ritmo-musicali.

Giochi sportivi cooperativi.
Giochi di ruolo.
Giochi di orientamento.
Giochi individuali e di gruppo
con e senza attrezzi.
Giochi di percezione corporea.
Il fair play.
La collaborazione e
l'interdipendenza nel gioco.
Schemi motori combinati e
gesti tecnici.
Schemi motori (lanciare,
afferrare, tirare).
Coordinazione oculo-manuale,
traiettorie, distanze.
Percorsi, gare, staffette e
circuiti.
Ruoli, regole e tecniche dei
giochi.
Regole e modalità esecutive dei
giochi.
Lo spirito di gruppo-squadra:
accettazione delle condizioni
del gioco e dei risultati.
Spostamenti sicuri per strada e
in ambito scolastico.
Caratteristiche fisiche e
motorie in relazione a specifici
compiti motori.
Elementi di igiene del corpo e
nozioni essenziali di anatomia
e fisiologia.

Il gioco, lo sport, le regole e il fair
play
Conoscere e applicare correttamente
modalità esecutive di diverse
proposte di gioco sport.
Saper utilizzare numerosi giochi
derivanti dalla tradizione popolare
applicandone indicazioni e regole.
Partecipare attivamente alle varie
forme di gioco, organizzate anche in
forma di gara, collaborando con gli
altri.
Rispettare le regole nella
competizione sportiva; saper
accettare la sconfitta con equilibrio,
e vivere la vittoria esprimendo
rispetto nei confronti dei perdenti,
accettando le diversità,
manifestando senso di
responsabilità.

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE
E IL FAR_PLAY
Sperimenta una pluralità di
esperienze che permettono di
maturare competenze di gioco
sport anche come orientamento
alla futura pratica sportiva.
Agisce rispettando i criteri base
di sicurezza per sé e per gli altri,
sia nel movimento che nell'uso
degli attrezzi e trasferisce tale
competenza nell'ambiente
scolastico ed extrascolastico.
Comprende, all'interno delle
varie occasioni di gioco e di
sport, il valore delle regole e
l'importanza di rispettarle.

Assumere comportamenti adeguati
per la prevenzione degli infortuni e
per la sicurezza nei vari ambienti di
vita.
Riconoscere il rapporto tra
alimentazione, ed esercizio fisico in
relazione a sani stili di vita.
Acquisire consapevolezza delle
funzioni fisiologiche
(cardiorespiratorie
e muscolari) e dei loro cambiamenti
in relazione all'esercizio fisico.

SALUTE, BENESSERE,
PREVENZIONE E SICUREZZA
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.
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Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Competenza specifica:CONOSCENZA DI SE’ IN RELAZIONE ALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE
Classe Quinta: EDUCAZIONE FISICA
CONOSCENZE
ABILITA’
COMPETENZE
Corse e salti
Coordinare e utilizzare diversi schemi IL CORPO E LA SUA
Movimenti e palleggi
motori combinati tra loro
RELAZIONE CON LO SPAZIO E
Orientamento spaziale
inizialmente in forma successiva e
IL TEMPO
Lateralizzazione
poi in forma simultanea (correre/
L'alunno acquisisce
Schemi motori combinati
saltare, afferrare/lanciare, ecc.)
consapevolezza di sé
Marce e ritmi
Riconoscere e valutare traiettorie,
attraverso la percezione del
Movimenti coordinati e
distanze, ritmi esecutivi e successioni proprio corpo e la padronanza
orientati
temporali delle azioni motorie,
degli schemi motori e
Coordinazione oculo-manuale
sapendo organizzare Il proprio
posturali.
Gli schemi motori di base con
movimento nello spazio in relazione
Sperimenta in forma
l'uso di attrezzi specifici.
a sé, agli oggetti, agli altri.
semplificata e
La capacità di resistenza e di
progressivamente sempre più
rapidità in relazione al compito
complessa, diverse gestualità
motorio.
tecniche.
La comunicazione attraverso
Elaborare ed eseguire semplici
IL LINGUAGGIO DEL CORPO
posture e azioni motorie.
sequenze di movimenti o semplici
COME MODALITÀ
Movimenti coreografici.
coreografie individuali e collettive
COMUNICATIVO-ESPRESSIVA
Il mimo.
Utilizza linguaggio corporeo e
Drammatizzazioni con il corpo
motorio per comunicare ed
e parti di esso.
esprimere i propri stati d'animo
anche attraverso la
drammatizzazione e le
esperienze ritmo - musicali.
Giochi sportivi cooperativi.
Conoscere e applicare correttamente IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE
Giochi sportivi con la palla.
modalità esecutive di diverse
E IL FAR_PLAY
Giochi di percezione corporea. proposte di gioco e sport.
Sperimenta una pluralità di
Giochi in gruppo di
Saper utilizzare giochi derivanti dalla esperienze che permettono di
comunicazione non verbale.
tradizione popolare applicandone
maturare competenze di gioco
La collaborazione e
indicazioni e regole.
sport anche come orientamento
l'indipendenza nel gioco.
Partecipare attivamente alle varie
alla futura pratica sportiva.
Il controllo della palla e degli
forme di gioco, organizzate anche in
Comprende all'interno delle
attrezzi in funzione dello
forma di gara collaborando con gli
varie occasioni di gioco e di sport
spazio, di sé e degli altri.
altri.
il valore delle regole e
Ruoli, regole e tecniche dei
Rispettare le regole nella
l'importanza di rispettarle.
giochi sportivi.
competizione sportiva.
Saper accettare la sconfitta con
equilibrio.
Vivere la vittoria esprimendo rispetto
nei confronti dei perdenti.
Accettare le diversità, manifestando
senso di responsabilità.
Misure e funzioni del proprio
Assumere comportamenti adeguati
SALUTE, BENESSERE,
corpo.
per la prevenzione degli infortuni e
PREVENZIONE E SICUREZZA
Elementi di igiene del corpo e
per la sicurezza nei vari ambienti di
Riconoscere alcuni essenziali
nozioni essenziali di anatomia e vita. Riconoscere il rapporto tra
principi relativi al proprio
fisiologia.
alimentazione ed esercizio fisico in
benessere psico-fisico legati alle
relazione ai sani stili di vita.
cure del proprio corpo e ad un
Acquisire consapevolezza delle
corretto regime alimentare.
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funzioni fisiologiche
(cardiorespiratorie e muscolari) e dei
loro cambiamenti in relazione
all'esercizio fisico.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA PRIMARIA
L’alunno:
Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi
motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti.
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche
attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche.
Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di 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 che nell’uso degli
attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico.
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio
corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza.
Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di
rispettarle.

Competenza chiave europea:CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Classe Prima: RELIGIONE
CONOSCENZE
ABILITA’
COMPETENZE
L’amicizia
Scoprire che per la religione cristiana DIO E L’UOMO
La Natura La creazione
Dio è creatore e padre e che fin dalle
La giornata di Gesù
origini ha voluto stabilire una
Riflettere su Dio creatore e
Il comandamento dell’amore
Alleanza con l’uomo.
Padre
Conoscere Gesù di Nazareth,
Emmanuele e Messia, crocifisso e
risorto e, come tale, testimoniato dai
cristiani
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
Il racconto della
Ascoltare, leggere e saper riferire
creazione
circa alcune pagine bibliche
Riconoscere che la Bibbia è il
La storia del Natale
fondamentali, tra cui il racconto
libro sacro per cristiani ed
dall’annunciazione alla nascita di della creazione, del Natale e della
ebrei
Gesù . La Pasqua
Pasqua.
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
I segni del Natale
Riconoscere i segni cristiani in
Conoscere i segni essenziali
I segni della Pasqua
particolare del Natale e della
del Natale e della Pasqua
Pasqua, nell’ambiente, nelle
celebrazioni e nella tradizione
popolare.
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
Riconoscere l’impegno della
Le regole della
Riconoscere l’impegno della
comunità cristiana nel porre alla
convivenza
comunità cristiana nel porre
base della convivenza umana la
Il duplice significato della Chiesa
alla base della convivenza
giustizia e la carità
umana la giustizia e la carità
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Competenza chiave europea:CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Classe Seconda: RELIGIONE
CONOSCENZE
ABILITA’
COMPETENZE
La bellezza del creato Il rispetto Scoprire che per la religione
DIO E L’UOMO
per la Natura Il paese di Gesù
cristiana Dio è creatore e padre e
Riflettere su Dio creatore e
Gli insegnamenti di Gesù : le
che fin dalle origini ha voluto
Padre
parabole I gesti di Gesù : i
stabilire una Alleanza con l’uomo
miracoli
Conoscere Gesù di Nazareth,
Emmanuele e Messia, crocifisso e
risorto e, come tale, testimoniato dai
cristiani
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
Il racconto della creazione
Ascoltare, leggere e saper riferire
Riconoscere che la Bibbia è il
La storia del Natale
circa alcune pagine bibliche
libro sacro per cristiani ed
La Pasqua
fondamentali, tra cui il racconto della ebrei
creazione, del Natale e della Pasqua.
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
Riconoscere i segni cristiani in
I segni del Natale
particolare del Natale e della Pasqua, Conoscere i segni essenziali
I segni della Pasqua
del Natale e della Pasqua.
nell’ambiente, nelle celebrazioni e
nella tradizione popolare
Il messaggio d’amore di Gesù
Riconoscere che la morale cristiana si IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
La preghiera espressione di
fonda sul comandamento dell’amore Sapere che l’amore è alla base
di ogni insegnamento di Gesù
religiosità
di Dio e del prossimo come insegnato
da Gesù.

Competenza chiave europea:CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Classe Terza: RELIGIONE
CONOSCENZE
ABILITA’
COMPETENZE
Le domande
Scoprire che per la religione cristiana
DIO E L’UOMO
Le risposte alle domande di
Dio è creatore e padre e che fin dalle
Riflettere su Dio creatore e
senso I racconti delle origini
origini ha voluto stabilire una Alleanza Padre.
I racconti della Bibbia
con l’uomo
Le ipotesi scientifiche
Scoprire che all’origine della
Bibbia e Scienza a confronto
religiosità dell’uomo c’è il desiderio di
dare risposta alle domande sulle
origini del mondo e dell’uomo.
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
Le domande
Conoscere la struttura e la
Le risposte alle domande di
composizione della Bibbia.
Riconoscere che la Bibbia è il
senso I racconti delle origini
libro sacro per cristiani ed
I racconti della Bibbia Le ipotesi
ebrei.
scientifiche
Bibbia e Scienza a confronto
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
La storia della salvezza: origine Ascoltare, leggere e saper riferire
Conoscere la storia e
del popolo ebraico I patriarchi : circa alcune pagine bibliche
l’importanza di alcuni
Abramo, Isacco e Giacobbe
fondamentali, tra cui i racconti della
personaggi chiave della storia
La storia di Giuseppe Mosè,
creazione, le vicende e le figure
della Salvezza
l’esodo e la Legge I re
principali del popolo di Israele
I profeti e le profezie sul Messia
La Pasqua ebraica La Pasqua
Rilevare la continuità e la novità della IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
Sapere che la comunità
cristiana
Pasqua cristiana rispetto alla Pasqua
ebraica e cristiana festeggiano
ebraica
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gli avvenimenti più importanti
della loro storia.

Competenza chiave europea:CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Classe Quarta: RELIGIONE
CONOSCENZE
ABILITA’
COMPETENZE
Gesù personaggio storico
Saper inquadrare nel tempo e nello
DIO E L’UOMO
La Palestina al tempo di Gesù,
spazio la figura di Gesù.
ambiente storico- geografico.
Riconoscere Gesù come il
Gruppi sociali e religiosi La vita
Scoprire il contesto storico- culturale Salvatore e il Messia secondo
quotidiana
dove è nato Gesù.
la fede cristiana.
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
I Vangeli e la loro formazione. Gli Conoscere l’origine e lo sviluppo dei
evangelisti ed i simboli
Vangeli
Riconoscere la Bibbia come
Riconoscere le tappe fondamentali
fonte per la conoscenza di
della vita di Gesù, nel contesto
Gesù
storico, sociale, politico e religioso
del tempo, a partire dai Vangeli.
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
Scoprire i segni ed i simboli iconici
Il Natale
Conoscere il valore delle
del Natale e della Pasqua nell’arte
L’origine dei simboli natalizi La
principali festività cristiane
cristiana..
Pasqua cristiana L’origine dei
Riconoscere la Pasqua come evento
simboli pasquali
salvifico dell’uomo.
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
Gesù ed il suo messaggio di
Riconoscere nella vita e negli
Sapere che le scelte di Gesù
amore e di pace
insegnamenti di Gesù proposte di
esprimono sempre un
scelte responsabili, in vista di un
messaggio di amore e di pace
personale progetto di vita.

Competenza chiave europea:CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Classe Quinta: RELIGIONE
CONOSCENZE
ABILITA’
COMPETENZE
Le religioni nel mondo
Scoprire come le diverse religioni
DIO E L’UOMO
L’Ebraismo
rispondono alle domande di senso
Il Cristianesimo L’Islam
della vita.
Sapersi confrontare con
L’Induismo
l’esperienza religiosa e
Il Buddhismo
Conoscere le origini e lo sviluppo del comprendere la specificità
Il dialogo interreligioso
cristianesimo e delle altre grandi
della proposta di salvezza del
religioni individuando gli aspetti più
cristianesimo.
importanti del dialogo interreligioso.
Gli apostoli Pietro e Paolo Le
Conoscere, attraverso alcune pagine LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
prime comunità cristiane Le
degli Atti degli Apostoli, la vita della
Saper ricostruire le tappe
persecuzioni
Chiesa delle origini.
fondamentali della storia della
Le catacombe ed i simboli
Chiesa.
cristiani più antichi
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
Il Natale nell’arte La Pasqua
Individuare significative espressioni
nell’arte
d’arte cristiana per rilevare come la
Conoscere l’importanza della
Lettura iconografica dell’opera Fede sia stata interpretata e
diffusione del messaggio
d’arte cristiana.
comunicata dagli artisti nel corso dei evangelico anche per mezzo del
secoli.
linguaggio artistico.
La Chiesa e la sua missione I

Rendersi conto che la comunità
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testimoni del messaggio
evangelico di ieri e di oggi.

ecclesiale esprime, attraverso
vocazioni e ministeri differenti, la
propria fede e il proprio servizio
all’uomo.

Riconoscere nella vita e negli
insegnamenti di Gesù proposte
di scelte responsabili, in vista di
un personale progetto di vita.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA PRIMARIA
L’alunno:
Riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali
del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive.
Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di
tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale.
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra
cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni.
Identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a
lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza.
Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo.
Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in
pratica il suo insegnamento.
Coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani.
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AREA ANTOPOLOGICA
Competenza chiave europea: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
Competenza specifica:PERCEZIONE ED ORGANIZZAZIONE SPAZIO -TEMPORALE
Classe Prima: STORIA
CONOSCENZE
ABILITA’
COMPETENZE
USO DELLE FONTI
USO DELLE FONTI
USO DELLE FONTI
Successione logico-cronologica Riconoscere i mutamenti prodotti dal L'alunno:
I cambiamenti nelle persone,
passare del tempo
riconosce gli elementi del
negli animali, nelle piante e
passato del suo ambiente di vita
nelle
cose
ORGANIZZAZIONE DELLE
ORGANIZZAZIONE DELLE
ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI
INFORMAZIONI
INFORMAZIONI
La giornata scolastica
Individuare la sequenza di fatti vissuti Riconosce la durata e periodicità
La contemporaneità
e di fatti narrati.
in esperienze vissute
Il tempo e i suoi significati
Individuare, comprendere e ordinare
Riconosce le relazioni di
La durata delle azioni
azioni ed eventi utilizzando indicatori
successione e cicli temporali
La successione temporale (
temporali.
Comprende la funzione e l'uso
prima ï¿½ ora- dopo- infine)
Riconoscere la ciclicità dei fenomeni
degli strumenti convenzionali per
Eventi ciclici:
temporali
la misurazione del tempo.
il giorno - la settimana - i mesi Riconoscere la contemporaneità tra
le stagioni
più azioni e/o eventi
Utilizzare strumenti convenzionali per
la misurazione del tempo
STRUMENTI CONCETTUALI
La successione delle azioni in
una storia

STRUMENTI CONCETTUALI
Riconoscere la successione di azioni in
una storia.

STRUMENTI CONCETTUALI
L'alunno: organizza le
conoscenze acquisite in semplici
schemitemporali
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
L'alunno: rappresenta
graficamente e verbalizza
sequenze di azioni utilizzando un
lessico appropriato

PRODUZIONE SCRITTA E
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
ORALE
Rappresentare graficamente e
Disegno di una storia suddivisa verbalmente la sequenza diazioni, di
in sequenze
fatti vissuti e di fatti narrati
Racconto di una storia o di un
evento utilizzando
lasuccessione cronologica .
Competenza chiave europea: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
Competenza specifica:PERCEZIONE ED ORGANIZZAZIONE SPAZIO -TEMPORALE
Classe Seconda: STORIA
CONOSCENZE
ABILITA’
COMPETENZE
USO DELLE FONTI
USO DELLE FONTI
USO DELLE FONTI
Fonti storiche e loro
Individuare le tracce e usarle come
Riconosce ed esplora in modo via
reperimento: gli oggetti del
fonti per produrre conoscenze sul
via più approfondito le tracce
lavoro ci parlano della vita
proprio passato, della generazione
storiche presenti nel territorio
degli uomini nel passato.
informazioni e conoscenze su aspetti
degli adulti e della comunità di
del passato (fotografie, certificato di
appartenenza.(Storia personale
nascita, di residenza, racconti dei
,dei genitori e dei nonni.)
genitori e dei nonni).
Ricavare da fonti di tipo diverso
ORGANIZZAZIONE DELLE
ORGANIZZAZIONE DELLE
ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI
INFORMAZIONI
INFORMAZIONI
Organizzatori temporali di
Rappresentare graficamente e
Conoscere e collocare nello
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successione,
contemporaneità, durata,
periodizzazione.
Linee del tempo.

STRUMENTI CONCETTUALI
Fatti ed eventi della storia
personale, familiare, della
comunità.
Storia locale; usi e costumi
della tradizione locale.

PRODUZIONE SCRITTA E
ORALE
Conoscenze della storia
personale, familiare, della
comunità.
Storia locale; usi e costumi
della tradizione locale.
Fatti ed eventi

verbalmente le attività, i fatti vissuti e
narrati.
Riconoscere relazioni di successione e
di contemporaneità, durate, periodi,
cicli temporali, mutamenti, in
fenomeni ed esperienze vissute e
narrate.
Riordinare gli eventi in successione.
Comprendere la funzione e l'uso degli
strumenti convenzionali per la
misurazione e la rappresentazione del
tempo (orologio, calendario, linea
temporale…)
Utilizzare l'orologio nelle sue
funzioni..
STRUMENTI CONCETTUALI
Seguire e comprendere vicende
storiche attraverso l'ascolto o
lettura di testi .
Analizzare rapporti di causalità tra
fatti e situazioni.
Organizzare le conoscenze acquisite in
semplici schemi
temporali.
Individuare analogie e differenze
attraverso il confronto tra
quadri storico-sociali diversi, lontani
nello spazio e nel tempo.
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
Rappresentare conoscenze e concetti
appresi mediante grafismi, disegni,
testi scritti e con risorse digitali.
Riferire in modo semplice e coerente
le conoscenze.

spazio e nel tempo fatti ed eventi
del la storia della propria
comunità, del Paese, delle civiltà.

STRUMENTI CONCETTUALI
Individuare trasformazioni
intervenute nelle strutture delle
civiltà nella storia e nel
paesaggio, nelle società.
Utilizzare conoscenze e abilità
per orientarsi nel presente, per
comprendere i problemi
fondamentali del mondo
contemporaneo, per sviluppare
atteggiamenti critici e
consapevoli .
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
Racconta i fatti studiati e sa
produrre semplici testi storici.

Competenza chiave europea:
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
Competenza specifica PERCEZIONE ED ORGANIZZAZIONE SPAZIO -TEMPORALE
Classe Terza: STORIA
CONOSCENZE
ABILITA’
COMPETENZE
USO DELLE FONTI
USO DELLE FONTI
USO DELLE FONTI
Le fonti di informazione
Riconoscere diversi tipi di fonte
Riconosce ed esplora in modo
relative alla storia personale e importanti per ricostruire la storia
via via più approfondito le
familiare;
personale.
tracce storiche presenti nel
Le fonti storiche: materiali,
Comprendere l'importanza delle fonti
territorio.
iconografiche, scritte, orali;
e di ricordi per costruire la storia
la funzione delle fonti storiche personale.
per la ricostruzione storica.
Riconoscere i diversi tipi di fonte
Fonti storiche e loro
(materiale, scritta, orale,iconografica)
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reperimento

e comprendere il lavoro dello storico.

ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI
Organizzatori temporali di
successione, contemporaneità,
durata, periodizzazione.
Linee del tempo.

ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI
Rappresentare graficamente e
verbalmente le attività, i fatti vissuti e
narrati.
Riconoscere relazioni di successione e
di contemporaneità, durate, periodi,
cicli temporali, mutamenti, in
fenomeni ed esperienze vissute e
narrate.
Comprendere l' uso della linea del
tempo e il concetto di durata
Utilizzare la spirale del tempo per
studiare l'evoluzione degli esseri
viventi.
STRUMENTI CONCETTUALI
Seguire e comprendere vicende
storiche attraverso l'ascolto o lettura
di testi .
Organizzare le conoscenze acquisite in
semplici schemi temporali
Individuare analogie e differenze
attraverso il confronto tra quadri
storico-sociali diversi, lontani nello
spazio e nel tempo (le origini della
terra, l'origine della vita e il Paleolitico,
il Neolitico e l'età dei metalli).
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
Rappresentare conoscenze e concetti
appresi mediante grafismi, disegni,
testi scritti e con risorse digitali
Riferire in modo semplice e coerente
le conoscenze acquisite.

STRUMENTI CONCETTUALI
Fatti ed eventi della storia
personale, familiare, della
comunità. l'origine ed
evoluzione della vita sulla
Terra;
il Paleolitico
il Neolitico
l'Età dei metalli

PRODUZIONE SCRITTA E
ORALE
Fatti ed eventi della storia
personale, familiare, della
comunità. L'origine ed
evoluzione della vita sulla
Terra;
il Paleolitico
il Neolitico
l'Età dei metalli

ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI
Conosce e colloca nello spazio e
nel tempo fatti ed eventi della
storia della propria comunità,
del paese, delle civiltà.

STRUMENTI CONCETTUALI
Individua trasformazioni
intervenute nelle strutture delle
civiltà, nella storia, nel
paesaggio delle società.
Utilizza conoscenze e abilità per
orientarsi nel presente, per
comprendere i problemi
fondamentali del mondo
contemporaneo, per sviluppare
atteggiamenti critici e
consapevoli.
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
Racconta i fatti studiati e sa
produrre semplici testi storici

Competenza chiave europea: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
Competenza specifica: PERCEZIONE ED ORGANIZZAZIONE SPAZIO -TEMPORALE
Classe Quarta: STORIA
CONOSCENZE
USO DELLE FONTI
Fonti di tipo diverso
Informazioni e conoscenze su
aspetti del passato.
Carte storico-geografiche

ABILITA’
USO DELLE FONTI
L'alunno sa ricavare informazioni e
conoscenze partendo da tracce del
passato.
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relative alle civiltà studiate
ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI
Il sistema di misura
occidentale del tempo storico
(a.C. - d.C.)
Sistemi di misura del tempo
storico di altre civiltà.
STRUMENTI CONCETTUALI
Le civiltà dei fiumi (Sumeri,
Babilonesi, Assiri, Egizi)e altre
contemporanee (India e Cina).
Le civiltà dei mari (Greci,
Fenici, Etruschi)
PRODUZIONE SCRITTA E
ORALE
Esposizione orale
Schemi riassuntivi Mappe
concettuali
Testo storico
Testo narrativo
Testo argomentativo
Linguaggio specifico della
disciplina

ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI
Legge carte storico-geografiche
riguardanti le civiltà affrontate
ed usa cronologie per rappresentare le
conoscenze.
Usare cronologie per rappresentare le
conoscenze.
STRUMENTI CONCETTUALI
Elabora rappresentazioni sintetiche
delle società studiate.

ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI
Legge carte storico-geografiche
riguardanti le civiltà affrontate
ed usa cronologie per
rappresentare le conoscenze.
Usare cronologie per
rappresentare le conoscenze.
STRUMENTI CONCETTUALI
Elabora rappresentazioni
sintetiche delle società studiate.

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
Rielaborare conoscenze apprese
attraverso mappe concettuali, testi
storici, esposizioni orali utilizzando un
linguaggio settoriale.

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
Comprendere e rielaborare le
conoscenze apprese attraverso i
vari linguaggi.

Competenza chiave europea: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
Competenza specifica: PERCEZIONE ED ORGANIZZAZIONE SPAZIO -TEMPORALE
Classe Quinta: STORIA
CONOSCENZE
ABILITA’
COMPETENZE
GRECIA ED ELLENISMO
GRECIA ED ELLENISMO
GRECIA ED ELLENISMO
Carte geografiche e linee del
• Usare grafici temporali per
Usa fonti diverse per produrre
tempo.
rappresentare la successione, la
informazioni e ricostruire
• La civiltà greca classica(800- contemporaneità, la durata e i periodi. fenomeni a carattere storico.
323 a.C.).
• Conoscere le trasformazioni del
• Usa linee cronologiche e
• Le colonie egee e la Magna
mondo greco e la sua diffusione.
grafici temporali per collocare
Grecia.
• Mettere in relazione le
nel tempo civiltà e fatti storici.
• Le città Atene e Sparta.
caratteristiche ambientali con la
• Ricava da un testo storico
• Le conquiste di Alessandro
nascita e lo sviluppo della civiltà.
informazioni e le organizza
Magno e la civiltà
Ricavare informazioni dai testi storici.
nematicamente, temporalmente
ellenistica(IV-I secolo a.C.)
• Confrontare carte geo-storiche del
e spazialmente.
• Il patrimonio dell'Unesco.
Mediterraneo in periodi tra VIII e I
• Mette in relazione gli elementi
secolo a.C.
caratterizzanti delle società e li
organizza in schemi di sintesi.
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LE ANTICHE POPOLAZIONI
ITALICHE E GLI ETRUSCHI
I popoli italici vissuti nella
penisola nel II e nel I millennio
a.C.
• Testi informativi per lo
studio di una civiltà antica
regionale: i Sanniti e Cumani
• Confronto tra civiltà italiche.
• L'Italia e il Mediterraneo nel
periodo della civiltà etrusca:
analisi dei siti in cui si è
sviluppata.
• Le necropoli e le tracce.
• Relazioni tra Etruschi e altri
popoli.
• Il patrimonio archeologico.

LE ANTICHE POPOLAZIONI ITALICHE E
GLI ETRUSCHI
Leggere e utilizzare carte geo-storiche
e cronologiche.
• Conoscere i popoli italici e le aree di
insediamento.
• Costruire e analizzare cronologie.
• Individuare le informazioni essenziali
in un testo.
• Ricavare e produrre informazioni da
testi, fonti scritte e immagini.
• Individuare indicatori di civiltà dalle
fonti.
• Costruire e confrontare quadri di
sintesi.
• Produrre informazioni da testi, carte,
immagini.
• Costruire un quadro di sintesi.
• Confrontare indicatori della civiltà
etrusca e greca.
• Correlare le conoscenze con le tracce
presenti nei musei e nei siti
archeologici.

ROMA
Le tracce della civiltà romana
nel Mediterraneo.
• Il periodo monarchico e la
cronologia dei re.
• Leggende, testi storici.
• Aspetti di Roma monarchica.

ROMA
Leggere e confrontare carte geostoriche che rappresentano lo
sviluppo e l'estensione territoriale
della civiltà romana e l'impero romano.
• Riconoscere diverse forme di
governo: la monarchia e la repubblica.
89

• Colloca le civiltà studiate
all'interno di un contesto
temporale e spaziale e individua
successioni, contemporaneità,
mutamenti e periodi, durate.
• Confronta civiltà diverse e
individua analogie e differenze.
• Mette in relazione aspetti
delle civiltà studiate con le
tracce che ciascuna di esse ha
lasciato.
• Ricostruisce il percorso di
apprendimento e lo commenta
anche attraverso il confronto
con compagni e insegnanti.
LE ANTICHE POPOLAZIONI
ITALICHE E GLI ETRUSCHI
Usa fonti diverse per produrre
informazioni e ricostruire
fenomeni a carattere storico.
• Usa linee cronologiche e
grafici temporali per collocare
nel tempo civiltà e fatti storici.
• Ricava da un testo storico
informazioni e le organizza
nematicamente, temporalmente
e spazialmente.
• Mette in relazione gli elementi
caratterizzanti delle società e li
organizza in schemi di sintesi.
• Colloca le civiltà studiate
all'interno di un contesto
temporale e spaziale e individua
successioni, contemporaneità,
mutamenti e periodi, durate.
• Confronta civiltà diverse e
individua analogie e differenze.
• Mette in relazione aspetti
delle civiltà studiate con le
tracce che ciascuna di esse ha
lasciato.
• Ricostruisce il percorso di
apprendimento e lo commenta
anche attraverso il confronto
con compagni e insegnanti.
ROMA
Usa fonti diverse per produrre
informazioni e ricostruire
fenomeni a carattere storico.
Usa linee cronologiche e grafici
temporali per collocare nel
tempo civiltà e fatti storici.
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• Le conquiste territoriali di
Roma.
• Aspetti di Roma
repubblicana.
• Quadro di sintesi.
• Differenze e permanenze tra
la civiltà della Roma
monarchica e la civiltà alla
fine della
• Repubblica.
• Da Roma repubblicana a
Roma imperiale.
• Il controllo sui territori
conquistati,
• Aspetti della civiltà romana
durante l'impero.
• Essere cittadini romani.
• Il patrimonio dell'Unesco.

LA CRISI RELIGIOSA, IL
CRISTIANESIMO E LA CRISI
DELL'IMPERO
I riti della religione romana.
• Religioni nell'impero.
• Le origini e la diffusione del
Cristianesimo.
• Comunità e martiri cristiani
nelle città romane. Il
Cristianesimo
come religione ufficiale
nell'impero.
• Le civiltà dei popoli
considerati “barbari” dai
Romani.
• La fine dell'impero romano
d'Occidente.
• La civiltà bizantina.

• Costruire grafici temporali su cui
collocare i principali fenomeni dello
sviluppo della civiltà romana.
• Acquisire consapevolezza
dell'esistenza contemporanea di altre
civiltà nel mondo.
• Confrontare diverse organizzazioni
politiche.
• Realizzare un quadro di sintesi del
periodo imperiale.
• Confrontare i diversi periodi della
civiltà romana.

Ricava da un testo storico
informazioni e le organizza
nematicamente, temporalmente
e spazialmente.
Mette in relazione gli elementi
caratterizzanti delle società e li
organizza in schemi di sintesi.
Colloca le civiltà studiate
all'interno di un contesto
temporale e spaziale e individua
successioni, contemporaneità,
mutamenti e periodi, durate.
Confronta civiltà diverse e
individua analogie e differenze.
Mette in relazione aspetti delle
civiltà studiate con le tracce che
ciascuna di esse ha lasciato.
Ricostruisce il percorso di
apprendimento e lo commenta
anche attraverso il confronto
con compagni e insegnanti.
LA CRISI RELIGIOSA, IL CRISTIANESIMO LA CRISI RELIGIOSA, IL
E LA CRISI DELL'IMPERO
CRISTIANESIMO E LA CRISI
Utilizzare immagini di tracce storiche
DELL'IMPERO
per produrre informazioni.
Usa fonti diverse per produrre
• Conoscere i principali riti religiosi di
informazioni e ricostruire
Roma e le religioni professate nei
fenomeni a carattere storico.
territori romani.
• Usa linee cronologiche e
• Conoscere la diffusione del
grafici temporali per collocare
Cristianesimo e la sua affermazione di
nel tempo civiltà e fatti storici.
religione unica dell'Impero romano.
• Ricava da un testo storico
• Conoscere e utilizzare carte geoinformazioni e le organizza
storiche e grafici temporali.
nematicamente, temporalmente
• Utilizzare testi storici e immagini di
e spazialmente.
fonti per produrre informazioni.
• Mette in relazione gli elementi
• Confrontare alcuni aspetti relativi alle caratterizzanti delle società e li
civiltà studiate.
organizza in schemi di sintesi.
• Colloca le civiltà studiate
all'interno di un contesto
temporale e spaziale e individua
successioni, contemporaneità,
mutamenti e periodi, durate.
• Confronta civiltà diverse e
individua analogie e differenze.
• Mette in relazione aspetti
delle civiltà studiate con le
tracce che ciascuna di esse ha
lasciato.
• Ricostruisce il percorso di
apprendimento e lo commenta
anche attraverso il confronto
con compagni e insegnanti.
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA PRIMARIA
L’alunno:
Riconosce elementi significativi del passato e del suo ambiente.
Usa la linea del tempo e gli strumenti della disciplina per organizzare: conoscenze, periodi, durata,
contemporaneità, successione e individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.
Organizza le informazioni e le conoscenze utilizzando fonti e testi storici.
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici anche con l’utilizzo di risorse digitali.
Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal Paleolitico alla fine dell’Impero Romano
d’Occidente.

Competenza chiave europea:COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZEA E
TECNOLOGIA
Competenza specifica:CONCETTO DI ORIENTAMENTO SPAZIO-TEMPORALE
Classe Prima: GEOGRAFIA
CONOSCENZE
ABILITA’
COMPETENZE
ORIENTAMENTO
ORIENTAMENTO
ORIENTAMENTO
Gli indicatori spaziali.
Localizzare gli oggetti
L'alunno:
Sopra / sotto
Muoversi nello spazio
si muove nello spazio
Davanti / dietro
Descrivere verbalmente i propri
circostante orientandosi
Dentro/ fuori
spostamenti
attraverso i punti di riferimento
Vicino /lontano
Seguire il percorso prestabilito dal
utilizzando gli indicatori
Destra / sinistra…….
piano di evacuazione
topologici
Gli indicatori di direzione:
avanti / indietro verso destra /
verso sinistra verso l'alto /
verso il basso
Il percorso di uscita in caso di
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evacuazione
LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA'
Percorsi in aula e/o in palestra
e loro rappresentazione
I reticoli

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA'
Rappresentare graficamente gli spazi
vissuti
Indicare le posizioni in un reticolo

PAESAGGIO
Spazi e ambienti: la scuola

PAESAGGIO
Conoscere la scuola attraverso
l'approccio senso-percettivo
Classificare gli ambienti in base alle
loro caratteristiche e funzioni
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
Analizzare e rappresentare
graficamente oggetti e spazi delimitati

REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE
Spazi chiusi – aperti, confini,
regione interna e regione
esterna

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA'
L'alunno:
coglie il rapporto tra la realtà
geografica e la sua
rappresentazione e i percorsi
PAESAGGIO
L'alunno:
conosce gli ambienti scolastici e
li distingue secondo
caratteristiche e funzioni
REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE
Apprendere il concetto di
regione

Competenza chiave europea:COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E
TECNOLOGIA
Competenza specifica:CONCETTO DI ORIENTAMENTO SPAZIO-TEMPORALE
Classe Seconda:GEOGRAFIA
CONOSCENZE
ABILITA’
COMPETENZE
ORIENTAMENTO
ORIENTAMENTO
ORIENTAMENTO
Elementi essenziali di
Muoversi consapevolmente nello
Conoscere e collocare nello
cartografia: simbologia,
spazio circostante, orientandosi
spazio e nel tempo fatti ed
rappresentazione dall'alto,
attraverso punti di riferimento,
elementi relativi all'ambiente di
riduzione ingrandimento.
utilizzando gli indicatori topologici
vita, al paesaggio naturale e
Piante, mappe, carte.
(avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) e
antropico.
Elementi di orientamento
le mappe di spazi noti che si formano
Orientarsi nello spazio fisico e
nella mente (carte mentali).
nello spazio rappresentato
Concetto di spazio aperto, chiuso,
confini naturali, artificiali, elementi
fissi, elementi mobili, punti di
riferimento.
Rappresentare in prospettiva verticale
oggetti e ambienti noti (pianta
dell'aula, ecc.) e tracciare percorsi
effettuati nello spazio circostante.
Leggere e interpretare la pianta dello
spazio vicino.
LINGUAGGIO DELLA GEOLINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’
LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’
Saper riconoscere e interpretare una
GRAFICITA'
Lettura e utilizzazione dei
rappresentazione dello spazio vissuto. Leggere la realtà geografica
simboli e delle legende.
sulla base di rappresentazioni
dello spazio.
PAESAGGIO
. PAESAGGIO
PAESAGGIO
Paesaggi naturali e antropici
Conoscere il territorio circostante
Individuare trasformazioni nel
(uso umano del territorio)
attraverso l'approccio percettivo e
paesaggio naturale e antropico.
Elementi essenziali di
l'osservazione diretta.
Rappresentare il paesaggio e
geografia utili a comprendere
Individuare e descrivere gli elementi
ricostruirne le caratteristiche
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fenomeni noti all'esperienza:
luoghi della regione e del
Paese e loro usi.
REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE
Riconoscere regioni e confini

fisici e antropici che caratterizzano i
paesaggi dell'ambiente di vita, della
propria regione.
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
Comprendere che l’uomo usa,
modifica e organizza lo spazio in base
ai propri bisogni, esigenze, struttura
sociale.

anche in base alle
rappresentazioni.
REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE
Comprendere che lo spazio
geografico è un sistema
territoriale che l’uomo modifica
in base alle proprie esigenze

Competenza chiave europea:COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E
TECNOLOGIA
Competenza specifica:CONCETTO DI ORIENTAMENTO SPAZIO-TEMPORALE
Classe Terza: GEOGRAFIA
CONOSCENZE
ABILITA’
COMPETENZE
ORIENTAMENTO
ORIENTAMENTO
ORIENTAMENTO
I riferimenti topologici.
Muoversi consapevolmente nello
Orientarsi nello spazio fisico e
I punti cardinali.
spazio circostante, orientandosi
nello spazio rappresentato
Strumenti per orientarsi.
attraverso punti di riferimento,
utilizzando punti di riferimento.
utilizzando gli indicatori topologici e le
mappe mentali.
LINGUAGGIO DELLA GEOLINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’
LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’
Rappresentare con punto di vista
GRAFICITA'
Elementi essenziali di
dall'alto e in scala ridotta oggetti,
Rappresentare il paesaggio e
cartografia: simbologia,
ambienti noti e percorsi effettuati
cogliere le caratteristiche in
coordinate cartesiane,
nello spazio circostante.
base alle rappresentazioni
rappresentazione dall'alto,
Leggere e interpretare piante,
riduzione ed ingrandimento;
mappe e carte.
piante, mappe e carte
geografiche.
PAESAGGIO
Conoscenza e descrizione gli
elementi naturali e antropici
che caratterizzano gli ambienti
I paesaggi d’acqua: fiume,
lago, mare
I paesaggi di terra: montagna,
collina, pianura, campagna,
città.
REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE
Danni che l'uomo può
provocare all'ambiente.
Soluzioni per diminuire
l'inquinamento.
Conoscere i fattori climatici,
ambientali e umani nella
trasformazione del paesaggio
Riconoscere gli interventi
positivi e negativi dell’uomo e
individuare soluzioni.

. PAESAGGIO
Conoscere il territorio circostante
attraverso l'approccio percettivo e
l'osservazione diretta.
Individuare e descrivere gli elementi
fisici e antropici che caratterizzano i
vari tipi di paesaggio.

PAESAGGIO
Individuare gli elementi fisici e
antropici che caratterizzano i
vari paesaggi.

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
Comprendere le caratteristiche fisiche,
antropiche, climatiche dei diversi
ambienti geografici.
Comprendere che il territorio è uno
spazio organizzato e modificato dalle
attività umane in base ai propri
bisogni,esigenze e struttura sociale.
Riconoscere, nel proprio ambiente di
vita, gli interventi positivi e negativi
dell'uomo e progettare soluzioni
esercitando la cittadinanza attiva.

REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE
Individuare trasformazioni nel
paesaggio naturale ed
antropico.
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Competenza chiave europea:COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E
TECNOLOGIA
Competenza specifica:CONCETTO DI ORIENTAMENTO SPAZIO-TEMPORALE
Classe Quarta: GEOGRAFIA
CONOSCENZE
ABILITA’
COMPETENZE
ORIENTAMENTO
ORIENTAMENTO
ORIENTAMENTO
I riferimenti topologici.
Orientarsi utilizzando la bussola e i
Conoscere e collocare nello
I punti cardinali.
punti cardinali anche in relazione al
spazio e nel tempo fatti ed
Strumenti per orientarsi.
Sole.
elementi relativi all'ambiente di
Estendere le proprie carte mentali al
vita, al paesaggio naturale e
territorio italiano, attraverso gli
antropico
strumenti dell'osservazione indiretta
(filmati e fotografie, documenti
cartografici, immagini da
telerilevamento, elaborazioni digitali
ecc.).
LINGUAGGIO DELLA GEOLINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’
LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’
Analizzare i principali caratteri fisici del GRAFICITA'
Elementi di cartografia: tipi di
territorio, fatti e fenomeni locali e
Ricava informazioni geografiche
carte, riduzione in scala,
globali, interpretando carte
da una pluralità di fonti
simbologia, coordinate
geografiche di diversa scala, carte
(cartografiche e satellitari,
geografiche.
tematiche, grafici, elaborazioni digitali, tecnologiche digitali,
Mappamondo e planisfero. La repertori statistici relativi a indicatori
fotografiche, artistico-letterarie,
carta fisica d’Italia.
socio –demografici ed economici.
ecc.)
Carte fisiche, politiche e
Localizzare sulla carta geografica
Riconosce e denomina i
tematiche.
dell'Italia le regioni fisiche,
principali oggetti geografici fisici
Grafici e tabelle.
storiche e amministrative.
(fiumi, monti, pianure, coste,
Localizzare sul planisfero e sul globo la ecc.).
posizione dell'Italia in Europa e nel
mondo.
Localizzare le regioni fisiche principali
e i grandi caratteri del territorio
italiano.
PAESAGGIO
PAESAGGIO
PAESAGGIO
Paesaggi fisici, fasce
Conoscere gli elementi che
Individuare trasformazioni nel
climatiche, suddivisioni
caratterizzano i principali paesaggi
paesaggio naturale e antropico.
politico amministrative.
italiani individuando le analogie e le
Rappresentare il paesaggio e
Paesaggi naturali e antropici
differenze (anche in relazione ai quadri ricostruirne le caratteristiche
(uso umano del territorio).
socio-storici del passato) e gli elementi anche in base alle
di particolare valore ambientale e
rappresentazioni.
culturale da tutelare e valorizzare.
Orientarsi nello spazio fisico e
nello spazio rappresentato.
REGIONE E SISTEMA
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE
Acquisire il concetto di regione
TERRITORIALE
Elementi essenziali di
geografica (fisica, climatica, storicoSi rende conto che lo spazio
geografia utili a comprendere
culturale, amministrativa) e utilizzarlo
geografico è un sistema
fenomeni noti all'esperienza:
a partire dal contesto italiano.
territoriale, costituito da
clima, territorio e influssi
Individuare problemi relativi alla tutela elementi fisici e antropici legati
umani.
e valorizzazione del patrimonio
da rapporti di connessione e/o
naturale e culturale, proponendo
interdipendenza.
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soluzioni idonee nel proprio contesto
di vita.

.

Competenza chiave europea: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E
TECNOLOGIA
Competenza specifica:CONCETTO DI ORIENTAMENTO SPAZIO-TEMPORALE
Classe Quinta: GEOGRAFIA
CONOSCENZE
ABILITA’
COMPETENZE
ORIENTAMENTO
ORIENTAMENTO
ORIENTAMENTO
I punti di riferimento
Orientarsi nello spazio usando punti di Sapersi orientare nello spazio
convenzionali.
riferimento convenzionali.
rappresentato e non utilizzando
punti di riferimento.
LINGUAGGIO DELLA GEOLINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’
Rilevare i valori e i significati che
GRAFICITA'
Letteratura e geografia
l'uomo attribuisce ai suoi luoghi,
Ricava informazioni geografiche
Individuare nelle opere
paesaggi o territori.
da una pluralità di fonti.
letterarie
Acquisire consapevolezza dei legami
Utilizza il linguaggio della
-il fatto geografico
esistenti tra uomo e luogo, società e
geografia per interpretare carte
-il senso del luogo
territorio, cultura e paesaggio
geografiche e globo terrestre,
-il radicamento, le radici
analizzando i complessi rapporti
realizzare semplici schizzi
culturali (proverbi, detti,
presenti tra la Geografia e la
geografici e carte tematiche,
poesie, canzoni, ricette ...)
Letteratura.
progettare percorsi e itinerari di
Divento geografo
Progettare un viaggio.
viaggio.
Lettura di carte geografiche.
Progettare schemi e tabelle per
Realizzazione di disegni e
osservare un paesaggio.
fotografie.
Consultazione di diari di
viaggio.
Pianificazione di itinerari e
distanze.
Schemi e tabelle per osservare
il paesaggio.
Utilizzare diverse fonti per
recuperare informazioni.
PAESAGGIO
Elementi fisici e antropici
dell’Italia in generale e delle
singole regioni italiane.

PAESAGGIO
Conoscere le caratteristiche dei diversi
ambienti geografici.
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REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE
L'Italia economica
Risorse e settori produttivi.
Agricoltura specializzata.
Importazioni ed esportazioni.
Popolazione e densità.
Società e territorio.
Ricerche su storia, origine,
lingue, arte e tradizioni.
Le regioni a statuto speciale.
Italia e Regioni
Acquisire il concetto di regione
geografica.
Localizzare sulla carta d'Europa
l'Italia e le sue regioni fisiche,
storiche, amministrative.
La denominazione del territorio
I nomi dei luoghi.
La denominazione simbolica,
evocativa e culturale.
La costruzione del territorio
Studio delle regioni.
Le opere dell'uomo e la
territorializzazione.
La strutturazione del territorio
Le strutture organizzative del
territorio. Nodi, maglie, reti
della società locale e non.

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
Conoscere gli elementi che
caratterizzano alcuni paesaggi italiani,
individuando analogie e differenze
(anche in relazione ai quadri sociostorici del passato).
Riconoscere le modifiche che l'uomo
ha operato sul territorio.
Comprendere come il territorio possa
influenzare la cultura.
Acquisire il concetto di regione
geografica (fisica, climatica, storicoculturale, amministrativa) e utilizzarlo
a partire dal contesto italiano.
Localizzare sulla carta geografica
dell'Italia le regioni fisiche, storiche e
amministrative.
Ricavare immagini geografiche da testi
statistici.
Individuare e descrivere gli elementi
fisici che caratterizzano i paesaggi
dell'ambiente di vita della propria
regione.
Individuare e descrivere gli elementi
antropici che caratterizzano i paesaggi
dell'ambiente di vita della propria
regione.
Comprendere che il territorio è uno
spazio organizzato e modificato dalle
attività umana.

REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE
Si orienta nello spazio
circostante e sulle carte
geografiche, utilizzando
riferimenti topologici e punti
cardinali.
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.
Utilizza il linguaggio della
geografia per interpretare carte
geografiche e globo terrestre,
realizzare semplici schizzi
geografici e carte tematiche,
progettare percorsi e itinerari di
viaggio.
Individua i caratteri che
connotano i paesaggi (di
montagna, collina, pianura,
vulcanici..) con particolare
attenzione a quelli italiani, e
individua analogie e differenze
con i principali paesaggi europei
e di altri continenti.
Coglie nei paesaggi mondiali
della storia le progressive
trasformazioni operate
dall'uomo sul paesaggio
naturale.
Si rende conto che lo spazio
geografico è un sistema
territoriale, costituito da
elementi fisici e antropici legati
da rapporti di connessione e/o
di interdipendenza.

SISTEMI TERRITORIALI
La popolazione della terra e le
migrazioni
Dalla visione eurocentrica a
una visione globale.
I flussi commerciali, turistici,
migratori. Paesi ricchi e paesi
poveri.
Il Nord e il Sud del mondo.

SISTEMI TERRITORIALI
Localizzare sul planisfero e sul globo la
posizione dell'Italia in
Europa e nel mondo.
Conoscere le molteplici relazioni che
connettono l'Italia ad altri paesi in
Europa e nel mondo.
Analizzare alcuni flussi migratori di
oggi e del passato.

SISTEMI TERRITORIALI
Coglie nei paesaggi mondiali
della storia le progressive
trasformazioni operate
dall'uomo,
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA PRIMARIA
L’alunno:
• Utilizza il linguaggio della geograficità per interpretare carte geografiche, realizzare semplici schizzi
cartografici, carte tematiche, percorsi.
• Ricava informazioni da una pluralità di fonti.
• Riconosce e denomina i principali elementi geografici fisici e i paesaggi, riconoscendovi le trasformazioni
operate dall’uomo

Competenza chiave europea: COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E
TECNOLOGIA
Competenza specifica:
CONCETTO NUMERICO, LOGICO, SPAZIALE E PROBLEMATICO
Classe Prima: MATEMATICA
CONOSCENZE
ABILITA’
COMPETENZE
NUMERO
NUMERO
NUMERO
Numeri naturali nei loro aspetti
Contare oggetti collegando
Sviluppa un atteggiamento
ordinali e cardinali;
correttamente la sequenza numerica positivo rispetto alla
Successione numerica;
verbale con l'attività manipolativa e
matematica, attraverso
Concetto di maggiore, minore e
percettiva;
esperienze significative, che
uguale;
Indicare se due o più raggruppamenti gli hanno fatto intuire come
Operazioni di addizione tra
hanno lo stesso numero
gli strumenti matematici che
numeri naturali;
di elementi, oppure di più, o di meno; ha imparato ad utilizzare
Operazioni di sottrazione tra
Leggere e scrivere i numeri naturali
siano utili per operare nella
numeri naturali.
(0-20) sia in cifre che in parole;
realtà;
Confrontare raggruppamenti di
Si muove con sicurezza nel
oggetti in base alle loro quantità;
calcolo scritto e mentale con i
Utilizzare correttamente i simboli
numeri naturali.
<>=;
Comprendere, conoscere e costruire
la linea dei numeri;
Padroneggiare abilità di calcolo
mentale e scritto;
Comprendere le relazioni tra
operazioni di addizione e sottrazione;
Composizione e scomposizione di
numeri;
Comprendere il concetto di decina.
SPAZIO E FIGURE
SPAZIO E FIGURE
SPAZIO E FIGURE
Collocazione di oggetti in un
Saper localizzare oggetti nello spazio Riconosce e rappresenta
ambiente, avendo come
fisico, sia rispetto a se stessi, sia
forme del piano e dello spazio
riferimento se stessi, persone e
rispetto ad altre persone o oggetti;
che si trovano in natura o che
oggetti;
Usare termini adeguati (sopra/sotto, sono state create dall'uomo.
Osservazione ed analisi delle
davanti/dietro, dentro/fuori); Saper
caratteristiche (proprietà) di
eseguire un semplice percorso
oggetti piani e solidi;
partendo dalla descrizione verbale o
Mappe, piantine, orientamento;
dal disegno e viceversa;
Caselle e incroci sul piano
Saper ritrovare un luogo attraverso
quadrettato.
una semplice mappa;
Individuare la posizione di caselle o
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RELAZIONI, DATI PREVISIONI
Individuazione degli elementi con
una caratteristica comune;
Classificazione in base ad una
caratteristica;
Scoperta del criterio di
classificazione;
Individuazione degli elementi in
base alla negazione di una
caratteristica;
Comprensione del significato dei
quantificatori;
Analisi di un testo per reperire
informazioni;
Analisi di situazioni problematiche
e individuazione delle soluzioni
più adeguate;
Rappresentazione, in modi diversi,
di una situazione
problematica;
Risoluzione di semplici problemi
senza operazioni;
Traduzione di problemi
elementari espressi in parole in
rappresentazioni
matematiche(addizione e
sottrazione);
Confronto e discussione delle
diverse strategie risolutive;
Comprensione che per risolvere lo
stesso problema è possibile usare
metodologie diverse;
Esposizione con parole, disegni
schemi grafici del
procedimento risolutivo eseguito;
Raccolta di dati su se stessi e sul
mondo circostante;
Organizzazione dei dati in base
alle loro caratteristiche;
Rappresentazione dei dati raccolti;
Osservazione di un insiemi di dati;
Semplici tabelle di frequenza;
Lettura e rappresentazione
iconiche di semplici dati(grafici a
barre, ideogrammi,…);
Individuazione di grandezze
misurabili e relativi
confronti(grande/piccolo,
alto/basso,
lungo/corto,…);
Relazioni d'ordine;

incroci sul piano quadrettato.
RELAZIONI, DATI PREVISIONI
In situazioni concrete classificare
oggetti fisici e simbolici
(figure, numeri…)in base a una data
proprietà;
Esplorare e rappresentare con
disegni, parole, simboli e risolvere
situazioni problematiche utilizzando
addizioni e sottrazioni;
Esplorare e rappresentare
graficamente una soluzione a
situazioni problematiche; Raccogliere
dati e informazioni e saperli
organizzare con rappresentazioni
iconiche secondo opportune
modalità;
Osservare oggetti e fenomeni,
individuare grandezze misurabili;
Compiere confronti diretti di
grandezze;
Effettuare misure con oggetti e
strumenti elementari.
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Confronto e ordinamento di
lunghezze;
Ordinamento di eventi in
successione logica;
Misurazione per conteggio di
quadretti(lunghezze);
Misurazione con oggetti di uso
quotidiano

Competenza chiave europea: COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E
TECNOLOGIA
Competenza specifica: CONCETTO NUMERICO, LOGICO, SPAZIALE E PROBLEMATICO
Classe Seconda: MATEMATICA
CONOSCENZE
ABILITA’
COMPETENZE
Presentazione dei numeri
NUMERO
NUMERO
naturali in base 10;il valore
Riconoscere, nella scrittura dei numeri Sviluppa un atteggiamento
posizionale delle cifre;
in base 10, il valore
positivo rispetto alla
Concetto di maggiore, minore
posizionale delle cifre dei numeri oltre matematica, attraverso
ed uguale;
il 100;conoscere l’ordinalità dei
esperienze significative, che gli
Concetto di precedente e
numeri; stabilire relazioni fra i numeri
hanno fatto intuire come gli
successivo;
con i simboli <> =; ordinare i numeri in strumenti matematici che ha
Operazioni di addizione e
ordine crescente e decrescente e
imparato ad utilizzare siano utili
sottrazione;
saperli confrontare;
per operare nella realtà;
Operazioni di addizione con il
Eseguire addizioni in riga e in colonna,; Si muove con sicurezza nel
cambio;
Acquisire e padroneggiare la tecnica
calcolo scritto e mentale con i
Sottrazioni in colonna con il
delle addizioni in colonna con il
numeri naturali oltre il 100.
cambio,
cambio;
La moltiplicazione come
Acquisire e padroneggiare la tecnica
addizione ripetuta;
delle sottrazioni in colonna con il
Le tabelline;
cambio;
Il calcolo mentale rapido;
Memorizzare le tabelline;
Il doppio, il triplo, il quadruplo Comprendere ed applicare la
di un numero;
procedura per eseguire moltiplicazioni
Il paio e la coppia;
in riga e in colonna con il cambio;
Il comportamento del numero
Individuare e calcolare il doppio, il
0 e del numero 1 nella
triplo e il quadruplo di un numero;
moltiplicazione;
Comprendere ed applicare concetti di
La divisione di ripartizione e di paio e di coppia, intesi come insiemi
contenenza tra i numeri
costituiti da due elementi;
naturali;
Eseguire moltiplicazioni con un fattore
La metà di un numero;
uguale a 1 e uguale a 0;
Il comportamento del numero
Comprendere il concetto di divisione;
1 nella divisione.
Individuare la metà di un numero;
Eseguire divisioni il cui divisore sia 1;
Eseguire con rapidità semplici calcoli
mentali;
Contare in senso progressivo e
regressivo anche saltando numeri;
Conoscere il valore posizionale delle
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SPAZIO E FIGURE
Concetto di regione e di
confine;
Le principali figure
geometriche piane e solide;
Le posizioni degli oggetti nello
spazio fisico;
Percorsi semplici nello spazio;
Simmetria di una figura.

RELAZIONI, DATI PREVISIONI
Uso di diagrammi e grafici per
rappresentare dati raccolti;
Statistiche e rappresentazioni
con grafici e diagrammi;
Classificazioni di numeri,
figure, oggetti in base a
proprietà e utilizzando
rappresentazioni
adeguate;
Argomentare criteri che sono
stati usati per classificare e
ordinare;
Misurare grandezze utilizzando
unità arbitrarie;
Problemi con le quattro
operazioni.

cifre ed opera nel calcolo tenendone
conto correttamente;
Eseguire mentalmente e per iscritto
l'addizione, la sottrazione, la
moltiplicazione ed opera utilizzando le
tabelline.
SPAZIO E FIGURE
Distinguere regione interna, esterna e
confine;
Disegnare, denominare e descrivere
alcune fondamentali
figure geometriche piane;
Comunicare la posizione di oggetti
nello spazio fisico, usando termini
adeguati;
Eseguire un semplice percorso
partendo dalla descrizione verbale o
dal disegno, saperlo descrivere e saper
dare istruzioni relative.
RELAZIONI, DATI PREVISIONI
Raccogliere dati e rappresentarli con
diagrammi e grafici;
Classificare in base a uno o più
attributi;
Utilizzare connettivi logici;
Utilizzare quantificatori;
Costruire e rappresentare relazioni tra
diversi elementi;
Individuare l'operazione necessaria alla
risoluzione di problemi (addizione,
sottrazione, moltiplicazione e
sottrazione);
Affrontare semplici problemi con
strategie diverse e appropriate e li
risolve spiegando a parole il
procedimento seguito;
Riconoscere il “certo” e “l'incerto” in
situazioni vissute;
Eseguire misure utilizzando unità di
misura arbitrarie.

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

RELAZIONI, DATI PREVISIONI
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.

Competenza chiave europea: COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E
TECNOLOGIA
Competenza specifica:CONCETTO NUMERICO, LOGICO, SPAZIALE E PROBLEMATICO
Classe Terza: MATEMATICA
CONOSCENZE
ABILITA’
COMPETENZE
NUMERO
NUMERO
NUMERO
I numeri naturali da 0 a 999
Riconoscere nella scrittura in base
Sviluppa un atteggiamento
(aspetto ordinale e cardinale); dieci dei numeri il valore posizionale
positivo rispetto alla
Il valore posizionale delle cifre; delle cifre dallo 0 al 999;
matematica, attraverso
Concetto di maggiore, minore Conoscere l'ordinalità dei numeri;
esperienze scientifiche che gli
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e uguale;
Concetto di precedente e
successivo;
Addizione e sottrazione tra
numeri naturali con e senza
cambio, e con più cambi;
Concetto di resto e differenza;
Le proprietà dell' addizione e
della sottrazione;
Moltiplicazioni con numeri
naturali con e senza cambio, e
con più cambi;
La divisione come ripartizione
e contenenza;
Le tabelline dall'1 al 10;
Divisioni semplici con una cifra
al divisore, anche con il resto;
Divisioni con una cifra al
divisore e più di due al
dividendo;
Significato e comportamento
del numero 0 e del numero 1
nelle quattro operazioni;
Calcolo orale e mentale
rapido;
Le migliaia;
Moltiplicazioni per 10, 100,
1000;
L'euro;
La frazione: suddivisione in
parti uguali di figure
geometriche e oggetti.

Stabilire relazioni tra i numeri
utilizzando i simboli >< =;
Ordinare i numeri in ordine crescente
e decrescente;
Numerare in ordine progressivo e
regressivo;
Eseguire addizioni e sottrazioni tra
numeri naturali con e senza cambio;
Comprendere i concetti di resto e
differenza nella sottrazione;
Applicare le proprietà dell'addizione e
della sottrazione per facilitare il
calcolo orale e mentale;
Eseguire moltiplicazioni tra i numeri
naturali con e senza cambio;
Memorizzare le tabelline per facilitare
il calcolo mentale e scritto;
Eseguire semplici divisioni che
prevedano anche un resto;
Comprendere il significato dei numeri
1 e 0 nelle quattro operazioni;
Comprendere il concetto di migliaio;
Acquisire il valore posizionale delle
cifre dei numeri oltre il 1000;
Eseguire addizioni, moltiplicazioni e
sottrazioni con più cambi;

hanno fatto intuire come gli
strumenti matematici che ha
imparato a utilizzare siano utili
per operare nella realtà;
Si muove con sicurezza nel
calcolo scritto e mentale con i
numeri naturali;
Riconosce ed utilizza
rappresentazioni diverse di
oggetti
matematici.

SPAZIO E FIGURE
Simmetria di una figura;
Le principali figure
geometriche del piano e dello
spazio;
Rette incidenti, parallele e
perpendicolari;
Il concetto di perimetro delle
figure piane;
Gli angoli: prime
classificazioni.

SPAZIO E FIGURE
Descrivere gli elementi significativi di
una figura ed identificare, se possibile,
gli eventuali elementi di simmetria;
Costruire mediante modelli, disegnare,
denominare e descrivere le linee e
alcune
fondamentali figure geometriche del
piano e dello spazio;
Identificare il perimetro di una figura
piana;
Individuare gli angoli in figure e
contesti diversi;
Conoscere ed utilizzare la terminologia
e le definizioni
specifiche relative ai poligoni.
RELAZIONI, DATI PREVISIONI
Esplorare, rappresentare e risolvere
situazioni problematiche utilizzando le
quattro operazioni;

SPAZIO E FIGURE
Percepisce e rappresenta forme,
relazioni e strutture che si
trovano in natura o che sono
state create dall'uomo,
utilizzando semplici strumenti
per il disegno geometrico;
Descrive e classifica figure in
base a specifiche caratteristiche
geometriche.

RELAZIONI, DATI PREVISIONI
Problemi con una domanda da
risolvere con le quattro
operazioni e con operatori
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diversi;
Problemi con più domande da
risolvere con le quattro
operazioni e con operatori
diversi;
Problemi con le misure di
lunghezza, capacità, peso,
tempo;
Problemi relativi al peso netto,
lordo e alla tara;
Problemi relativi all'utilizzo
dell'euro;
Problemi relativi alla
geometria delle figure piane
(perimetro);
Elementi delle rilevazioni
statistiche: tabelle di
frequenza,
rappresentazioni grafiche;
Situazioni certe e incerte;
Qualificazione delle situazioni
incerte;
Il lessico delle unità di misura
convenzionali;
Il sistema di misura;
La convenzionalità della
misura.

Riconoscere i dati di un problema;
Individuare la domanda in un testo
problematico;
Formulare una domanda pertinente al
testo problematico;
Formulare ipotesi di soluzione;
Individuare eventuali dati inutili in un
testo problematico;
Riconoscere la pertinenza o meno
della domanda in un testo
problematico;
Inventare testi problematici partendo
da una domanda;
Inventare testi problematici partendo
da una operazione;
Individuare l'insufficienza di dati in un
testo problematico;
Affrontare situazioni problematiche in
cui vengono utilizzate le
misure di peso, lunghezza, capacità;
Affrontare situazioni problematiche
relative al peso netto,lordo, tara;
Affrontare situazioni problematiche
relative all'euro;
Affrontare situazioni problematiche
relative alla geometria delle
figure piane, in particolare al loro
perimetro.
Porsi domande su alcune situazioni
concrete;
Individuare a chi richiedere
informazioni;
Raccogliere, classificare e
rappresentare i dati in tabelle di
frequenza mediante rappresentazioni
grafiche;
Riconoscere se un situazione è certa o
incerta;
Qualificare l'incertezza di una
situazione in base alle
informazioni possedute;
Effettuare misure dirette e indirette di
grandezze ed esprimerle secondo
unità di misura convenzionali e non;
Esprimere misure utilizzando multipli e
sottomultipli delle unità di misura.
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in tutti gli ambiti di contenuto;
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Competenza chiave europea: COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E
TECNOLOGIA
Competenza specifica: CONCETTO NUMERICO, LOGICO, SPAZIALE E PROBLEMATICO
Classe Quarta: MATEMATICA
CONOSCENZE
ABILITA’
COMPETENZE
NUMERO
NUMERO
NUMERO
Relazioni tra numeri naturali
Leggere e scrivere numeri naturali
Sviluppa un atteggiamento
entro il 999.999;
consolidando la consapevolezza del
positivo rispetto alla
Consolidamento delle quattro valore posizionale delle cifre;
matematica, attraverso
operazioni e dei relativi
Confrontare e ordinare numeri
esperienze significative,
algoritmi di calcolo;
naturali;
che gli hanno fatto intuire come
La frazione;
Comprendere il valore e la funzione
gli strumenti matematici che ha
Strategie di calcolo mentale;
dello zero in relazione alla posizione
imparato ad utilizzare siano utili
Stima del risultato di una
che occupa nella rappresentazione
per operare nella realtà;
operazione;
decimale del numero naturale;
Si muove con sicurezza nel
I numeri decimali;
Eseguire divisioni con due cifre al
calcolo scritto e mentale con i
Operazioni con i numeri
divisore;
numeri naturali;
decimali.
Rappresentare frazioni per coglierne il Riconosce ed utilizza
significato;
rappresentazioni diverse di
Trovare il valore di un intero partendo oggetti matematici (frazioni,
dalla frazione;
numeri decimali).
Calcolare la frazione di un numero;
Riconoscere frazioni proprie,
improprie, complementari ed
apparenti;
Eseguire le quattro operazioni con
numeri naturali entro il 999.999;
Eseguire le prove delle quattro
operazioni;
Conoscere ed applicare le proprietà
delle quattro operazioni;
Mettere in relazione i numeri decimali
(>< =);
Leggere e scrivere numeri decimali
consolidando la consapevolezza del
valore posizionale delle cifre;
Eseguire addizioni, sottrazioni,
moltiplicazioni e divisioni (divisore e
dividendo) con i numeri decimali.
Contare in senso progressivo e
regressivo anche saltando numeri;
Conoscere il valore posizionale delle
cifre ed opera nel calcolo tenendone
conto correttamente;
Eseguire mentalmente e per iscritto
l'addizione, la sottrazione, la
moltiplicazione ed opera utilizzando le
tabelline.
SPAZIO E FIGURE
SPAZIO E FIGURE
SPAZIO E FIGURE
Le linee;
Riconoscere, disegnare e classificare
Descrive, denomina e classifica
I poligoni;
linee, angoli, figure piane e solide;
figure in base a caratteristiche
Gli angoli;
Riconoscere le trasformazioni del
geometriche, ne determina
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Il perimetro;
L'area (introduzione del
concetto).

piano: traslazione, rotazione,
simmetria;
Comprendere il concetto di concavo e
convesso;
Comprendere il concetto di regione
poligonale;
Denominare ed osservare alcuni
poligoni;
Costruire e classificare triangoli;
Costruire, classificare e denominare
quadrilateri;
Classificare poligoni in concavi e
convessi;
Descrivere e classificare
parallelogrammi; Introdurre in
concetto di angolo e la relativa
terminologia;
Individuare la presenza di angoli in
situazioni concrete;
Individuare gli elementi costitutivi
dell'angolo (lato, vertice, regione
angolare, verso);
Individuare vari tipi di angolo e
classificarli in base alla loro ampiezza;
Misurare e disegnare angoli utilizzando
il goniometro;
Individuare angoli concavi e convessi;
Scoprire l'ampiezza degli angoli interni
di alcuni poligoni;
Misurare il perimetro di figure piane;
Calcolare il perimetro di figure
geometriche piane conosciute, anche
per risolvere situazioni problematiche;
Comprendere il concetto di
equiestensione;
Comprendere la differenza tra
perimetro e area.
Calcolare l'area di figure geometriche
piane utilizzando misure arbitrarie.

misure e
li sa costruire anche attraverso
l'utilizzo di strumenti per il
disegno geometrico.
Riconosce e rappresenta forme
del piano e dello spazio,
relazioni e strutture che si
trovano in natura o che sono
state create dall'uomo.

RELAZIONI, DATI PREVISIONI
Problemi con più domande da
risolvere con le quattro
operazioni e con operatori
diversi;
Problemi relativi alla
geometria delle figure piane
(perimetro);
Problemi con le frazioni;
Elementi delle rilevazioni
statistiche: tabelle di
frequenza, rappresentazioni
grafiche, moda;

RELAZIONI, DATI PREVISIONI
Porsi domande su alcune situazioni
concrete (preferenze, età di un gruppo
di persone, professioni,..);
Individuare a chi richiedere
informazioni;
Raccogliere, classificare e
rappresentare i dati in tabelle di
frequenza mediante rappresentazioni
grafiche;
Riconoscere se un situazione è certa o
incerta;
Qualificare l'incertezza di una

RELAZIONI, DATI PREVISIONI
Riesce a risolvere facili problemi
(non necessariamente ristretti
ad un unico ambito)
mantenendo il controllo sia sul
processo risolutivo, sia sui
risultati e spiegando a parole il
procedimento seguito;
Ricerca dati per ricavare
informazioni, costruisce
rappresentazioni (tabelle,
grafici);
Identifica vari e diversi attributi
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Situazioni certe ed incerte;
Qualificazione delle situazioni
incerte;
Misure ed unità di misura

situazione in base alle informazioni
possedute;
Conoscere le misure di lunghezza,
capacità, peso;
Conoscere le misure di tempo;
Conoscere le misure di valore;
In contesti significativi attuare semplici
conversioni (equivalenze) tra un'unità
di misura e l'altra;
Affrontare situazioni problematiche in
cui vengono utilizzate le
misure di peso, lunghezza, capacità;
Affrontare situazioni problematiche
relative al peso netto, lordo, tara;
Risolvere situazioni problematiche con
le frazioni.

misurabili di oggetti e associa
processi di misurazione; sistemi
ed unità di misura.

Competenza chiave europea: COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E
TECNOLOGIA
Competenza specifica: CONCETTO NUMERICO, LOGICO, SPAZIALE E PROBLEMATICO
Classe Quinta: MATEMATICA
CONOSCENZE
ABILITA’
COMPETENZE
NUMERO
NUMERO
NUMERO
L'insieme dei numeri naturali;
Leggere e scrivere numeri naturali
Sviluppa un atteggiamento
Consolidamento delle quattro consolidando la consapevolezza del
positivo rispetto alla
operazioni e dei relativi
valore posizionale delle cifre;
matematica, attraverso
algoritmi di calcolo;
Confrontare e ordinare numeri
esperienze scientifiche che gli
Uso della calcolatrice, stima
naturali;
hanno fatto intuire come gli
del risultato di una
Comprendere il valore e la funzione
strumenti matematici che ha
operazione,
dello zero in relazione alla posizione
imparato a utilizzare siano utili
Numeri relativi;
che occupa all'interno del numero
per operare nella realtà;
Le espressioni numeriche;
naturale;
Si muove con sicurezza nel
Il concetto di multiplo, di
Eseguire le quattro operazioni con i
calcolo scritto e mentale con i
divisore e di numero primo;
grandi numeri;
numeri naturali entro il periodo
I criteri di divisibilità;
Eseguire le prove delle quattro
dei miliardi;
Le frazioni;
operazioni;
Riconosce ed utilizza
I numeri decimali;
Utilizzare le procedure di calcolo
rappresentazioni diverse di
La percentuale.
mentale applicando le proprietà delle
oggetti
quattro operazioni;
matematici (frazioni, numeri
Riconoscere e costruire relazioni tra
decimali, percentuali).
numeri naturali (multipli, divisori,
numeri primi);
Utilizzare logicamente le quattro
operazioni nella risoluzione dei
problemi;
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SPAZIO E FIGURE
Le figure piane;
Concetto di perimetro;
L'area dei poligoni regolari,
Il cerchio e la circonferenza.

RELAZIONI, DATI PREVISIONI
Elementi delle rilevazioni

Utilizzare i numeri relativi nella realtà,
Rappresentare i numeri relativi sulla
retta numerica,
Operare con i numeri relativi;
Conoscere le regole per risolvere le
espressioni aritmetiche;
Risolvere semplici espressioni
aritmetiche,
Saper individuare i multipli e i divisori
di un numero;
Conoscere i criteri di divisibilità e
saperli applicare;
Comprendere il concetto di numero
primo;
Individuare frazioni e unità frazionarie;
Determinare la frazione di una
grandezza e, inversamente, la
grandezza data una parte frazionaria di
essa;
Comprendere il significato di
―frazione‖ di una grandezza;
Riconoscere le frazioni proprie,
improprie, apparenti e complementari;
Confrontare frazioni; Riconoscere e
calcolare frazioni equivalenti ad una
frazione data;
Trasformare le frazioni in numeri
decimali e viceversa;
Calcolare la percentuale.
SPAZIO E FIGURE
Analizzare gli elementi significativi
(lati, angoli, diagonali, altezza) dei
poligoni;
Conoscere e saper classificare i
poligoni;
Costruire e disegnare le principali
figure geometriche piane;
Calcolare il perimetro dei poligini;
Comprendere il concetto di area e di
equiestensione,
Comprendere e memorizzare le
formule per calcolare l'area delle
principali figure geometriche piane;
Risolvere situazioni problematiche
usando le formule dirette;
Apprendere l'utilizzo dello strumento
compasso;
Conoscere la differenza tra cerchio e
circonferenza;
Conoscere gli elementi del cerchio:
raggio, diametro, corda, arco.
RELAZIONI, DATI PREVISIONI
Porsi domande su alcune situazioni
106

SPAZIO E FIGURE
Percepisce e rappresenta forme,
relazioni e strutture che si
trovano in natura o che sono
state create dall'uomo,
utilizzando in particolare
strumenti per il disegno e i più
comuni strumenti di misura;
Descrive e classifica figure in
base a caratteristiche
geometriche e utilizza modelli
concreti di vario tipo anche
costruiti o progettati con i suoi
compagni.

RELAZIONI, DATI PREVISIONI
Legge e comprende testi che
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statistiche: tabelle di
frequenza, rappresentazioni
grafiche, moda, media e
mediana;
Elementi essenziali di calcolo
probabilistico e combinatorio;
Risolvere problemi utilizzando
le espressioni aritmetiche;
Risolvere semplici problemi
con le frazioni;
Risolvere semplici problemi
con la percentuale;
Risolvere situazioni
problematiche usando le
formule
geometriche dirette.

concrete (preferenze, età di un gruppo
di persone, professioni, ..);
Individuare a chi richiedere
informazioni;
Raccogliere, classificare e
rappresentare i dati in tabelle di
frequenza mediante rappresentazioni
grafiche;
Individuare la moda, la media e la
mediana;
Riconoscere la probabilità di un
evento;
Riconoscere la possibilità di
combinazione degli eventi.

MISURA
Unità di misura diverse;
Grandezze equivalenti.

MISURA
Utilizzare le principali unità di misura
per lunghezze, angoli, aree, capacità,
intervalli temporali, masse, pesi ed
usarle per effettuare misure e stime;
Passare da una unità di misura ad
un'altra, limitatamente alle unità di
uso più comune, anche nel contesto
del sistema monetario.

coinvolgono aspetti logici e
matematici;
Riesce a risolvere facili problemi
(non necessariamente ristretti
ad un unico ambito)
mantenendo il controllo sia sul
processo risolutivo, sia sui
risultati.
Descrive il procedimento
seguito e riconosce strategie
risolutive diverse dalla propria.
Ricerca dati per ricavare
informazioni, costruisce
rappresentazioni (tabelle,
grafici).
Ricava informazioni anche da
dati rappresentati in tabelle e
grafici;
Riconosce e quantifica, in casi
semplici, situazioni di
incertezza.
MISURA
Identifica vari e diversi attributi
misurabili di oggetti e associa
processi di misurazione, sistemi
ed unità di misura.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA PRIMARIA
L’alunno:
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze scientifiche che gli
hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato a utilizzare siano utili per operare nella
realtà.
Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali entro il periodo dei miliardi.
Riconosce ed utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (frazioni, numeri decimali, percentuali)
Percepisce e rappresenta forme, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create
dall’uomo, utilizzando in particolare strumenti per il disegno e i più comuni strumenti di misura.
Descrive e classifica figure in base a caratteristiche geometriche e utilizza modelli concreti di vario tipo
anche costruiti o progettati con i suoi compagni
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici
Riesce a risolvere facili problemi (non necessariamente ristretti ad un unico ambito) mantenendo il
controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.
Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie risolutive diverse dalla propria
Ricerca dati per ricavare informazioni, costruisce rappresentazioni (tabelle, grafici).
Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza
Identifica vari e diversi attributi misurabili di oggetti e associa processi di misurazione, sistemi ed unità di
misura

107

PIANO TRIENNALE
OFFFERTA FORMATIVA
A.A. S.S. 2016 - 2019

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“A. TEDESCHI”
SERRA SAN BRUNO (VV)

Competenza chiave europea: COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E
TECNOLOGIA
Competenza specifica:ESPLORARE, OSSERVARE E SPERIMENTARE
Classe Prima: SCIENZE
CONOSCENZE
ABILITA’
COMPETENZE
ESPLORARE E DESCRIVERE
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E ESPLORARE E DESCRIVERE
OGGETTI E MATERIALI
MATERIALI
OGGETTI E MATERIALI
I 5 sensi come strumento di
Riconoscere e rappresentare
L'alunno sviluppa atteggiamenti
percezione.
graficamente le principali parti del
di curiosità e modi di guardare il
corpo;
mondo che lo stimolano a
Osservare, localizzare, rappresentare i cercare spiegazioni di quello che
5 sensi;
vede succedere.
Acquisire consapevolezza dei propri
organi di senso e delle loro principali
funzioni;
Utilizzare i 5 sensi come strumenti di
esplorazione del mondo.
OSSERVARE E SPERIMENTARE
SUL CAMPO
Viventi e non viventi.

L'UOMO I VIVENTI E
L'AMBIENTE
Rapporto tra uomo e ambiente.

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL
CAMPO
Realizzare allevamenti in classe di
piccoli animali;
Identificare, descrivere e riconoscere
le caratteristiche di esseri viventi e
non viventi.
L'UOMO I VIVENTI E L'AMBIENTE
Individuare i comportamenti scorretti
dell'uomo sull'ambiente;
Acquisire comportamenti corretti nei
confronti dell'ambiente in cui
viviamo.

OSSERVARE E SPERIMENTARE
SUL CAMPO
Osserva i momenti significativi
nella vita di piante e animali

L'UOMO I VIVENTI E
L'AMBIENTE
Riconosce e descrive le
caratteristiche del proprio
ambiente.

Competenza chiave europea: COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E
TECNOLOGIA
Competenza specifica:ESPLORARE, OSSERVARE E SPERIMENTARE
Classe Seconda: SCIENZE
CONOSCENZE
ABILITA’
COMPETENZE
ESPLORARE E DESCRIVERE
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E ESPLORARE E DESCRIVERE
OGGETTI E MATERIALI
MATERIALI
OGGETTI E MATERIALI
Gli stati dell'acqua.
Sperimenta la materia.
Riconosce e descrive le
Il ciclo dell'acqua.
Osserva ed esplora il comportamento principali caratteristiche di
I liquidi, i solidi, le polveri.
dell' acqua.
materiali, oggetti e strumenti. la
I fenomeni atmosferici:
Acquisisce familiarità con i fenomeni
pioggia, la neve, la nebbia.
atmosferici.
Le proprietà dell'aria.
Osserva e monitorizza i fenomeni
atmosferici e i cambiamenti
della natura legati ad essi.
OSSERVARE E SPERIMENTARE
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL
OSSERVARE E SPERIMENTARE
SUL CAMPO
CAMPO
SUL CAMPO
I vegetali.
Riconosce le parti di una pianta e le
Sviluppa un atteggiamento di
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Trasformazioni nel tempo di
una pianta.
Le radici, le foglie, il fiore, il
frutto.

L'UOMO I VIVENTI E
L'AMBIENTE
Le caratteristiche distintive
degli esseri viventi e degli esseri
non viventi.

loro funzioni.
Osserva le trasformazioni dei vegetali
nel tempo.
Conosce le parti della pianta.
Progetta semplici esperienze e
verifica ipotesi formulate.
Riconosce e denomina alcune piante
presenti nell' ambiente circostante.
Rileva e ipotizza cambiamenti durante
un processo di crescita nelle piante.
L'UOMO I VIVENTI E L'AMBIENTE
Sa individuare le caratteristiche degli
esseri viventi e non.

curiosità e di ricerca
esplorativa.
Opera le prime classificazioni in
base a criteri condivisi.

L'UOMO I VIVENTI E
L'AMBIENTE
Riconosce e descrive le
principali caratteristiche di
organismi viventi.

Competenza chiave europea:COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E
TECNOLOGIA
Competenza specifica:ESPLORARE, OSSERVARE E SPERIMENTARE
Classe Terza: SCIENZE
CONOSCENZE
ABILITA’
COMPETENZE
ESPLORARE E DESCRIVERE
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E ESPLORARE E DESCRIVERE
OGGETTI E MATERIALI
MATERIALI
OGGETTI E MATERIALI
Semplici fenomeni fisici e
Individuare la struttura di semplici
Osservare, analizzare e
chimici (miscugli, soluzioni,
oggetti e analizzarne le qualità e le
descrivere fenomeni
composti).
proprietà.
appartenenti alla realtà naturale
Passaggi di stato della materia. Seriare e classificare oggetti in base
e agli aspetti della vita
Proprietà degli oggetti e dei
alle loro proprietà.
quotidiana, formulare ipotesi e
materiali
Descrivere semplici fenomeni della
verificarle, utilizzando semplici
vita quotidiana legati ai liquidi, al
schematizzazioni e
cibo, alle forze, al movimento, al
modellizzazioni.
calore,....
OSSERVARE E SPERIMENTARE
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL
OSSERVARE E SPERIMENTARE
SUL CAMPO
CAMPO
SUL CAMPO
Viventi, non viventi.
Osservare i momenti significativi nella Riconoscere le principali
Classificazioni dei viventi e loro vita di piante e animali individuando
interazioni tra mondo naturale e
caratteristiche.
somiglianze e differenze.
comunità umana, individuando
Osservare le caratteristiche della
alcune problematicità
terra, della acqua e dell'aria.
dell'intervento antropico negli
Osservare e interpretare le
ecosistemi.
trasformazioni ambientali naturali e
quelle ad opera dell'uomo.
Riconoscere la variabilità dei
fenomeni atmosferici
L'UOMO I VIVENTI E
L'UOMO I VIVENTI E L'AMBIENTE
L'UOMO I VIVENTI E
L'AMBIENTE
Riconoscere e descrivere le
L'AMBIENTE
Adattamento all'ambiente,
caratteristiche del proprio ambiente
Utilizzare il proprio patrimonio
ecosistemi e catene alimentari. Riconoscere i bisogni degli organismi
di conoscenze per comprendere
viventi in relazione con i loro
le problematiche scientifiche e
ambienti.
per assumere comportamenti
responsabili.
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Competenza chiave europea:
COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E
TECNOLOGIA
COMPETENZA SPECIFICA:ESPLORARE, OSSERVARE E SPERIMENTARE
Classe Quarta: SCIENZE
CONOSCENZE
ABILITA’
COMPETENZE
OGGETTI, MATERIALI E
OGGETTI, MATERIALI E
OGGETTI, MATERIALI E
TRASFORMAZIONI
TRASFORMAZIONI
TRASFORMAZIONI
Concetti scientifici per la misura e
Individuare, nell'osservazione di
L'alunno sviluppa atteggiamenti
la manipolazione dei materiali
esperienze concrete, alcuni
di curiosità e modi di guardare il
La materia; le sostanze e le
concetti scientifici quali: peso,
mondo che lo stimolano a
molecole
forza, movimento, pressione,
cercare spiegazioni di quello che
Fenomeni fisici e chimici: miscugli, temperatura, calore, ecc.
vede succedere.
soluzioni, composti
Cominciare ad osservare
Esplora i fenomeni con un
Forme di energia presenti in
regolarità nei fenomeni
approccio scientifico: con l'aiuto
natura: calore
Individuare le proprietà di alcuni
dell'insegnante, dei compagni, in
Come si propaga il calore
materiali come ad esempio la
modo autonomo, osserva e
Il calore e la temperatura
durezza, il peso, l'elasticità, la
descrive lo svolgersi dei fatti,
Metodi e strumenti per misurare la trasparenza, la densità, ecc;
formula domande, anche sulla
temperatura
Realizzare sperimentalmente
base di ipotesi personali,
Forme di energia presenti in
semplici soluzioni in acqua (acqua propone e realizza semplici
natura: acqua
e zucchero, acqua e inchiostro)
esperimenti.
Composizione e proprietà
Osservare e schematizzare alcuni
Individua nei fenomeni
Passaggi di stato
passaggi di stato, costruendo
somiglianze/differenze, fa
L'acqua e le sue forme
semplici modelli interpretativi e
misurazioni, registra dati
Forme di energia presenti in
provando ad esprimere in forma
significativi, identifica relazioni
natura: aria
grafica le relazioni tra variabili
spazio/temporali.
Composizione e proprietà
individuate.
Individua aspetti quantitativi e
Concetto di pressione atmosferica
qualitativi dei fenomeni,
Classificazioni, seriazioni.
produce rappresentazioni
grafiche e schemi di livello
adeguato, elabora semplici
modelli.(temperatura in
funzione del tempo, ecc.)
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL OSSERVARE E SPERIMENTARE
OSSERVARE E SPERIMENTARE
CAMPO
SUL CAMPO
SUL CAMPO
Osservazioni, individuazione di
Proseguire nelle osservazioni
Ha atteggiamenti di cura verso
ipotesi, esperimenti, raccolta e
frequenti e regolari, a occhio
l'ambiente scolastico che
tabulazione dati
nudo o con appropriati strumenti, condivide con gli altri; rispetta e
Osservazioni e semplici
con i compagni e
apprezza il valore dell'ambiente
esperimenti in relazione alla
autonomamente, di una porzione sociale e naturale.
struttura agli organi e al ciclo vitale di un ambiente vicino e sue
Espone in forma chiara ciò che
delle piante
trasformazioni; individuare gli
ha sperimentato, utilizzando un
Osservazioni e semplici
elementi che lo caratterizzano e i
linguaggio appropriato.
esperimenti con il terreno, acqua,
loro cambiamenti nel tempo.
Trova da varie fonti (libri,
aria.
Conoscere la struttura del suolo
internet, discorsi degli adulti)
sperimentando con rocce,
informazioni e spiegazioni sui
sassi e terricci; osservare le
problemi che lo interessano.
caratteristiche dell'acqua e il suo
ruolo nell'ambiente.
L'UOMO I VIVENTI E L'AMBIENTE
L'UOMO I VIVENTI E L'AMBIENTE L'UOMO I VIVENTI E
Viventi e non viventi
Avere cura della propria salute
L'AMBIENTE
Le piante e sue parti
anche dal punto di vista
Riconosce le principali
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Funzioni vitali delle piante
Ciclo vitale di una pianta e il
rapporto con l'uomo e l'ambiente
Classificazioni di piante
Gli animali
Classificazione
Funzioni vitali degli animali
Ecosistemi e loro organizzazione
Relazioni
uomo/ambiente/ecosistemi
Condizioni per la salute
dell'organismo umano
La piramide alimentare

alimentare e motorio.
Riconoscere che la vita di ogni
organismo è in relazione con altre
e differenti forme di vita.
Elaborare i primi elementi di
classificazione animale e vegetale
sulla base di osservazioni
personali.
Proseguire l'osservazione e
l'interpretazione delle
trasformazioni ambientali, ivi
comprese quelle globali, in
particolare quelle conseguenti
all'azione modificatrice dell'uomo

caratteristiche e i modi di vivere
di organismi animali e vegetali.
Ha consapevolezza della
struttura e dello sviluppo del
proprio corpo e ha cura della sua
salute.

Competenza chiave europea: COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E
TECNOLOGIA
Competenza specifica: ESPLORARE, OSSERVARE E SPERIMENTARE
Classe Quinta: SCIENZE
CONOSCENZE
ABILITA’
COMPETENZE
OGGETTI E MATERIALI E
OGGETTI E MATERIALI E
OGGETTI E MATERIALI E
TRASFORMAZIONI
TRSFORMAZIONI
TRASFORMAZIONI
Concetto di energia.
Comprendere il concetto di energia.
Osserva, analizza e descrive lo
Le fonti di energia.
Conoscere e distinguere fonti e
svolgersi di un fenomeno.
La luce.
forme di energia.
Formula domande, anche sulla
Il suono.
Individuare comportamenti e forme
base di ipotesi personali e
di utilizzo consapevole delle risorse
le verifica.
energetiche.
Realizza semplici esperimenti.
Utilizza semplici schemi e
modelli.
Utilizza le conoscenze per
assumere comportamenti
responsabili rispetto
all'ambiente
OSSERVARE E SPERIMENTARE
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL
OSSERVARE E SPERIMENTARE
SUL CAMPO
CAMPO
SUL CAMPO
I pianeti del sistema solare.
Riconoscere e distinguere i corpi
Osserva, analizza e descrive lo
celesti presenti nel sistema solare
svolgersi dei fatti.
Formula domande, anche sulla
base di ipotesi personali e
le verifica.
Spiega con la terminologia
specifica le informazioni ricavate
da testi di carattere scientifico.
L'UOMO I VIVENTI E
L'UOMO I VIVENTI E L'AMBIENTE
L'UOMO I VIVENTI E
L'AMBIENTE
Conoscere la struttura e lo sviluppo
L'AMBIENTE
La cellula vegetale ed animale :
del proprio corpo.
Espone in forma chiara le
caratteristiche e funzioni
Descrivere il funzionamento di organi informazioni ricavate da testi
Il sistema scheletrico
ed apparati del corpo
letti e / o filmati visti.
Il sistema muscolare
Utilizzare modelli intuitivi di struttura Utilizza le conoscenze per
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L'apparato respiratorio.
No smoking
L'apparato circolatorio
L'apparato digerente
I denti
La digestione
La corretta alimentazione
L'apparato escretore
L'apparato riproduttore
Il sistema nervoso
Gli organi di senso - L'apparato
tegumentario

cellulare.
Individuare comportamenti corretti
per la cura della propria salute.
Conoscere l'anatomia e la fisiologia
dell'apparato riproduttore
maschile e femminile

assumere comportamenti
responsabili legati allo stile di
vita

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA PRIMARIA
L’alunno:
Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di
quello che vede succedere.
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo
autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formuladomande, anche sulla base di ipotesi personali,
propone e realizza semplici esperimenti.
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni
spazio/temporali.
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di
livello adeguato, elabora semplici modelli.
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.
Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne
riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute.
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore
dell’ambiente sociale e naturale.
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.
Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo
interessano.

Competenza Chiave Europea: COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E
TECNOLOGIA
Competenza specifica: ESPLORARE, OSSERVARE E SPERIMENTARE
Classe Prima: TECNOLOGIA
CONOSCENZE
ABILITA’
COMPETENZE
VEDERE E OSSERVARE
VEDERE E OSSERVARE
VEDERE E OSSERVARE
Gli elementi del mondo
Distinguere/Raggruppare/Classificare oggetti L'alunno riconosce e
naturale ed artificiale;
in base alle funzioni;
identifica nell'ambiente che
Le caratteristiche e le
Individuare forma e materiali che
lo circonda elementi e
differenze degli oggetti per costituiscono oggetti di uso comune;
fenomeni di tipo artificiale;
forma,
Produrre semplici elaborati seguendo le
È in grado di fare un uso
materiale e funzione;
istruzioni dell'insegnante;
adeguato dei diversi mezzi
Classifica oggetti in base
Esporre o eseguire semplici istruzioni
di
alle loro funzioni
impartite a voce o lette;
comunicazione
Concetto di macchina e
strumento; (introduzione).
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PREVEDERE E
IMMAGINARE
Utilizzo della terminologia
specifica della disciplina;
Avvio all'uso di software
didattici;
Rispetto della sequenzialità
di una procedura;
Le procedure sono legate
ad esigenze di integrità dei
programmi e a norme di
sicurezza.

PREVEDERE E IMMAGINARE
Accendere e spegnere il computer seguendo
la procedura corretta;
Conoscere il PC e le sue periferiche essenziali
(mouse, monitor, stampante, tower, …);
Utilizzare semplici software didattici;
Utilizzare correttamente e consapevolmente
il PC.

Utilizzare gli strumenti di
lavoro senza essere di
pericolo a sé o agli altri;
PREVEDERE E IMMAGINARE
L'alunno riconosce e
identifica nell'ambiente che
lo circonda elementi e
fenomeni di tipo artificiale;
È in grado di fare un uso
adeguato dei diversi mezzi
di
comunicazione

Competenza chiave europea: COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E
TECNOLOGIA
Competenza specifica: ESPLORARE, OSSERVARE E SPERIMENTARE
Classe Seconda: TECNOLOGIA
CONOSCENZE
ABILITA’
COMPETENZE
VEDERE E OSSERVARE
VEDERE E OSSERVARE
VEDERE E OSSERVARE
Forma, materiali, funzioni di
Eseguire semplici misurazioni
Conosce e utilizza semplici
oggetti
arbitrarie e convenzionali
oggetti e strumenti di uso
Proprietà e caratteristiche dei
sull'ambiente scolastico o sulla
quotidiano ed è in grado di
materiali e degli strumenti più
propria abitazione.
descriverne la funzione
comuni.
Comprendere la funzione dei vari
principale e la struttura e di
Modalità di manipolazione in
oggetti tecnologici di uso quotidiano e spiegarne il funzionamento.
sicurezza dei materiali e degli
saperli classificare.
strumenti più comuni.
Effettuare prove ed esperienze sulle
proprietà dei materiali più comuni.
Rappresentare i dati dell'osservazione
attraverso tabelle, disegni, brevi frasi
e testi.
Ricavare informazioni utili per l'uso di
un gioco o di un giocattolo.
PREVEDERE E IMMAGINARE
PREVEDERE E IMMAGINARE
PREVEDERE E IMMAGINARE
Oggetti di uso comune, semplici Costruire oggetti a partire da un
Progettare e realizzare semplici
artefatti
progetto e usando i materiali più
manufatti e strumenti
Oggetti e utensili di uso
adatti. Individuare le forme e i
spiegando le fasi del processo,
comune, loro funzioni e
materiali che costituiscono gli oggetti cooperando con i compagni.
trasformazione nel tempo
di uso comune.
Rappresentazione iconica degli
Riconoscere che ogni materiale è
oggetti esaminati.
funzionale alla costruzione di certi
oggetti.
Prevedere le conseguenze di decisioni
o comportamenti personali o relative
alla propria classe.
INTERVENIRE E TRASFORMARE INTERVENIRE E TRASFORMARE
INTERVENIRE E TRASFORMARE
Terminologia specifica
Smontare semplici oggetti .
Utilizzare le più comuni
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I procedimenti costruttivi

Eseguire interventi di decorazione
Esprimere attraverso la
verbalizzazione e la rappresentazione
grafica le varie fasi dell'esperienza
vissuta.

tecnologie, individuando le
soluzioni potenzialmente utili
ad un dato contesto
applicativo, a partire
dall'attività di studio

Competenza chiave europea:COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E
TECNOLOGIA
Competenza specifica: ESPLORARE, OSSERVARE E SPERIMENTARE
Classe Terza: TECNOLOGIA
CONOSCENZE
ABILITA’
COMPETENZE
VEDERE E OSSERVARE
VEDERE E OSSERVARE
VEDERE E OSSERVARE
Proprietà e caratteristiche dei
Eseguire semplici misurazioni
Conosce e utilizza semplici
materiali e degli strumenti più
arbitrarie e convenzionali
oggetti e strumenti di uso
comuni.
sull'ambiente scolastico o sulla
quotidiano ed è in grado di
Modalità di manipolazione in
propria abitazione.
descriverne la funzione
sicurezza dei materiali e degli
Effettuare prove ed esperienze sulle
principale e la struttura e di
strumenti più comuni.
proprietà dei materiali più comuni.
spiegarne il funzionamento.
Rappresentare i dati dell'osservazione
attraverso tabelle, disegni, brevi frasi
e testi.
Ricavare informazioni utili per l'uso di
un gioco o di un giocattolo.
PREVEDERE E IMMAGINARE
PREVEDERE E IMMAGINARE
PREVEDERE E IMMAGINARE
Oggetti di uso comune, semplici Pianificare la fabbricazione di un
Progettare e realizzare semplici
artefatti
semplice oggetto elencando gli
manufatti e strumenti
Oggetti e utensili di uso
strumenti, i materiali necessari e la
spiegando le fasi del processo.
comune, loro funzioni e
sequenza delle operazioni.
trasformazione nel tempo
Prevedere le conseguenze di decisioni
o comportamenti personali o relative
alla propria classe.
INTERVENIRE E TRASFORMARE INTERVENIRE E TRASFORMARE
INTERVENIRE E TRASFORMARE
Risparmio energetico, riutilizzo
Smontare semplici oggetti .
Utilizzare le più comuni
e riciclaggio dei materiali.
Eseguire interventi di decorazione sul tecnologie, individuando le
Terminologia specifica.
proprio corredo scolastico.
soluzioni potenzialmente utili
ad un dato contesto
applicativo, a partire
dall'attività di studio.
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Competenza chiave europea:COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E
TECNOLOGIA
Competenza specifica: ESPLORARE, OSSERVARE E SPERIMENTARE
Classe Quarta: TECNOLOGIA
CONOSCENZE
ABILITA’
COMPETENZE
VEDERE E OSSERVARE
VEDERE E OSSERVARE
VEDERE E OSSERVARE
Proprietà e caratteristiche dei
Eseguire semplici misurazioni
L'alunno riconosce e identifica
materiali più comuni.
sull'ambiente scolastico.
nell'ambiente che lo circonda
Modalità di manipolazione dei
Leggere e ricavare informazioni utili
elementi e fenomeni di tipo
materiali più comuni.
da guide d'uso o istruzioni di
artificiale.
Oggetti e utensili di uso comune, montaggio.
Conosce e utilizza oggetti e
loro funzioni e
Impiegare alcune regole del disegno
strumenti di uso quotidiano ed
trasformazione nel tempo
tecnico per rappresentare semplici
è in grado di descriverne la
Procedure di utilizzo sicuro di
oggetti.
funzione principale e di
utensili e i più comuni
Effettuare prove ed esperienze sulle
spiegarne il funzionamento.
segnali di sicurezza
proprietà dei materiali più comuni.
Sa ricavare informazioni utili su
Terminologia specifica
Riconoscere e documentare le
proprietà e caratteristiche di
Caratteristiche e potenzialità
funzioni principali di una nuova
beni o servizi leggendo
tecnologiche di alcuni
applicazione informatica.
etichette, volantini o altra
strumenti come il microscopio, il Rappresentare i dati
documentazione tecnica e
termometro
dell'osservazione
commerciale.
Si orienta tra i diversi mezzi di
comunicazione ed è in grado di
farne un uso adeguato a
seconda delle diverse situazioni
Modalità d'uso in sicurezza
degli strumenti più comuni
attraverso tabelle, mappe,
diagrammi, disegni.
PREVEDERE E IMMAGINARE
PREVEDERE E IMMAGINARE
PREVEDERE E IMMAGINARE
Navigazione in internet per
Effettuare stime approssimative su
Trova da varie fonti, come
reperire informazioni utili
pesi o misure di oggetti
internet, informazioni e
all'approfondimento degli
dell'ambiente scolastico.
spiegazioni sui problemi che lo
argomenti trattati e uso di Word, Prevedere le conseguenze di
interessano.
Power Point, Paint, Excel...
decisioni o comportamenti personali Inizia a riconoscere in modo
Costruzione del modello per
o relative alla propria classe.
critico le caratteristiche, le
conoscere e sperimentare il
Pianificare la fabbricazione di un
funzioni e i limiti della
principio dei vasi comunicanti
semplice oggetto elencando gli
tecnologia attuale.
strumenti e i materiali necessari.
Usare internet per reperire notizie e
informazioni
INTERVENIRE E TRASFORMARE
INTERVENIRE E TRASFORMARE
INTERVENIRE E TRASFORMARE
Alcuni processi di trasformazione Utilizzare semplici procedure per la
E' a conoscenza di alcuni
di risorse
selezione, la preparazione e la
processi di trasformazione di
Progettazione e realizzazione di
presentazione degli alimenti.
risorse e di consumo di energia,
semplici oggetti con
Realizzare oggetti con materiali di
e del relativo impatto
materiale vario
riciclo e recupero descrivendo e
ambientale.
Risparmio energetico o, riutilizzo documentando la sequenza delle
e riciclaggio dei materiali
operazioni.

115

PIANO TRIENNALE
OFFFERTA FORMATIVA
A.A. S.S. 2016 - 2019

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“A. TEDESCHI”
SERRA SAN BRUNO (VV)

Competenza chiave europea:COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E
TECNOLOGIA
Competenza specifica: ESPLORARE, OSSERVARE E SPERIMENTARE
Classe Quinta: TECNOLOGIA
CONOSCENZE
ABILITA’
COMPETENZE
VEDERE E OSSERVARE
VEDERE E OSSERVARE
VEDERE E OSSERVARE
Proprietà e caratteristiche dei
Impiegare alcune regole del disegno
Progetta e realizza semplici
materiali più comuni (carta,
tecnico per rappresentare semplici
manufatti.
plastica, alluminio, acciaio,
oggetti.
Raccoglie informazioni, le
vetro).
Effettuare prove ed esperienze sulle
analizza e le schematizza
Risparmio energetico.
proprietà dei materiali più comuni.
Riutilizzo e riciclaggio dei
Riconoscere e documentare le
materiali.
funzioni principali di una nuova
Funzioni delle applicazioni
applicazione informatica.
informatiche ( Word,
Rappresentare i dati dell'osservazione
PowerPoint,
attraverso tabelle, mappe, diagrammi,
Excel )
disegni, testi.
PREVEDERE E IMMAGINARE
PREVEDERE E IMMAGINARE
PREVEDERE E IMMAGINARE
Produzione di oggetti con
Pianificare la fabbricazione di un
Sceglie materiali e strumenti
materiale di recupero.
semplice oggetto elencando gli
necessari alla realizzazione di
Preparazione di una gita
strumenti e i materiali necessari.
un manufatto.
Organizzare una gita o una visita ad un Ricava informazioni e dati.
museo usando Internet per reperire.
Utilizza le più comuni
tecnologie utili all'attività di
studio. notizie ed informazioni.
INTERVENIRE E TRASFORMARE INTERVENIRE E TRASFORMARE
INTERVENIRE E TRASFORMARE
Ricette per il recupero di
Utilizzare semplici procedure per la
Realizza, seguendo le
alimenti avanzati.
selezione, la preparazione e la
procedure, una ricetta.
Decorazioni per le vetrate della presentazione degli alimenti.
Crea, attraverso la
scuola.
Eseguire interventi di decorazione.
progettazione e l'individuazione
Oggetti con materiali riciclati.
Realizzare un oggetto descrivendo e
dei
I programmi Word,
documentando la sequenza delle
materiali da usare, decorazioni
PowerPoint, Excel.
operazioni.
ed oggetti.
Internet e i motori di ricerca.
Cercare, selezionare sul computer un
Utilizza le differenti funzioni dei
comune programma di utilità.
programmi conosciuti.
Ricercare sul web materiali utili per
Ricerca informazioni e le
una ricerca o un progetto
rappresenta in modo interattivo
multimediale.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA PRIMARIA
L’alunno:
Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale.
È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia e del relativo impatto
ambientale.
Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione
principale, la struttura e di spiegarne il funzionamento.
Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o
altra documentazione tecnica e commerciale.
Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle
diverse situazioni.
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando il disegno tecnico.
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SCUOLA SECONDARIA I° GRADO
disciplinE
ITALIANO
Competenza chiave europea:COMUNICARE NELLA MADRELINGUA
Competenza specifica:INTERAGIRE E COMUNICARE VERBALMENTE (ASCOLTARE /
PARLARE)
CLASSE 1 ^
Conoscenze
Abilità
Competenze
- Conoscersi, socializzare, star
bene a scuola (accoglienza: mi - Ascoltare e riconoscere
- Interagire efficacemente in
presento, io e la scuola, io e la messaggi, testi e generi diversi
semplici situazioni comunicative
lettura…)
-Utilizzare tecniche e strategie
rispettando le idee degli altri
- I generi letterari: la favola; la per ascoltare con la massima
- Ascoltare e comprende semplici
fiaba; l’avventura; il fantasy
attenzione e concentrazione
testi riconoscendone le fonti e i
- Il mito e la leggenda, l’epica -Ascoltare e individuare lo scopo
temi principali
classica: Iliade, Odissea, Eneide
di chi parla, l’argomento, le
- Padroneggiare gli strumenti
- I temi di esperienze formative: gli informazioni principali,
espressivi ed argomentativi
affetti familiari, la scuola, il gioco, -Raccontare testi narrativi ed
indispensabili per gestire la
la natura e gli animali
esperienze personali
comunicazione verbale in vari
- Letture su argomenti storici - Descrivere, se stesso,
contesti
legati al programma di storia
personaggi, luoghi e oggetti,
- Comprendere le informazioni
-La forma dei testi
usando un lessico adeguato.
più significative relative ai vari tipi
- Il testo descrittivo: descrizione di - Conversare, fare domande e
di testo
una persona, un oggetto, un rispondere rispettando i tempi e i - Intervenire in modo pertinente
animale.
turni di parola
all’argomento o alla situazione
- Il testo narrativo: struttura, - Riconoscere gli elementi
comunicativa
tecniche narrative ed espressive, principali di un testo narrativo:
sequenze.
personaggi, svolgimento della
- Il testo regolativo
vicenda morale, ambientazione
- Il testo poetico: filastrocche, -Rispondere, in modo pertinente,
nonsense, calligrammi, poesie
a semplici domande relative a ciò
- Il linguaggio della poesia: figure che ha letto, ascoltato, o a
retoriche di suono (allitterazione esperienze personali
ed onomatopea) e di significato - Ascoltare e riconoscere un testo
(similitudine,
metafora
e poetico da un testo di prosa
personificazione)

Competenza chiave europea:COMUNICARE NELLA MADRELINGUA
Competenza specifica:LEGGERE
CLASSE 1 ^
Conoscenze
Abilità
- Strategie di controllo del processo di
lettura
-Tecniche di miglioramento della
comprensione(sottolineatura, note a
margine, parole-chiave…)
-Caratteristiche, struttura e finalità

- Leggere silenziosamente nel
tempo prestabilito
- leggere ad alta voce testi noti,
usando pause e intonazioni per
seguire lo sviluppo del testo e
permettere a chi ascolta di
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delle seguenti tipologie testuali: la
fiaba, la favola, il mito e il racconto
fantastico
-Il testo poetico: struttura, elementi
essenziali di metrica
Principali figure retoriche
Epica classica
Epica medievale

capire.
- comprendere il significato
globale di un testo
- individuare personaggi
principali, luogo, tempo e azioni
- riconoscere le caratteristiche
e i ruoli dei personaggi
- capire la struttura di una
storia (situazione iniziale,
sviluppo della vicenda e
situazione finale

interpretare testi scritti di
vario tipo

Competenza chiave europea: COMUNICARE NELLA MADRELINGUA
Competenza specifica: SCRIVERE
CLASSE 1 ^
Conoscenze
Abilità
Competenze
- Elementi fondamentali di un
testo scritto coerente e coeso
- Scrivere con grafia chiara,
- Produrre brevi testi coerenti
- Fasi della produzione scritta: rispettando le regole ortografiche rispetto alle indicazioni date
pianificazione, stesura, revisione
e sintattiche, usando la
- Produrre brevi sintesi e
-Le strutture grammaticali della punteggiatura in modo
descrizioni
lingua
italiana
(ortografia, appropriato
- Controllare la correttezza
punteggiatura, parti del discorso, - Utilizzare un lessico appropriato ortografica, grammaticale e della
lessico e sintassi).
al testo prodotto
punteggiatura
-Uso dei principali connettivi - Descrivere ambienti, oggetti e
logici.
persone e animali
- Tecniche per elaborare testi - Scrivere testi narrativi secondo
chiari e coerenti (scaletta, la loro struttura, utilizzando
controllo e rilettura).
tecniche narrative ed espressive,
- Produzione creativa delle varie dividendo il testo in sequenze.
tipologie testuali (fiaba, favola, - Produrre testi di scrittura
mito, racconto fantastico, poesia). creativa: manipolazioni,
Tecniche di riassunto e parafrasi.
invenzioni di favole, fiabe, storie
Uso del dizionario
di avventura e fantasy
- Il testo descrittivo: descrizioni di
persone, animali e cose..
- Laboratorio di scrittura creativa
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Competenza chiave europea:
COMUNICARE NELLA MADRELINGUA
Competenza specifica:
ACQUISIRE ED ESPANDERE IL LESSICO RICETTIVO E
PRODUTTIVO, CONOSCERE ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLETTERE
SULL’USO DELLA LINGUA
CLASSE 1 ^
Conoscenze
Abilità
Competenze
-La forma delle parole: la - Riconoscere la struttura delle
- Applicare, in situazioni diverse,
struttura e la formazione
parole.
le conoscenze fondamentali
- Il significato delle parole: i -Individuare i meccanismi di
relative al lessico, all’ortografia e
diversi tipi di significato; il lessico formazione delle parole.
alla morfologia
e i rapporti di significato tra le -Usare sinonimi, contrari,
- Comprendere le parole del
parole.
iperonimi e iponimi.
vocabolario di base
- La fonologia: sillabe, accento, - Riconoscere e analizzare gli
elisione, troncamento
elementi variabili e invariabili del
- La morfologia: nome, articolo, discorso
aggettivo, pronome, verbo
- Riconoscere gli elementi
- La morfologia: le parti invariabili fondamentali della frase
del discorso.
-Riconoscere e analizzare i suoni e
i segni di una lingua
- Riconoscere e analizzare gli
elementi variabili e invariabili del
discorso
. Riconoscere gli elementi
fondamentali della frase semplice
-Riflettere sui propri errori tipici,
segnalati dall’insegnante, allo
scopo di imparare ad
autocorreggerli nella produzione
scritta
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ITALIANO
Competenza chiave europea:COMUNICARE NELLA MADRELINGUA
Competenza specifica:INTERAGIRE E COMUNICARE VERBALMENTE (ASCOLTARE /
PARLARE)
CLASSE 2 ^
Conoscenze
Abilità
Competenze
- Le forme e i generi letterari: il - Ascoltare e individuare
- Interagire negli scambi
racconto di fantasia; il racconto l’argomento, le informazioni
comunicativi utilizzando gli
horror e di paura; il racconto principali, le relazioni di causastrumenti espressivi e
comico e umoristico, la biografia e effetto
argomentativi.
l’autobiografia.
-Ascoltare e selezionare le
- Intervenire in una discussione
-Percorso di letteratura: dal informazioni in base allo scopo
rispettando il turno
Medioevo al Settecento: lettura -Analizzare gli elementi
- Raccontare, conoscenze o
ed analisi di brani scelti in prosa e fondamentali del genere
esperienze personali, in modo
in versi.
biografico e autobiografico
ordinato, chiaro e coerente
- I temi delle esperienze formative - Ascoltare e distinguere le
l’amicizia; vivere con gli altri; lo informazioni oggettive dalle
sport
e
l’alimentazione; opinioni personali
l’ambiente
- Ascoltare e riconoscere
- Letture su argomenti storici messaggi, testi e generi diversi
legati al programma di storia
- Ascoltare e applicare tecniche di
-L’autobiografia:
caratteristiche supporto alla comprensione
strutturali e linguistiche
- Riconoscere gli elementi
-La lettera: personale, formale e caratteristici del diario e della
ufficiale
lettera personale
- Il diario
- Riconoscere i generi letterari più
La forma dei testi
importanti dal sonetto alla
- Il testo descrittivo: modalità di novella
descrizione di un luogo geografico - Riconoscere la struttura dei testi
- Il testo narrativo: struttura, poetici
intreccio, narratore, tecniche - Applicare le tecniche del
narrative ed espressive
linguaggio poetico in modo
- Il testo poetico e il linguaggio guidato e con creatività
poetico: figure retoriche di - Relazionare su un argomento
significato
(metonimia
e utilizzando un lessico adeguato
sinestesia)
-Altri linguaggi. Il cinema e la
televisione

Competenza chiave europea:COMUNICARE NELLA MADRELINGUA
Competenza specifica:LEGGERE
CLASSE 2^
Conoscenze
Abilità
-Caratteristiche,
struttura
e
finalità delle seguenti tipologie
testuali: il racconto fantastico,
fantasy, fantascientifico, giallo,
umoristico, avventura

- Leggere in modo chiaro ed
espressivo
- Comprendere il contenuto
globale di un testo e il suo
messaggio
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Competenze

- Utilizzare le tecniche apprese
per una lettura espressiva dei
testi proposti
-Leggere e comprendere testi
scritti di vario genere
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-Struttura del racconto in prima
persona (diario, autobiografia e
lettera)
-Il testo poetico: struttura,
elementi essenziali di metrica
(struttura delle rime, articolazione
delle strofe)
-Principali figure retoriche
-Tecniche di lettura analitica,
sintetica ed espressiva
-Individua
le
informazioni
principali presenti in testi di
diverse tipologie cogliendone il
significato generale.
-Individua le informazioni presenti
in testi di diversa tipologia in
modo parziale e frammentario.

- Applicare una lettura selettiva e
orientarsi nel testo
- Leggere per studiare,
sottolineare le parti essenziali del
testo, schematizzare e
memorizzare i contenuti

- Reperire le informazioni
esplicite ed implicite per la
comprensione di testi narrativi e
non
- Reperire tutte le caratteristiche
formali, strutturali e linguistiche
dei testi analizzati

Competenza chiave europea:COMUNICARE NELLA MADRELINGUA
Competenza specifica:SCRIVERE
CLASSE 2^
Conoscenze
Abilità
-Le strutture grammaticali della
lingua
italiana
(ortografia,
punteggiatura, parti del discorso,
lessico e sintassi)
-Uso dei principali connettivi logici
-Tecniche per elaborare testi
chiari e coerenti (scaletta,
controllo e rilettura)
-Produzione creativa delle varie
tipologie testuali (diario, lettera,
racconto fantastico o d’avventura,
poesia)
-Uso del dizionario
- Testi poetici
-Laboratorio di scrittura creativa:
manipolazioni e invenzione di
racconti di fantasia, di paura,
horror, comici e umoristici
- La lettera, l’autobiografia, la
cronaca, il riassunto.
- Fasi della produzione scritta:
pianificazione, stesura, revisione

- Rielaborare un’esperienza
personale in modo chiaro e
corretto
- Produrre brevi testi narrativi ed
espressivi applicando modelli
appresi
- Riassumere il contenuto di un
testo usando le tecniche
adeguate
- Scomporre testi coerenti alla
tematica proposta
- Scrivere una parafrasi e un
commento
- Integrare i testi con riflessioni
personali su personaggi, fatti,
tematiche
- Utilizzare un lessico appropriato
ai vari tipi di testo prodotto
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Competenze

- Produrre testi chiari, ordinati e
rispondenti alle caratteristiche
delle tipologie testuali
- Comporre testi coerenti alla
tematica proposta
- Controllare la correttezza
formale e la coerenza del testo
elaborato
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Competenza chiave europea: COMUNICARE NELLA MADRELINGUA
Competenza specifica: ACQUISIRE ED ESPANDERE IL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO,
CONOSCERE ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLETTERE SULL’USO DELLA
LINGUA
CLASSE 2 ^
Conoscenze
Abilità
Competenze
- La storia della lingua italiana
- I registri linguistici
-I linguaggi settoriali
- Le funzioni della lingua
- La morfologia: verbo, avverbio,
preposizione, congiunzione
- La sintassi: della frase semplice,
soggetto, predicato, attributo,
apposizione, complementi

-Riconoscere i campi semantici.
- Distinguere tra significato
connotativo e denotativo..
- Usare sinonimi, contrari,
iperonimi e iponimi.
- Cogliere le differenze tra
significato di base e figurato e le
usa nei testi.
- Riconoscere che la lingua muta
nel tempo
- Adottare la funzione linguistica
più adatta al conseguimento dello
scopo prefissato
- Sfruttare le diverse risorse
offerte dal parlato e dallo scritto
- Riconoscere e analizzare gli
elementi variabili e invariabili del
discorso
- Riconoscere e analizzare gli
elementi della frase semplice.
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-Applicare, in situazioni diverse, le
conoscenze fondamentali relative
al lessico, alla morfologia,
all’organizzazione logico-sintattica
della frase semplice.
-Riflettere sul funzionamento della
lingua utilizzando conoscenze e
abilità grammaticali
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ITALIANO
Competenza chiave europea:
COMUNICARE NELLA MADRELINGUA
Competenza specifica:
INTERAGIRE E COMUNICARE VERBALMENTE (ASCOLTARE /
PARLARE)
CLASSE 3 ^
Conoscenze
Abilità
Competenze
-Brani
scelti
finalizzati
all’orientamento e alle scelte
future.
- Le forme e i generi letterari: il
racconto horror e di mistero, il
giallo, la fantascienza.
Il romanzo: di formazione, storico,
sociale
- Lettera, Cronaca. Relazione
- Testi argomentativi
- Testi espositivi
- Testi espressivi
- Il testo poetico: argomento e
tema,
aspetto
metrico
e
strutturale
Il linguaggio poetico: figure
retoriche
di
suono; figure
retoriche
di
significato
(similitudine,
metafora,
personificazione,
metonimia,
sinestesia, ossimoro, analogia
- Percorso di letteratura: dal
Romanticismo al Neorealismo:
lettura ed analisi di brani scelti
- Il linguaggio della poesia: analisi
di poesie scelte di autori dell’’800
e del’900
- Romanzo, novella, racconto:
pagine scelte di autori italiani e
stranieri tra ‘800 e‘900
- L’adolescenza : aspetti e
problemi
- La guerra e la pace

-Ascoltare e prendere appunti,
rivederli e utilizzarli
- Riconoscere le tecniche e le
caratteristiche di un testo
- Riconoscere gli elementi
principali di un testo: personaggi,
svolgimento della vicenda
morale, ambientazione
- Cogliere i temi e il messaggio dei
testi letti.
- Individuare l’intenzione
comunicativa dell’autore
- Riconoscere le principali
caratteristiche di linguaggi
specifici
- Capire il contenuto e la struttura
del testo poetico
- Applicare le tecniche del
linguaggio poetico
- Esprimere opinioni e riflessioni
personali utilizzando un lessico
appropriato
- Intervenire in una discussione
rispettando temi e tempi
- Formulare domande ed
interagire verbalmente in modo
corretto
- Motivare le proprie opinioni
confrontandole con opinioni e
punti di vista diversi

- Interagire efficacemente in
complesse situazioni
comunicative rispettando le idee
degli altri prendendo
consapevolezza del valore civile
dello strumento comunicativo
-Padroneggiare gli strumenti
espressivi ed argomentativi
indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa,
verbale, in vari contesti
- Partecipare a una discussione
per esprimere la propria opinione
e confrontarla con quella degli
altri
- Raccontare, conoscenze o
esperienze personali, in modo
ordinato, chiaro, coerente, lessico
appropriato e adeguato alla
situazione comunicativa.

Competenza chiave europea:
COMUNICARE NELLA MADRELINGUA
Competenza specifica:
LEGGERE
CLASSE 3^
Conoscenze
Abilità
-I generi letterari: il romanzo; il - Leggere in modo fluente ed
racconto giallo; il racconto di espressivo adeguando l’intonazione
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Competenze

- Utilizzare le tecniche apprese
per una lettura espressiva e
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fantascienza;
il
racconto
fantastico e surreale
- Contesto storico di riferimento
di alcuni autori e Opere
dell’Ottocento e Novecento
-Letture su argomenti storici
legati al programma di storia e
su problemi di attualità.

della voce alle caratteristiche del
genere, ai destinatari e al contesto
- Comprendere il significato globale
di un testo
- Riconoscere le diverse tipologie
testuali studiate: testo descrittivo,
regolativo, narrativo,
espositivo/informativo ed
argomentativo
− Riconoscere il punto di vista
dell’autore
− Riconoscere le tecniche narrative
principali
- Leggere per studiare, sottolineare
le parti essenziali del testo,
schematizzare e memorizzare i
contenuti

interpretativa, adeguata al
genere, al contesto e ai
destinatari
- Leggere, comprendere,
interpretare testi scritti di vario
tipo
- Reperire le informazioni per la
comprensione di testi narrativi e
non, anche complessi, e per
formulare opinioni personali
- Reperire tutte le caratteristiche
formali, strutturali e linguistiche
dei testi analizzati

Competenza chiave europea: COMUNICARE NELLA MADRELINGUA
Competenza specifica:
SCRIVERE
CLASSE 3^
Conoscenze
Abilità
-Fasi della produzione scritta:
pianificazione,
stesura, revisione dei vari testi
- Caratteristiche e struttura del
racconto in prima persona: il
Diario, l’Autobiografia e la Lettera
−Caratteristiche e struttura di:
testo argomentativo, cronaca,
relazione, articolo giornalistico e
recensione
− Strategie e modalità per
prendere appunti in modo
efficace
- Laboratorio di scrittura: temi e
testi argomentativi.

-Produrre periodi chiari e
sintatticamente corretti
- Esporre un’esperienza personale
in modo chiaro, ordinato e
corretto
- Produrre un breve testo
espressivo, informativo –
espositivo o argomentativo
applicando modelli appresi
- Integrare i testi con riflessioni e
opinioni personali su personaggi,
fatti, tematiche.
- Organizzare le fasi necessarie
per la stesura e la revisione di un
testo
- Ricavare appunti da un testo
scritto e rielaborarli
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Competenze

- Produrre testi di diverse
tipologie testuali integrati da
riflessioni, opinioni, punti di vista
e critiche
- Scegliere il registro e il lessico
in relazione alla tipologia testuale
e allo scopo
- Controllare la correttezza
formale, la coerenza e la
pertinenza del testo elaborato
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Competenza chiave europea:COMUNICARE NELLA MADRELINGUA
Competenza specifica:ACQUISIRE ED ESPANDERE IL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO,
CONOSCERE ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLETTERE SULL’USO DELLA
LINGUA
CLASSE 3 ^
Conoscenze
Abilità
Competenze
- Elementi di grammatica
esplicita e riflessione sugli usi
della lingua.
- La sintassi: della frase
complessa o periodo principale,
coordinate, subordinate, vari tipi
di subordinazione
- L’analisi del periodo

-Cogliere le differenze tra
significato di base e figurato e le
usa nei testi.
- Riconoscere che la lingua muta
nel tempo
- Identificare il rapporto di
derivazione dell’italiano dal latino
-Riconoscere i diversi registri
linguistici e usarli adeguatamente
- Riconoscere i linguaggi settoriali
e specialistici e usarli
opportunamente
- Riconoscere la struttura
sintattica di un periodo e i suoi
elementi costitutivi
- Riconoscere la funzione della
coordinazione e subordinazione e
utilizzarla per stabilire rapporti
logici
- Svolgere in parallelo l’analisi
grammaticale, logica e del
periodo.
-Trasformare il discorso diretto in
discorso indiretto e viceversa

-Applicare, in situazioni diverse, le
conoscenze fondamentali relative
al lessico, alla morfologia,
all’organizzazione logico-sintattica
della frase semplice e complessa,
ai connettivi testuali
- Riflettere sul funzionamento
della lingua utilizzando
conoscenze e abilità grammaticali

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE al termine della classe TERZA
L’alunno:
interagisce in diverse situazioni comunicative rispettando tempi, modalità di intervento e opinioni degli interlocutori,
consapevole del ruolo sociale del dialogo, per maturare un’opinione personale in vari ambiti
Utilizza il dialogo per esprimere le proprie opinioni, idee, valutazioni e argomentazioni riguardanti i vari ambiti sociali
e culturali
Ascolta testi di vario tipo riconoscendone le caratteristiche peculiari, ne comprende informazioni esplicite ed implicite
Espone in modo corretto e coerente vissuti e argomenti di studio impiegando in modo personale e funzionale
strumenti specifici di supporto
Legge per acquisire consapevolezza su ciò che lo circonda affinando i propri gusti personali in fatto di opere, autori,
generi letterari, per trarne maggior piacere
Legge testi di vario genere utilizzando tecniche di lettura adeguate allo scopo e ne individua tipologia, struttura,
intenzione comunicativa e formula giudizi personali
Scrive testi corretti, coesi e coerenti adeguati alla situazione comunicativa richiesta
Utilizza in modo corretto e adatto al contesto le conoscenze acquisite relative a lessico, morfologia e sintassi
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Competenza chiave europea:
COMUNICARE NELLE LINGUE STRANIERE

Classe Prima INGLESE
CONOSCENZE

ABILITA’

COMPETENZE

- Lessico: dati personali, nazioni e
nazionalità, famiglia, scuola, casa, TV
sport e tempo libero, abbigliamento.

- Comprendere istruzioni;
-Identificare informazioni (date,
orari, prezzi...);
-Comprendere brevi messaggi di
tipo concreto;
-Individuare Comprendere semplici
dialoghi su dati personali;
-Comprendere
semplici
brani
descrittivi l'informazione principale
di programmi radio-televisivi su
argomenti di interesse.
-Sostenere brevi conversazioni su di
sé e su argomenti familiari;
- Dire ciò che piace e non piace;
Interagire in un dialogo ambientato
in un negozio;
-Relazionare brevemente su
argomenti familiari utilizzando
lessico noto e strutture di base;
- Presentare sinteticamente alcune
caratteristiche significative della
civiltà anglosassone.

Comprendere le informazioni
principali di brevi messaggi orali e
scritti (prevalentemente in forma
dialogica) su argomenti noti di vita
quotidiana
- Sostenere semplici interazioni
orali usando un lessico essenziale
per fornire informazioni personali
(età, provenienza, famiglia,
descrizione della propria
abitazione, gusti, attività del tempo
libero)
- Completare e produrre brevi testi
scritti (dialogo, lettera personale, email,testo descrittivo) comprensibili
pur se imprecisi sul piano morfosintattico
- Usare in modo generalmente
appropriato funzioni e strutture
linguistiche di base per raggiungere
e consolidare il livello di
padronanza A1 previsto nel Quadro
Comune di Riferimento Europeo
conoscere i tratti essenziali degli
aspetti culturali illustrati

Funzioni: capire e dire dati personali,
dare orari, fare acquisti, eseguire
istruzioni, parlare di abilità, descrivere,
parlare della routine e del tempo
libero.Shopping for cloches
Strutture:
Presernt
Simple,
presentcontinuous, Inperativo, v.can,
pronomi personali, articoli, aggettivi
qualificativi, aggettivi e pronomi
possessivi, possessive case, v.havegot,
wh-questions, preposizioni di tempo e
luogo.
Civiltà: The UK and London, Big Ben,
Famous British Houses, Inportant dates
in the UK, Free Time.
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Competenza chiave europea:
COMUNICARE NELLE LINGUE STRANIERE
Classe Seconda INGLESE
CONOSCENZE
ABILITA’
Lessico: Aspetto fisico, professioni,
cinema, cibi e bevande, professioni,
luoghi,

-Comprendere semplici dialoghi e
brani descrittivi;
- Comprendere istruzioni;

Funzioni: Inviting and making
arrangements, Describing people,
Talking about holidays,, Going to the
cinema Ordering food and drink, Asking
for and giving directions, Asking for
permission, Buying a train ticket.

-Identificare informazioni (date,
orari, prezzi...);
-Comprendere brevi messaggi di
tipo personale o concreto;

Strutture: Present Simple/presebt
Continuous, Present Continuous per
ilfuturo, Be: Past Simple, Past simple:
regular and irregular verbs,
Sostantivinumerabili e non, Some/any,
alot of/ much/many, How much/how
many, must/mustn't, Composti di
some/any/no, Have to, don't have to,
comparatividegliaggettivi,
superlatividegliaggettivi.
Civiltà: The British Music Experience,
Madame Tussaud, The British Weather,
The magic Harry Potter, The Big Lunch,
Food in Britain, The London
Underground

-Individuare
l'informazione
principale di programmi radiotelevisivi su argomenti di interesse.
-Sostenere conversazioni su di sé e
su argomenti familiari, sul passato;
- Esprimere opinioni, richieste, stati
d'animo, obblighi e doveri;
-Interagire in un dialogo con scambi
di informazioni e/o richieste
utilizzando lessico e strutture noti;
-Relazionare
brevemente
su
argomenti familiari utilizzando
lessico noto e strutture di base;
-Presentare sinteticamente alcune
caratteristiche significative della
civiltà anglosassone.

COMPETENZE
Comprendere un testo scritto in
lingua standard o una
conversazione o un breve dialogo
riguardante la sfera familiare e
argomenti di interesse personale
quali tempo libero, scuola e
intenzioni future
- Saper interagire con uno o più
interlocutori su argomenti noti
riguardanti la sfera quotidiana,
saper raccontare in forma orale e
scritta le proprie esperienze
passate, chiedere e dare
informazioni specifiche a proposito
di persone, cose ed eventi;
-Usare in modo appropriato
funzioni e strutture linguistiche
- Comprendere in modo completo
testi scritti e messaggi orali relativi
alla sfera quotidiana;
- Comprendere la descrizione di
avvenimenti passati ed intenzioni e
previsioni future;
- Interagire con uno o più
interlocutori in conversazioni su
argomenti familiari , di interesse
personale riguardanti famiglia,
hobby, lavoro, vacanze passate e
future;
- Produrre testi scritti di vario
genere( lettere, dialoghi,brevi
riassunti) senza difficoltà;
- conoscere esaurientemente gli
aspetti culturali trattati e saperli
riferire operando significativi
collegamenti e confronti con la
propria cultura
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Competenza chiave europea:
COMUNICARE NELLE LINGUE STRANIERE
CONOSCENZE
Lessico: aggettivi per descrivere il
carattere, il tempo atmosferico,
esperienze ed eventi, malesseri,
computer e mass media.
Funzioni:Parlare del passato -parlare di
obblighi e regole - Askingaboutrules parlare di progetti - parlare di
esperienze - parlare di eventi recenti parlare di dati di fatto, risultati e
condizioni - dare definizioni e
spiegazioni - dire le proprie opinioni riferire usando il discorso inderetto parlare di film - parlare di situazioni
immaginarie - parlare di politica - dare
consigli
Grammar : Past simple - past
continuous - Must/Have to/ had to Will per fare previsioni - ilfutiuro present perfect - simple past/present
perfect - for/since - pronomiindefiniti too much/too many/enough - zero
conditional - first conditional may/might - discorsodiretto/indiretto say/tell - second conditionale.
Argomenti di Cultura e Civiltà anglosassone

Classe Terza INGLESE
ABILITA’

COMPETENZE

Comprendere
dialoghi
caratteristiche personali e
richiesta di informazioni;

su
di

- Comprendere brani descrittivi e
narrativi;
-Identificare informazioni
orari, prezzi...);

(date,

-Comprendere messaggi di tipo
concreto in contesto di vita reale;
-Individuare
le
informazioni
principali in programmi radiotelevisivi su argomenti di attualità.
- Conoscere ed usare in modo
adeguato allo scopo le strutture
grammaticali,
le
funzioni
comunicative ed il lessico;
- Comprendere dialoghi;
- Comprendere brani descrittivi e
narrativi

Comprendere le informazioni
essenziali di brevi testi scritti e orali
di varia tipologia e genere su
argomenti di interesse personale e
relativi alla vita quotidiana,
riguardanti esperienze passate,
presenti e future;
- Sostenere semplici interazioni
orali, su esempio di modelli dati,
veicolando messaggi comprensibili
- Produrre brevi e semplici testi
scritti di vario genere (lettera
personale, e-mail,testo descrittivo,
istruzioni, semplici
interviste,dialoghi), inerenti alla
propria sfera personale e ad
argomenti di vita quotidiana in
modo essenzialmente corretto
- Usare funzioni e strutture
linguistiche - Conoscere e riferire
gli aspetti della cultura implicita
nella lingua.
- Operare collegamenti
interdisciplinari

- Riuscire ad esporre in lingua
Inglese argomenti di Civiltà
anglosassone studiati.

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE al termine della classe TERZA
Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue del Consiglio d`Europa
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 e di altre discipline
scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolte 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 nella realizzazione di attività e progetti
autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere.
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LINGUA FRANCESE
Competenza chiave europea:
COMUNICARE NELLE LINGUE STRANIERE
Conoscenze
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CLASSE 1^
Abilità

Comprensione orale e scritta
I pronomi personali
soggetto
• Leggere rispettando le
regole fonetiche
Gli articoli determinativi e
indeterminativi
• Comprendere semplici
messaggi e dialoghi,
Formazione femminile
riguardanti la vita
Formazione plurale
quotidiana
Indicativo presente e
• Individuare informazioni
imperativo presente dei
fondamentali in brevi testi
verbi: etre, avoir, verbi del
Produzione orale e scritta
1° gruppo e alcuni verbi
• Descrivere con semplici
irregolari del 3° gruppo
frasi se stesso, la famiglia,
La forma negativa e
persone, luoghi, oggetti,
interrogativa
proprie preferenze,
Gli aggettivi possessivi
esprimere la durata
dimostrativi
•
Utilizzare strutture
Il y a, pourquoi et parce
grammaticali e linguistiche
que
•
Riconoscere elementi della
Qui est-ce ?
cultura francese
Qu’est-ce que c’est ?
Ce + etre
Avoir + sensations
Oui/si
Très + adjectif
I numeri fino a 1.000 …
Aree lessicali
Funzioni comunicative
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Competenze
•
•
•

•

Identificare il significato
globale di messaggi e
dialoghi
Produrre oralmente e per
iscritto brevi testi su
aspetti di vita quotidiana
Usare strutture, funzioni
linguistiche e aree lessicali
studiate in alcuni contesti
comunicativi
Riconoscere le
caratteristiche significative
della cultura francese

PIANO TRIENNALE
OFFFERTA FORMATIVA
A.A. S.S. 2016 - 2019

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“A. TEDESCHI”
SERRA SAN BRUNO (VV)

LINGUA FRANCESE
Competenza chiave europea:
COMUNICARE NELLE LINGUE STRANIERE
Conoscenze
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pronomi personali
COI/COD
Preposizioni di luogo e di
tempo
Pronomi relativi
Avverbi di quantità
Articoli partitivi
Avverbi di quantità
Aggettivi numerali e
ordinali
Femminile e plurare
irregolare
Gallicismi
Avverbi di modo
Participio passato
Passécomposé
Presente indicativo verbi
2° gruppo e futuro
Infinitifnégatif
Alcuni verbi irregolari
Aggettivi, avverbi e
pronomi interrogativi
Aree lessicali e funzioni
linguistiche
Usi e tradizioni francesi

CLASSE 2^
Abilità
Comprensione orale e scritta
•
Desumere informazioni
specifiche da testi e dialoghi
Produzione orale e scritta
• Chiedere e dire che tempo
fa
• Raccontare avvenimenti
passati
• In un negozio…chiedere
prodotti e prezzo
• Telefonare
• Informazioni sullo stato di
salute
• Chiedere e dare indicazioni
stradali
• Localizzare un oggetto
• Chiedere un consiglio
• Vietare, chiedere il
permesso,
accordare/rifiutare
• Scrivere brevi lettere,
riassunti e dialoghi
• Utilizzare strutture
grammaticali e linguistiche
• Riconoscere elementi della
cultura francese
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Competenze
•
•
•
•

Comprendere, in modo
analitico, messaggi orali e
scritti
Esprimersi e interagire per
soddisfare bisogni di tipo
concreto
Utilizzare lessico, strutture
e funzioni linguistiche
appropriate
Riconoscere le
caratteristiche significative
della cultura francese
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LINGUA FRANCESE
Competenza chiave europea:
COMUNICARE NELLE LINGUE STRANIERE
Conoscenze
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

CLASSE 3^
Abilità

Comprensione e produzione scritta e
Comparativi e superlativi
orale
Formazione degli avverbi
• Comprendere le informazioni
Strutture per tradurre così,
relative agli argomenti
fra e tra
presentati e riutilizzarle nei
Pronomi interrogativi
diversi contesti di vita
Uso di depuis/il y a
• Ricavare informazioni
Pronomi indefiniti negativi
implicite
Pronomi relativi composti
Produzione scritta e orale
Pronomi dimostrativi e
• Chiedere opinioni, rispondere
possessivi
ed argomentare
Formazione imperfetto, verbi
•
Ordinare al ristorante
1° e 2° gruppo e verbi
•
Dare e chiedere informazioni
irregolari
•
Descrivere e raccontare al
Forma passiva
passato
Formazione futuro, verbi 1° e
• Riferire quanto letto o sentito
2° gruppo e verbi irregolari
• Esprimere i propri sentimenti
Verbi impersonali
• Porre domande su progetti
Formazione condizionale e
futuri e rispondere
presente, verbi del 1° e 2°
•
Riferire su aspetti storici,
gruppo e verbi irregolari
geografici e culturali francesi
Pronomi interrogativi
•
Utilizzare strutture
Participeprésent et gérondif
grammaticali e linguistiche
Si hypothétique
• Riconoscere elementi della
cultura francese

Competenze
•

•

•

•

Comprendere, in modo
analitico, messaggi orali e
scritti
Esprimersi e interagire per
soddisfare bisogni di tipo
concreto
Utilizzare lessico, strutture e
funzioni linguistiche
appropriate
Riconoscere le caratteristiche
significative della cultura
francese

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE al termine della classe TERZA
Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue del Consiglio d`Europa
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 e di altre discipline
scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolte 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 nella realizzazione di attività e progetti
autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere
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MUSICA
Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
CLASSE 1^
Conoscenze
Abilità
Competenze
- Conoscere gli elementi principali
del linguaggio musicale.
- Apprendere e usare
correttamente i simboli della
notazione musicale tradizionale.
- Saper riconoscere i principali tipi
di ritmo.
Saper conoscere e classificare gli
strumenti musicali
-Leggere ritmicamente e
melodicamente.
Riconoscere suoni e rumori in base
alle quattro caratteristiche-qualità
- Prendere parte ad una
esecuzione corale di facili brani
gruppo controllando la propria
voce.
- Apprendere la tecnica per un
corretto uso di uno strumento.
- Saper eseguire semplici brani
mediante la lettura di spartito
musicale
-Conoscere l'evoluzione storica
della musica nella civiltà del
passato e nel Medioevo

-Utilizzare i primi elementi della
notazione musicale
- Ascoltare e riconoscere i suoni e i
rumori dell’ambiente e le
caratteristiche
- Riconoscere gli strumenti,
all’ascolto, di un brano musicale
- Saper eseguire semplici brani
USO DEGLI STRUMENTI FLAUTO E musicali per lettura o per
imitazione
TASTIERA E VOCE
- Saper eseguire in coro semplici
-Saper decodificare un semplice
brani melodici
brano musicale utilizzando una
- Conoscere l’uso e la funzione
notazione individuale.
della musica dalla Preistoria al
Comprensione della
Medioevo
corrispondenza suono-segno.
Capacità di discriminare semplici
fatti sonori nei diversi aspetti:
ritmico, melodico, timbrico e
formale.
.USO DEL LINGUAGGIO TECNICO E
TEORICO
-Saper decodificare un semplice
brano musicale utilizzando una
notazione individuale.
Comprensione della
corrispondenza suono-segno.

USO DELLE FONTI STORICOMUSICALI
-Conoscere le funzioni sociali della
musica e i suoi molteplici impieghi
nei vari periodi artistici.
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Competenza chiave europea:
Conoscenze

MUSICA
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
CLASSE 2^
Abilità
Competenze

-Conoscere gli elementi principali
del linguaggio musicale.
- Apprendere e usare
correttamente i simboli della
notazione musicale tradizionale.
-Prendere parte ad una esecuzione
corale di facili brani gruppo
controllando la propria voce.
-Apprendere la tecnica per un
corretto uso di uno strumento.
- Eseguire semplici brani mediante
lettura di spartito musicale.
Forme musicali dal Rinascimento al
Classicismo

USO DEL LINGUAGGIO TECNICO E
TEORICO
Decodificare un semplice brano
musicale utilizzando una notazione
individuale.
USO DELLE FONTI STORICOMUSICALI
- Riconoscere i principali tipi di
ritmo.
-Conoscere e classificare gli
strumenti musicali
-Leggere ritmicamente e
melodicamente.
-Riconoscere suoni e rumori in
base alle quattro caratteristichequalità.
USO DEGLI STRUMENTI FLAUTO E
TASTIERA E VOCE
-Comprensione della
corrispondenza suono-segno.
-Capacità di riprodurre semplici
modelli musicali con la voce e/o
con altri mezzi strumentali a
disposizione.
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- Ascoltare e riconoscere le
caratteristiche di un brano
musicale
- Utilizzare alcune regole della
teoria musicale
- Saper eseguire un brano con lo
strumento sia individualmente sia
in gruppo
- Saper cantare in coro senza
prevalere sugli altri
- Conoscere l’uso e la funzione
della musica dal Rinascimento al
Classicismo
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Competenza chiave europea:
Conoscenze

MUSICA
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
CLASSE 3^
Abilità
Competenze

-Regole della notazione musicale
- Analisi degli aspetti strutturali di
un brano
- Potenziamento della tecnica
strumentale
- Confronto critico con le
tradizioni storiche e le diversità
culturali
- Funzione delle opere musicali nei
contesti storici che vanno dal
romanticismo ai nostri giorni

USO DEL LINGUAGGIO TECNICO E
TEORICO
-Saper decodificare un semplice
brano musicale utilizzando una
notazione individuale.
- Comprensione della
corrispondenza suono-segno.
- Capacità di discriminare semplici
fatti sonori nei diversi aspetti:
ritmico, melodico, timbrico e
formale
USO DEGLI STRUMENTI FLAUTO E
TASTIERA E VOCE
-Comprensione della
corrispondenza suono-segno.
- Capacità di riprodurre semplici
modelli musicali con la voce e/o
con altri mezzi strumentali a
disposizione.
USO DELLE FONTI STORICOMUSICALI
-Conoscere le funzioni sociali della
musica e i suoi molteplici impieghi
nei vari periodi artistici.

- Ascoltare e riconoscere lo stile
dei brani musicali
- Saper utilizzare la notazione e
alcune regole della teoria musicale
- Progettare semplici eventi sonori
- Saper rielaborare semplici incisi
ritmici o melodici su regole date
- Conoscere l’uso e la funzione
della musica dal Romanticismo ai
nostri giorni

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE al termine della classe TERZA
L`alunno:
•
•
•
•

Partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e
l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti.
Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla riproduzione di brani
musicali.
E’ in gradi di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di
elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli
appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici.
Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in
relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali.
Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche
di appropriati codici e sistemi di codifica.
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ARTE E IMMAGINE
Competenza chiave europea:CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
CLASSE 1^
Conoscenze
Abilità
Competenze
1
Osservazione
dell’ambiente - Descrivere con un linguaggio verbale Percettivo visive
naturale: il paesaggio e gli appropriato gli elementi formali di Possedere la capacità di osservare in
elementi naturali.
un’immagine.
modo essenziale gli elementi
- Gli stereotipi.
- Riconoscere gli elementi, i codici e le presenti nella realtà, soprattutto i
- Grammatica visuale: punto, regole compositive presenti nelle linguaggi iconici nelle loro
linea, superficie, colore.
opere d’arte e nelle immagini della componenti comunicative e
- Rapporto figura-sfondo.
comunicazione multimediale.
espressivi

2
Gli ambiti dell’arte: pittura,
scultura, architettura.
- Lettura di un’opera d’arte:
analisi di opere pittoriche,
scultoree, architettoniche.
- Arte nella storia l’arte della
preistoria, la Mesopotamia e
l’antico Egitto, l’arte cretese e
micenea,
l’arte
dell’antica
Grecia, l’arte etrusca e italica,
l’arte
romana,
l’arte
paleocristiana
e
dell’alto
medioevo

3

-Leggere un’opera d’arte e interpretare
un’immagine
comprendendone
il
significato e le scelte stilistiche
dell’autore.
- Decodificare messaggi visivi cogliendo
il rapporto esistente tra arte, storia e
contesto sociale.
- Possedere una conoscenza delle linee
fondamentali della produzione artistica
dei principali generi storici del passato.
- Riconoscere le tipologie del
patrimonio
ambientale,
storicoartistico e museale del territorio.

Temi espressivi (osservazione e
rielaborazione).
- La natura nei suoi aspetti:
foglie, fiori, frutta, alberi,
animali.
- Il paesaggio naturale.
- Tecniche: matite colorate,
pennarelli, pastelli a cera,
collage.
- Il linguaggio dei fumetti.

- Leggere
Utilizzare
gli
strumenti
fondamentali per una fruizione
consapevole del patrimonio artistico.
-Leggere le opere più significative
prodotte
nell’arte
antica
e
riconoscere elementi stilistici e
formali propri di un periodo artistico.

. Produrre
-Utilizzare correttamente tecniche,
materiale e strumenti.
Applicare
adeguatamente
le
metodologie operative proposte.
- Rappresentare aspetti della realtà
applicando
le
regole
della
rappresentazione visiva (superamento
dello stereotipo).
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-Possedere un adeguato metodo di
lavoro.
- Realizzare elaborati personali e non
stereotipati applicando le regole del
linguaggio visivo
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ARTE E IMMAGINE
Competenza chiave europea:CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
CLASSE 2^
Conoscenze
Abilità
1 -Teoria del colore:colori primari e - Descrivere con un linguaggio verbale
secondari,le
gradazioni
e
le appropriato gli elementi formali di
tonalità,contrasti
cromatici
(caldi- un’immagine.
freddi,complementari).
- Riconoscere gli elementi, i codici e le regole
-La luce:il volume attraverso il chiaroscuro compositive presenti nelle opere d’arte e
-Percezione e rappresentazione dello nelle
immagini
della
comunicazione
spazio (prospettiva aerea e centrale).
multimediale.

2

Possedere la
capacità di osservare
in modo essenziale
gli elementi presenti
nella realtà,
soprattutto i
linguaggi iconici
nelle loro
componenti
comunicative ed
espressive

Leggere
-La nascita del museo e sua funzione.
- Lettura di un’opera d’arte: analisi di
opere pittoriche, scultoree,
architettoniche.
- Arte nella storia:l’arte gotica,l’arte del
primo Rinascimento,l’arte del
Cinquecento,l’arte del Seicento,l’arte del
Settecento.

3

Competenze
Percettivo visive

Temi
espressivi
(osservazione
e
rielaborazione).
-Rappresentazione
e
creatività:
natura,paesaggio,figura umana.
- Esercitazione attraverso la realizzazione
di elaborati pratici.
-Tecniche
espressive
e
comunicative,grafiche,pittoriche,plastiche
e multimediali

- Leggere un’opera d’arte e interpretare
un’immagine comprendendone il significato
e le scelte stilistiche dell’autore.
- Decodificare messaggi visivi cogliendo il
rapporto esistente tra arte, storia e contesto
sociale.
- Possedere una conoscenza delle linee
fondamentali della produzione artistica dal
Medioevo al Settecento
- Conoscere le tipologie del patrimonio
ambientale, storico-artistico e museale del
territorio.

-Rappresentazione e creatività:
natura,paesaggio, figura umana.
- Esercitazione attraverso la realizzazione di
elaborati pratici.
- Tecniche espressive e
comunicative,grafiche,pittoriche,plastiche e
multimediali

-Utilizzare le
conoscenze
fondamentali per
una fruizione
consapevole del
patrimonio artistico.
-Leggere le opere
più significative
prodotte dal periodo
Medioevale al
Settecento e
riconoscere
elementi stilistici e
formali propri di un
periodo artistico o di
un autore.

. Produrre
-Possedere un
adeguato metodo
progettuale e di
lavoro.
-Realizzare elaborati
personali
applicando le regole
del linguaggio visivo.
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ARTE E IMMAGINE
Competenza chiave europea:

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
CLASSE 3^

Conoscenze

Abilità

Competenze

1 Le possibilità espressive e simboliche Analizzare e
descrivere
beni
del colore..
culturali,immagini
statiche
e
multimediali
utilizzando
un
-La composizione:peso e simmetria.
linguaggio appropriato. Riconoscere
gli elementi, i codici e le regole
-Lo spazio:la prospettiva accidentale
compositive del linguaggio visivo
presenti nelle opere d’arte e nelle
immagini
della
comunicazione
multimediale

Percettivo visive

2 -Arte nella
storia:Neoclassicismo,Romanticismo,
Realismo,Impressionismo,Postimpressionismo. Le avanguardie
artistiche:Espressionismo,Cubismo,Fu
turismo,Surrealismo. La Pop-art.
L’arte extra-europea.

-Leggere e interpretare un’opera
d’arte
o
un’immagine
comprendendone il significato e
individuandone
la
funzione
simbolica,espressiva e comunicativa
nei diversi ambiti di appartenenza
(arte,pubblicità,informazione,spettac
olo)

Leggere

- Leggere le testimonianze del
patrimonio artistico, culturale e
ambientale
riconoscendone
le
caratteristiche e le funzioni per
favorire la cura e la valorizzazione
del territorio.

Sensibilizzare alla tutela e
alla conservazione del
patrimonio culturale e
ambientale del proprio
territorio.

- Lettura d’immagine:analisi di opere
pittoriche e immagini fotografiche.
- L’artigianato.
- I beni culturali e il restauro

3 Temi espressivi
rielaborazione).

(osservazione

Possedere la capacità di
osservare in modo globale
gli elementi presenti nella
realtà, soprattutto i
linguaggi iconici nelle loro
componenti comunicative
e espressive

-Utilizzare le conoscenze
fondamentali per una
fruizione consapevole del
patrimonio artistico.

Leggere le opere più
significative prodotte
- Decodificare messaggi visivi nell’arte moderna e
cogliendo il rapporto esistente tra contemporanea sapendole
collocare nei rispettivi
arte, storia e contesto sociale.
contesti storici e culturali.
- Possedere una conoscenza delle
linee fondamentali della produzione Riconoscere il valore di
artistica dell’arte dagli inizi del primo opere e oggetti artigianali
Ottocento
sino
all’arte prodotti in paesi diversi
dal proprio
contemporanea.

e -Utilizzare correttamente e in modo
personale le tecniche grafiche e
pittoriche i materiali e gli strumenti.

-IL volto umano e la figura umana
-Realizzazione di elaborati che - Scegliere le tecniche e i linguaggi
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Produrre
-Possedere un adeguato
metodo progettuale di
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riprendono la “maniera” degli artisti più adeguati per realizzare prodotti
analizzati.
visivi.
-Tecniche:approfondimento
delle
tecniche
già
conosciute
e
sperimentazione di tecniche nuove
miste

- Rielaborare in modo creativo
materiale di uso comune(immagini
fotografiche,elementi iconici e visivi)
per produrre nuove immagini. Ideare
e realizzare elaborati ispirati allo
studio della storia dell’arte e della
comunicazione visiva cercando
soluzioni originali

lavoro.
-Realizzare elaborati
personali e creativi
applicando le regole del
linguaggio visivo

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE al termine della classe TERZA
L`alunno:
•
•
•
•

L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale,
applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e
materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi.
Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini
statistiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali.
Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medioevale, moderna e contemporanea,
sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di
immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio.
Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio
ed è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione.
Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio
appropriato.
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SCIENZE MOTORIE
Competenza chiave europea:
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
CLASSE 1^
Conoscenze
Abilità
• Riconosce ed esegue esercizi
• Riconoscere e denominare le
per il miglioramento delle
varie parti del corpo su di sé e
proprie capacità condizionali
sugli altri e saperle
rappresentare graficamente
• Conosce le capacità
coordinative ed i metodi di
• Utilizzare, coordinare gli
miglioramento
schemi motori e posturali
• Schemi motori di base in
• Orientarsi nello spazio
relazione agli indicatori
seguendo indicazione e
spazio-temporali
regole funzionali alla
sicurezza
• Decodifica dei gesti dei
compagni e avversari in
• Eseguire movimenti precisati,
situazione di gioco e di sport
adattati a situazioni esecutive
sempre più complesse
• Gestisce le emotività nelle
varie situazioni ludico
• Utilizzare in modo personale
sportive
il corpo e il movimento per
esprimersi, comunicare stati
• Conoscenza e applicazione
d’animo emozioni e
degli elementi tecnici,
sentimenti
regolamenti di alcuni sport
realizzabili a scuola
• Cooperare nel gruppo,
confrontarsi lealmente anche
• Utilizzo responsabile di
in una competizione con i
attrezzi e spazi
compagni
• Rispetta le norme d’igiene
• Rispettare le regole dei giochi
legate alla pratica ludico
sportivi praticati,
sportiva
comprendendone il valore e
• Conosce gli effetti dell’attività
favorendo sentimenti di
sportiva per il benessere della
rispetto e cooperazione
persona e la prevenzione
• Conoscere e utilizzare in
delle malattie
modo corretto ed
appropriato gli attrezzi e gli
spazi di attività
• Riconoscere il rapporto tra
alimentazione e benessere,
sensazioni di benessere
legate all’attività ludico
motoria
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•

•

•

•

Competenze
Utilizzare in maniera corretta
e consapevole il proprio
corpo
Utilizzare gli aspetti emotivo
relazionali del messaggio
corporeo
Lavorare nel gruppo
condividendo e rispettando le
regole
Individuare comportamenti e
stili di vita utili ad un buon
stato di salute
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SCIENZE MOTORIE
Competenza chiave europea:
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

Conoscenze
Riconosce ed esegue esercizi
per il miglioramento delle
proprie capacità condizionali
Conosce le capacità
coordinative ed i metodi di
miglioramento
Schemi motori di base in
relazione agli indicatori
spazio-temporali
Controlla e gestisce le
condizioni di equilibrio statico
dinamico del proprio corpo
Decodifica dei gesti dei
compagni e avversari in
situazione di gioco e di sport
Gestisce le emotività nelle
varie situazioni ludico
sportive
Conoscenza e applicazione
degli elementi tecnici,
regolamenti di alcuni sport
realizzabili a scuola
Gestisce in modo
consapevole gli eventi della
gara, la situazione
competitiva con
autocontrollo e rispetto
dell’altro, sia in caso di
vittoria che di sconfitta
Utilizzo responsabile di
attrezzi e spazi
Rispetta le norme d’igiene
legate alla pratica ludico
sportiva
Conosce gli effetti dell’attività
sportiva per il benessere della
persona e la prevenzione
delle malattie
Modula e distribuisce il carico
motorio secondo i giusti
parametri fisiologici,
rispettando le pause di
recupero
Individua comportamenti e
stili di vita utili ad un buon
stato di salute

•

•
•

•

•

•

•

•

•

CLASSE 2^
Abilità
Riconoscere e denominare le
varie parti del corpo su di sé e
sugli altri e saperle
rappresentare graficamente
Utilizzare, coordinare gli
schemi motori e posturali
Orientarsi nello spazio
seguendo indicazione e
regole funzionali alla
sicurezza
Eseguire movimenti precisati,
adattati a situazioni esecutive
sempre più complesse
Utilizzare in modo personale
il corpo e il movimento per
esprimersi, comunicare stati
d’animo emozioni e
sentimenti
Cooperare nel gruppo,
confrontarsi lealmente anche
in una competizione con i
compagni
Rispettare le regole dei giochi
sportivi praticati,
comprendendone il valore e
favorendo sentimenti di
rispetto e cooperazione
Conoscere e utilizzare in
modo corretto ed
appropriato gli attrezzi e gli
spazi di attività
Riconoscere il rapporto tra
alimentazione e benessere,
sensazioni di benessere
legate all’attività ludico
motoria
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•

•

•

•

Competenze
Utilizzare in maniera corretta
e consapevole il proprio
corpo
Utilizzare gli aspetti emotivo
relazionali del messaggio
corporeo
Lavorare nel gruppo
condividendo e rispettando le
regole
Individuare comportamenti e
stili di vita utili ad un buon
stato di salute
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SCIENZE MOTORIE
Competenza chiave europea:
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

Conoscenze
Riconosce ed esegue esercizi
per il miglioramento delle
proprie capacità condizionali
Conosce le capacità
coordinative ed i metodi di
miglioramento
Schemi motori di base in
relazione agli indicatori
spazio-temporali
Controlla e gestisce le
condizioni di equilibrio statico
dinamico del proprio corpo
Decodifica dei gesti dei
compagni e avversari in
situazione di gioco e di sport
Gestisce le emotività nelle
varie situazioni ludico
sportive
Conoscenza e applicazione
degli elementi tecnici,
regolamenti di alcuni sport
realizzabili a scuola
Gestisce in modo
consapevole gli eventi della
gara, la situazione
competitiva con
autocontrollo e rispetto
dell’altro, sia in caso di
vittoria che di sconfitta
Utilizzo responsabile di
attrezzi e spazi
Rispetta le norme d’igiene
legate alla pratica ludico
sportiva
Conosce gli effetti dell’attività
sportiva per il benessere della
persona e la prevenzione
delle malattie
Modula e distribuisce il carico
motorio secondo i parametri
fisiologici.

•

•
•

•

•

•

•

•

•

CLASSE 3^
Abilità
Riconoscere e denominare le
varie parti del corpo su di sé e
sugli altri e saperle
rappresentare graficamente
Utilizzare, coordinare gli
schemi motori e posturali
Orientarsi nello spazio
seguendo indicazione e
regole funzionali alla
sicurezza
Eseguire movimenti precisati,
adattati a situazioni esecutive
sempre più complesse
Utilizzare in modo personale
il corpo e il movimento per
esprimersi, comunicare stati
d’animo emozioni e
sentimenti
Cooperare nel gruppo,
confrontarsi lealmente anche
in una competizione con i
compagni
Rispettare le regole dei giochi
sportivi praticati,
comprendendone il valore e
favorendo sentimenti di
rispetto e cooperazione
Conoscere e utilizzare in
modo corretto ed
appropriato gli attrezzi e gli
spazi di attività
Riconoscere il rapporto tra
alimentazione e benessere,
sensazioni di benessere
legate all’attività ludico
motoria
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•

•

•

•

Competenze
Utilizzare in maniera corretta
e consapevole il proprio
corpo
Utilizzare gli aspetti emotivo
relazionali del messaggio
corporeo
Lavorare nel gruppo
condividendo e rispettando le
regole
Individuare comportamenti e
stili di vita utili ad un buon
stato di salute
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TRAGUARDI DELLE COMPETENZE al termine della classe TERZA
L`alunno:
•
•
•

•
•

E’ consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti.
Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione.
Utilizza gli aspetti comunicativo - relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri,
praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair – play) come modalità di relazione quotidiana e di
rispetto delle regole.
Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello star bene in ordine a un 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
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RELIGIONE
Competenza chiave europea:CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
CLASSE 1^
Conoscenze
Abilità
Competenze
Conoscere il quadro di riferimento
Dal politeismo al monoteismo (la
storico-legislativo italiano in cui
L’alunno è aperto alla sincera ricerca
religione egizia, la religione greca e i
s’inserisce l’IRC.
della verità e sa interrogarsi sul
miti connessi ad essa e alla nostra
- Conoscere e percepire la varietà e
trascendente e porsi domande di
terra)
complessità del mondo religioso.
senso, cogliendo l’intreccio tra
- La Palestina, geografia e storia.
- Conoscere gli elementi essenziali di
dimensione religiosa e culturale. A
- Il Testo biblico.
alcune delle religioni più diffuse.
- Le tappe fondamentali della Storia
- Conoscere la Bibbia nei suoi elementi partire dal contesto in cui vive, sa
interagire con persone di religione
della salvezza (Fatti - personaggi principali.
luoghi).
- Conoscere le tappe fondamentali
differente, sviluppando un’identità
- La persona e il messaggio di Gesù
della storia della salvezza narrata nella capace di accoglienza, confronto e
Cristo.
Bibbia.
dialogo.
- Fonti cristiane e non cristiane.
- Identificare i tratti fondamentali
- La Pasqua ebraica e cristiana
della figura di Gesù nei vangeli
- Individua, a partire dalla Bibbia, le
sinottici.
tappe essenziali e i dati oggettivi della
- Riconoscere e usare le citazioni
storia della salvezza, della vita e
bibliche.
- Cogliere nella Bibbia i riferimenti alla dell’insegnamento di Gesù, del
cristianesimo delle origini.
storia ebraica.
- Riconoscere i principali generi
- Coglie le implicazioni etiche della
letterari nella Bibbia.
fede cristiana e le rende oggetto di
- Cogliere nelle opere d’arte il
messaggio cristiano in esse espresso. riflessione in vista di scelte di vita
- Individuare il messaggio centrale di progettuali e responsabili. Inizia a
confrontarsi con la complessità
alcuni testi biblici utilizzando diversi
dell’esistenza e impara a dare valore ai
metodi di lettura e informazioni
propri comportamenti, per
storico-letterarie.
relazionarsi in maniera armoniosa con
- Conoscere il significato di alcuni
se stesso, con gli altri, con il mondo
termini specifici della religione
che lo circonda.
ebraico-cristiana.
- Utilizzare i linguaggi specifici.
- Confrontare i termini religiosi
cristiani con i linguaggi delle altre
religioni
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RELIGIONE
Competenza chiave europea:CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Conoscenze
-La Pentecoste: inizio della Chiesa
- Lo stile di vita delle prime comunità
cristiane.
- S. Paolo: la Chiesa si diffonde nel
mondo pagano.
- Gli atti degli apostoli.
- Le persecuzioni contro i cristiani.
- Il significato dei Sacramenti.
- La riforma protestante.
- La Chiesa nella società moderna.
- Il concilio vaticano II.
- I Sacramenti dell’iniziazione cristiana:
il Battesimo, la confermazione o
cresima.

CLASSE 2^
Abilità
-Identificare i tratti fondamentali della
figura di Gesù nei vangeli sinottici.
- Conoscere le origini della Chiesa
generata dal Vangelo di Cristo.
- Conoscere la diffusione del
messaggio cristiano attraverso la
figura di Paolo.
- Conoscere gli elementi essenziali
delle comunità cristiane.
- Conoscere alcune tappe importanti
della storia della chiesa.
- Riconoscere i principali fattori del
cammino ecumenico e l’impegno delle
chiese e comunità cristiane per la
pace, la giustizia e la salvaguardia del
creato.
- Analizzare il testo degli Atti degli
Apostoli.
- Conoscere e utilizzare
correttamente le citazioni del nuovo
testamento.
- Cogliere nelle opere d’arte il
messaggio cristiano in esse espresso.
- Individuare il messaggio centrale di
alcuni testi neo testamentari
utilizzando diversi metodi di lettura e
informazioni storico-letterarie.
- Conoscere il significato di alcuni
termini specifici della realtà ecclesiale.
- Saper utilizzare i linguaggi specifici.
- Saper leggere una citazione dai
principali documenti del magistero
della Chiesa.
- Individuare alcuni elementi e
significati del sacro nel passato e
nell’oggi.
- Cogliere le centralità di Cristo
nell’esperienza delle altre Chiese e
comunità cristiane.
- Cogliere i valori fondamentali del
Cristianesimo, espressi nelle realtà
locali di diocesi e parrocchie.
- Sviluppare un atteggiamento di
confronto, di rispetto e di dialogo
verso ogni confessione cristiana
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Competenze
-L’alunno è aperto alla sincera ricerca
della verità e sa interrogarsi sul
trascendente e porsi domande di
senso, cogliendo l’intreccio tra
dimensione religiosa e culturale. A
partire dal contesto in cui vive, sa
interagire con persone di religione
differente, sviluppando un’identità
capace di accoglienza, confronto e
dialogo.
- Individua, a partire dalla Bibbia, le
tappe essenziali e i dati oggettivi della
storia della salvezza, della vita e
dell’insegnamento di Gesù, del
cristianesimo delle origini.
- Ricostruisce gli elementi
fondamentali della storia della Chiesa
e li confronta con le vicende della
storia civile passata e recente
elaborando criteri per avviarne una
interpretazione consapevole.
- Riconosce i linguaggi espressivi della
fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne
individua le tracce presenti in ambito
locale, italiano, europeo e nel mondo
imparando ad apprezzarli dal punto di
vista artistico, culturale e spirituale.
- Coglie le implicazioni etiche della
fede cristiana e le rende oggetto di
riflessione in vista di scelte di vita
progettuali e responsabili. Inizia a
confrontarsi con la complessità
dell’esistenza e impara a dare valore ai
propri comportamenti, per
relazionarsi in maniera armoniosa con
se stesso, con gli altri, con il mondo
che lo circonda.
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RELIGIONE
Competenza chiave europea:CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
CLASSE 3^
Conoscenze
Abilità
Competenze
-La persona umana nel progetto di
Dio.
- Il dialogo tra scienza e fede.
- Il rapporto tra Dio e l’uomo nelle
grandi religioni (Islamismo-InduismoBuddismo - Ebraismo).
- Il discorso della montagna.
- L’impegno per la pace e la giustizia,
le nuove schiavitù.
- L’escatologia cristiana

-Capacità di argomentare intorno al
problema della libertà a partire dal
vissuto preadolescenziale.
- Conoscenza della Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo in
riferimento al tema della libertà.
- Saper individuare lo specifico
cristiano rispetto alla proposta di altre
visioni religiose.
- Capacità di leggere alcuni testi biblici
analizzando il genere letterario e
cogliendo la struttura del testo.
- Conoscere l’importanza e le
caratteristiche di alcuni testi sacri di
altre religioni.
- Conoscere alcuni dei documenti più
importanti del magistero della chiesa
cattolica, in riferimento ai temi della
salvaguardia del creato, della dignità
della persona e al dialogo
interreligioso.
- Capacità di cogliere il significato di
alcuni termini specifici della proposta
cristiana e capacità di esprimersi in
modo appropriato.
- Conoscere alcuni termini e simboli
specifici utilizzati da alcune religioni
studiate.
- Cogliere gli elementi essenziali degli
insegnamenti cristiani sull’amicizia,
sull’affettività e sulla sessualità.
- Saper leggere il pluralismo culturale
e religioso nella prospettiva della
“convivialità delle differenze”.
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-L’alunno è aperto alla sincera ricerca
della verità e sa interrogarsi sul
trascendente e porsi domande di
senso, cogliendo l’intreccio tra
dimensione religiosa e culturale. A
partire dal contesto in cui vive, sa
interagire con persone di religione
differente, sviluppando un’identità
capace di accoglienza, confronto e
dialogo.
- Individua, a partire dalla Bibbia, le
tappe essenziali e i dati oggettivi della
storia della salvezza, della vita e
dell’insegnamento di Gesù, del
cristianesimo delle origini.
- Ricostruisce gli elementi
fondamentali della storia della Chiesa
e li confronta con le vicende della
storia civile passata e recente
elaborando criteri per avviarne una
interpretazione consapevole.
- Riconosce i linguaggi espressivi della
fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne
individua le tracce presenti in ambito
locale, italiano, europeo e nel mondo
imparando ad apprezzarli dal punto di
vista artistico, culturale e spirituale.Coglie le implicazioni etiche della fede
cristiana e le rende oggetto di
riflessione in vista di scelte di vita
progettuali e responsabili. Inizia a
confrontarsi con la complessità
dell’esistenza e impara a dare valore ai
propri comportamenti, per
relazionarsi in maniera armoniosa con
se stesso, con gli altri, con il mondo
che lo circonda.
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STORIA - CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Competenza chiave europea:COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
CLASSE 1^
Conoscenze
Abilità
Competenze
.Ricavare informazioni storiche
Ricavare informazioni dall’analisi di
-Il lavoro dello storico
dall’esame di fonti iconografiche vari tipi di fonti.
-La linea del tempo e la
ORGANIZZAZIONE DELLE
collocazione degli eventi storici
INFORMAZIONI
- Le fonti: lettura, analisi,
-Stabilire relazioni tra i fatti storici
- Comprendere testi storici
comprensione.
- Utilizzare la linea del tempo,
- Confronto tra fonti di differente carte storico-geografiche per
-Conoscere, comprendere e
tipologia
collocare, rappresentare, mettere confrontare l’organizzazione e le
- La civiltà greca e la civiltà
regole di una società
in relazione fatti ed eventi.
romana: breve ripasso in sintesi
- Utilizzare un metodo di studio
- La caduta dell’Impero Romano
-Comprendere e rielaborare le
personale
d’Occidente
conoscenze apprese attraverso i
- Conoscere aspetti, processi e
- Il monachesimo
vari linguaggi
avvenimenti fondamentali della
- Maometto e la civiltà islamica
storia medioevale italiana ed
- Carlo Magno e il Sacro Romano - europea
impero
- Stabilire nessi logici e concettuali
- La società feudale
tra i vari avvenimenti del
- L’Europa dopo il Mille e i Comuni Medioevo e l’inizio dell’età
italiani
moderna
- Guerre di religione: le crociate
STRUMENTI CONCETTUALI
- Il Basso Medioevo
-Conoscere aspetti del patrimonio
- Lettura di carte storiche.
culturale italiano e li sa mettere in
- Utilizzo di grafici e confronto fra relazione con i fenomeni storici
essi.
studiati
- Educazione alla convivenza civile
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
e alla legalità
- Usare un lessico appropriato
- Gruppi, comunità ed essere
- Esporre le conoscenze storiche
cittadini
acquisite operando collegamenti e
- La Costituzione, la cittadinanza, le riflessioni personali
regole e le problematiche della
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
convivenza civile.
-Comprendere i fondamenti delle
- I diritti e i doveri
istituzioni .
STORIA - CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Competenza chiave europea:COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
CLASSE 2^
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Conoscenze

Abilità

-L’Europa e l’Italia nel
Quattrocento
- L’Umanesimo e il Rinascimento
- La scoperta di nuovi mondi
- Carlo V e la fine della libertà
italiana
- La Riforma protestante
- La Riforma cattolica e la
Controriforma
- L’epoca delle guerre di religione
- L’Italia del Barocco e della scienza
- Assolutismo francese e
Rivoluzione inglese
-Cenni inerenti alle prime carte
costituzionali
- Il Settecento: il secolo dei lumi
- L’epoca delle rivoluzioni:
- Napoleone Bonaparte
- Educazione alla convivenza civile
e alla legalità
- Il Regolamento d’Istituto
- L’organizzazione dello Stato
-Forme di Stato e forme di governo

USO DELLE FONTI
- Analizzare fonti di diverso tipo
(iconografiche, digitali, scritte
etc...) per ricavarne informazioni.
- Collocare nello spazio e nel
tempo i principali fatti storici
studiati
ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI
- Riferire i fatti e gli eventi del
periodo studiato
- Confrontare fatti e fenomeni per
coglierne somiglianze e differenze
-Stabilire relazioni spaziotemporali fra gli eventi
-Stabilire relazioni di causa-effetto
tra gli eventi
-Individuare i dati relativi a un
argomento assegnato
STRUMENTI CONCETTUALI
- Riconoscere le trasformazioni
avvenute nel tempo e nello spazio
delle principali forme di
organizzazione politica
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
-Esporre argomenti di studio
utilizzando scalette, mappe
concettuali e schemi.
-Utilizzare il linguaggio specifico
della disciplina in modo corretto.
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
-Conoscere i diversi tipi di
istituzione
-Riconoscere le principali norme
del vivere associato
-Individuare ed analizzare le varie
forme di
Stato e di governo
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Competenze

-Ricavare informazioni dall’analisi
di vari tipi di fonti
-Informarsi in modo autonomo su
fatti e problemi storici anche
mediante l’uso di risorse digitali
- Comprendere e rielaborare le
conoscenze apprese attraverso i
vari linguaggi
- Usare le conoscenze e le abilità
per orientarsi nella complessità del
presente, comprendere opinioni e
culture diverse, capire i problemi
fondamentali del mondo moderno
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STORIA - CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Competenza chiave europea: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
CLASSE 3^
Conoscenze
Abilità
Competenze
USO DELLE FONTI
-Il Risorgimento
-Comprendere il cambiamento e la
-Analizzare fonti di diverso
-La Restaurazione
tipo(iconografiche, digitali scritte diversità dei tempi storici in una
-Principali fenomeni storici,
etc...) per ricavarne informazioni, dimensione sincronica
economici e sociali dal Congresso ricostruire eventi e interpretare
attraverso il confronto fra aree
di Vienna al mondo
geografiche e culturali
fatti
contemporaneo.
ORGANIZZAZIONE DELLE
-Linguaggio specifico della
-Collocare l’esperienza personale
INFORMAZIONI
disciplina
in un sistema di
-Selezionare e organizzare le
-Educazione alla convivenza civile e informazioni in mappe, schemi,
regole fondate sul reciproco
alla legalità
riconoscimento dei diritti garantiti
tabelle, grafici e testi
-La cittadinanza europea
dalla Costituzione a tutela della
multimediali.
-L’ONU e i Diritti Umani
persona, della collettività e
-Collocare la storia locale in
- La Costituzione della Repubblica relazione alla storia italiana,
dell’ambiente
italiana: come è nata, come è
europea, mondiale
fatta.
STRUMENTI CONCETTUALI
- I principi fondamentali della
-Conoscere e comprendere gli
Costituzione.
eventi storici e saperli collocare nel
- Il Parlamento: Camera e Senato tempo e nello spazio
della Repubblica
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
- Il Governo – La Magistratura
-Produrre testi, utilizzando
- Il Presidente della Repubblica
conoscenze selezionate da fonti di
informazione diverse.
-Argomentare su conoscenze e
concetti appresi usando il
linguaggio specifico della
disciplina.
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
- Comprendere le caratteristiche
fondamentali dei principi e delle
regole della Costituzione italiana
- Riflettere sulle norme giuridiche a
partire dalla propria esperienza
- Analizzare i diversi modelli
istituzionali e di organizzazione
sociale e le principali relazioni tra
persona, famiglia, società, Stato.
TRAGUARDI DELLE COMPETENZE al termine della classe TERZA
L’alunno:
▪ possiede un metodo di studio ed ha consapevolezza del lavoro dello storico
▪ Confronta presente e passato ed è consapevole delle differenze, analogie e relazioni tra di essi
▪ E’ educato alla pace ed alla valorizzazione delle diversità culturali e identitarie
▪ E’ consapevole dell’importanza di essere un cittadino attivo d’Italia d’Europa e del mondo.
▪ Acquisisce competenze di produzione e rielaborazione scritte e orali su argomenti storici e
interdisciplinari
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GEOGRAFIA
Competenza chiave europea: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN
SCIENZA E TECNOLOGIA
Conoscenze
- Strumenti e concetti della
geografia
- Carte geografiche e mappe
mentali
- Carte e orientamento
-Statistica e grafici
- I paesaggi della geografia: urbano
e rurale
- Clima e ambienti
- Italia
-Geografia fisica
-Le Regioni geograficheaspetti
geomorfologici, clima, cultura e
tradizioni, settori economici
-Le Regioni amministrative
-La popolazione
-L’economia e i suoi settori
-Lo Stato italiano

CLASSE 1^
Abilità
ORIENTAMENTO
-Si orienta nello spazio e sulle carte
di diversa scala in base ai punti
cardinali e alle coordinate
geografiche
LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ
-Utilizzare opportunamente carte
geografiche, grafici, dati statistici
per comunicare informazioni
spaziali
PAESAGGIO
- Riconoscere nei paesaggi italiani
ed europei gli elementi fisici
significativi come patrimonio da
tutelare e valorizzare
- Comprendere che l’uomo usa,
modifica e organizza lo spazio in
base ai propri bisogni, esigenze e
strutture sociali
REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE
- Osservare, leggere e analizzare
sistemi territoriali vicini e lontani
nello spazio e nel tempo e valuta
gli effetti di azioni dell’uomo sui
sistemi territoriali
- Riconoscere una regione
geografica dal punto di vista fisico,
climatico, storico ed economico
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Competenze
-Sapersi orientare nello spazio
rappresentato e non utilizzando
punti di riferimento
-Leggere la realtà geografica sulla
base di rappresentazioni dello
spazio
-Individuare gli elementi fisici e
antropici che caratterizzano i vari
paesaggi.
-Comprendere che lo spazio
geografico è un sistema territoriale
che l’uomo modifica in base alle
proprie esigenze e alla propria
organizzazione sociale
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GEOGRAFIA
Competenza chiave europea: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN
SCIENZA E TECNOLOGIA
Conoscenze
-L’Europa e gli europei
- Lo spazio europeo: confini e
storia
- L’Unione Europea
-Conoscere le fasi del processo di
unità europea
-Organizzazione ,istituzioni,
economia.
-Vivere in Europa
-L’Europa e il lavoro
-L’economia in Europa
Gli Stati d’Europa
-Area iberica
- Area franco-olandese
- Area britannica
- Area scandinava e baltica
- Area germanica
- Area centro orientale
- Area balcanica e mediterranea
- Area russa

CLASSE 2^
Abilità
ORIENTAMENTO
- Orientarsi nello spazio e sulle
carte di diversa scala in base ai
punti cardinali e alle coordinate
geografiche
LINGUAGGIO DELLA
GEOGRAFICITÀ
-Utilizza opportunamente carte
geografiche, fotografie, immagini
da telerilevamento, elaborazioni
digitali, grafici, dati statistici per
comunicare efficacemente
informazioni spaziali
-Espone le sue conoscenze
utilizzando un lessico specifico
PAESAGGIO
-Conoscere le caratteristiche dei
diversi ambienti geografici.
-Identificare gli elementi più
significativi per confrontare aree
diverse
-Comprendere le trasformazioni
dei singoli Stati aderenti all’U.E.
REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE
- Consolidare il concetto di regione
geografica (fisica, climatica,
storica, economica) applicandolo
all’Italia ed all’Europa.
-Comprendere le caratteristiche
fisiche, antropiche, climatiche dei
diversi ambienti geografici.
-Comprendere che l’uomo usa,
modifica e organizza lo spazio in
base ai propri bisogni, esigenze e
struttura sociale

150

Competenze
-Sapersi orientare nello spazio
rappresentato e non utilizzando
punti di riferimento
-Comprendere le relazioni tra gli
elementi naturali, ambientali e
antropici che definiscono un
territorio.
-Leggere la realtà geografica sulla
base di rappresentazioni dello
spazio
-Acquisire la consapevolezza della
proprie radici storiche e culturali
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GEOGRAFIA
Competenza chiave europea: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN
SCIENZA E TECNOLOGIA
Conoscenze
- Il sistema Terra
- I grandi ambienti del pianeta:
foresta pluviale, savana, deserto,
praterie, steppe, foresta boreale,
tundra, taiga
- Attività: diversità e problemi su
base economico e storico – sociale
(sviluppo e sottosviluppo)
Continenti e Stati extraeuropei:
- America Settentrionale, Centrale
e Meridionale
- Asia
- Africa
- Oceania
- Antartide

CLASSE 3^
Abilità
ORIENTAMENTO
- Orientarsi nello spazio e sulle
carte di diversa scala in base ai
punti cardinali e alle coordinate
geografiche
LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ
- Utilizzare opportunamente carte
geografiche, fotografie, immagini
da telerilevamento, elaborazioni
digitali, grafici, dati statistici per
comunicare efficacemente
informazioni spaziali
-Interpretare le diverse carte
geografiche.
- Esporre le sue conoscenze
utilizzando un lessico specifico
- Esprimere le sue conoscenze
attraverso i simboli
PAESAGGIO
- Riconoscere nei paesaggi
extraeuropei gli elementi fisici
significativi e le emergenze
storiche, artistiche e
architettoniche come patrimonio
naturale e culturale da tutelare e
valorizzare
-Conoscere le caratteristiche dei
diversi ambienti geografici.
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
- Osservare, leggere e analizzare
sistemi territoriali vicini e lontani
nello spazio e nel tempo e valuta
gli effetti di azioni dell’uomo sui
sistemi territoriali
- Comprendere le caratteristiche
fisiche, antropiche, climatiche dei
diversi ambienti geografici
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Competenze
- Osservare, analizzare e
confrontare sistemi territoriali,
utilizzando i principali concetti
geografici e antropici
-Orientarsi nel tessuto produttivo
del proprio territorio
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TRAGUARDI DELLE COMPETENZE al termine della classe TERZA
L`alunno:
▪
▪

▪
▪
▪

osserva, legge e analizza sistemi territoriali per imparare a riflettere sui diversi problemi dei continenti
causati dall'azione dell'uomo nel nord e nel sud del mondo
Utilizza concetti geografici, carte, fotografie e immagini dallo spazio, grafici, dati statistici per comunicare
informazioni spaziali, storico culturali ed economiche sull'ambiente che lo circonda confrontandole con
quelle europee e del resto del mondo
E' in grado di conoscere e localizzare i principali “oggetti” geografici fisici e antropici per coglierne il nesso e
per costruire carte mentali relative ai diversi continenti
Agisce e si muove concretamente, facendo ricorso a carte mentali, per orientarsi nelle aree geo culturali del
mondo
Riconosce nei paesaggi italiani, europei e mondiali gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche,
artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare.
Valuta i possibili effetti delle azioni dell'uomo riconoscendo e localizzando le aree più interessate dal
degrado ambientale dei diversi continenti
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MATEMATICA
Competenza chiave europea:
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA

Conoscenze
1.Acquisire i concetti di insieme,
insieme finito, infinito, vuoto,
insiemi disgiunti, sottoinsieme.
2.Conoscere i simboli della teoria
degli insiemi.
3.Conoscere le operazioni fra
insiemi
4. I numeri naturali e il sistema di
numerazione decimale
5. Le quattro operazioni
aritmetiche
6. Le proprietà delle quattro
operazioni
7. Le potenze di numeri naturali
8. Le espressioni aritmetiche
9. I multipli e i divisori di un
numero
10. I criteri di divisibilità
11.Acquisire il concetto di frazione
12. conoscere le caratteristiche e
le proprietà delle frazioni
13. Acquisire il concetto di
frazione equivalente

1. La geometria del piano, gli enti
geometrici fondamentali
2. Le figure geometriche del piano
3. L’angolo
4. La misura di angoli e segmenti
5. relazioni tra rette;
6. congruenza di figure;
7. poligoni e loro proprietà
8.Perimetro dei poligoni

CLASSE 1^
Abilità
1. Saper individuare proprietà e
caratteristiche degli insiemi.
2. Saper rappresentare gli insiemi.
3. Saper operare con gli insiemi 4.
Rappresentare sulla retta i numeri
naturali
5. Eseguire calcoli mentali
utilizzando le proprietà per
raggruppare e semplificare le 4
operazioni
6. Applicare le proprietà delle
potenze per semplificare calcoli e
notazioni scientifiche
7. Eseguire semplici espressioni
numeriche
8. Individuare multipli e divisori di
un numero naturale
9. Scomporre numeri naturali in
fattori primi
10. Calcolare M.C.D. e m.c.m.
11.Ssaper rappresentare
graficamente una frazione e saper
operare con essa sull’intero 12
Saper ridurre una frazione ai
minimi termini
13. Saper risolvere semplici
problemi con le frazioni
1. Riprodurre figure e disegni
geometrici con l’uso della riga e
della squadra
2.
Riconoscere
le
figure
geometriche del piano
3. Misurare e operare con
segmenti e angoli

1.Le fasi risolutive di un problema
e loro rappresentazioni con
1.Leggere e comprendere il testo
diagrammi;
2.Rappresentare i dati
2.Tecniche risolutive di un
3.Formulare ipotesi
problema che utilizzano
4.Risolvere
il
problema
operazioni, espressioni, frazioni,
5.Verificare il risultato
diagrammi a blocchi
1. Raccogliere, organizzare e
rappresentare un insieme di dati
1. Significato di analisi e
organizzazione di dati numerici 2.Il mediante grafici (anche tramite un
foglio elettronico)
piano cartesiano
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Competenze
-Utilizzare tecniche e le procedure
del calcolo aritmetico, scritto e
mentale, anche con riferimento a
contesti reali

-Rappresentare, confrontare ed
analizzare figure geometriche,
soprattutto a partire da situazioni
reali

-Individuare
le
strategie
appropriate per la soluzione di
problemi
-Elaborare dati e previsioni
utilizzando indici e
rappresentazioni grafiche
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3.Incertezza di una misura e
concetto di errore
4.La notazione scientifica
5.Il concetto e i metodi di
approssimazione
6.Semplici applicazioni che
consentono di creare, con un
foglio elettronico, tabelle e grafici

2.Operare con il linguaggio degli
insiemi
3. Leggere tabelle e grafici
4.Valutare l’ordine di grandezza di
un risultato
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MATEMATICA
Competenza chiave europea:
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA

Conoscenze

1. Gli insiemi numerici N, Qa, Ra;
rappresentazioni, ordinamento.
Le operazioni di addizione,
sottrazione , moltiplicazione,
divisione in Qa.
2. L’elevamento a potenza in Qa e
l’operazione di radice quadrata
come operazione inversa
dell’elevamento a seconda
potenza
3. Espressioni aritmetiche in Qa.
4. Rapporto fra grandezze
omogenee e non omogenee
5. Grandezze incommensurabili
6. Proporzioni: definizione e
proprietà
7. Grandezze direttamente e
inversamente proporzionali

CLASSE 2^
Abilità
1.Comprendere
il
significato
logico-operativo
di
numeri
appartenenti ai diversi sistemi
numerici. Utilizzare le diverse
notazioni e saper convertire da
una all’altra (da frazioni a decimali,
da frazioni apparenti ad interi, da
percentuali a frazioni..)
2.Comprendere il significato di
potenza; calcolare potenze e
applicarne le proprietà.
3.Utilizzare le tavole numeriche in
modo ragionato
4.Risolvere
espressioni
negli
insiemi
numerici
studiati;rappresentare la soluzione
di un problema con
un’espressione e calcolarne il
valore anche utilizzando una
calcolatrice
5.Tradurre brevi istruzioni in
sequenze simboliche (anche con
tabelle); risolvere sequenze di
operazioni e problemi sostituendo
alle variabili letterali i valori
numerici
6.Comprendere
il
significato
logico-operativo di rapporto e
grandezza derivata; impostare
uguaglianze di rapporti per
risolvere
problemi
di
proporzionalità e percentuale;
risolvere semplici problemi diretti
e inversi
7.Comprendere e rappresentare
graficamente il concetto di
funzione
8.Distinguere
relazioni
di
proporzionalità
diretta
e
inversa,costruire
tabelle
e
rappresentarle
nel
piano
cartesiani.
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Competenze
-Utilizzare le tecniche e le
procedure del calcolo aritmetico,
scritto e mentale,
anche con riferimento a contesti
reali

-Rappresentare, confrontare ed
analizzare figure geometriche,
soprattutto a partire da situazioni
reali;
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1.Le fasi risolutive di un problema
e loro rappresentazioni con
diagrammi
2.Tecniche risolutive di un
problema che utilizzano frazioni,
proporzioni, percentuali, formule
geometriche

1.Riconoscere
e
classificare
triangoli e quadrilateri e luoghi
geometrici e descriverli con
linguaggio naturale
-Individuare le strategie
2.Individuare
le
proprietà appropriate per la soluzione di
essenziali
delle
figure
e problemi
riconoscerle in situazioni concrete
3.Disegnare figure geometriche
con semplici tecniche grafiche e
operative
4.Risolvere problemi di tipo
geometrico e ripercorrerne le
procedure di soluzione
5.Comprendere
i
principali
passaggi
logici
di
una
dimostrazione

1.Progettare un percorso risolutivo -Elaborare dati e previsioni
strutturato in tappe
utilizzando indici e
2.Formalizzare il percorso di rappresentazioni grafiche
soluzione
di
un
problema
attraverso modelli grafici
3.Convalidare i risultati conseguiti
mediante argomentazioni
4.Tradurre dal linguaggio naturale
al linguaggio matematico e
viceversa

1.Significato
di
analisi
e
organizzazione di dati numerici
2.Il piano cartesiano e il concetto
di funzione.
3.Funzioni
di
proporzionalità
diretta, inversa e relativi grafici,
funzione lineare
4.Incertezza di una misura e
1.Leggere e interpretare tabelle e
concetto di errore
grafici .
2.Riconoscere una relazione tra
variabili,
in
termini
di
proporzionalità diretta o inversa e
formalizzarla
attraverso
una
funzione matematica
3.Rappresentare
sul
piano
cartesiano il grafico di una
funzione
4.Valutare l’ordine di grandezza di
un risultato
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MATEMATICA
Competenza chiave europea:
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA

Conoscenze
1.Gli insiemi numerici N, Z, Q, R;
rappresentazioni, operazioni,
ordinamento.
2.Espressioni algebriche; principali
operazioni (espressioni con le
potenze ad esponente negativo)
3.Equazioni di primo grado ad
un’incognita

1.Teoremi di Euclide
2.Teorema di Talete e sue
conseguenze
3.Area del cerchio e lunghezza
della circonferenza
4.Poligoni inscritti e circoscritti e
loro proprietà
5.Area dei poliedri e dei solidi di
rotazione
6.Volume dei poliedri e dei solidi di
rotazione
7.Il metodo delle coordinate: il
piano cartesiano

1.Le fasi risolutive di un problema
e loro rappresentazioni con
diagrammi
2.Tecniche risolutive di un
problema che utilizzano frazioni,
proporzioni, percentuali, formule

CLASSE 3^
Abilità
1.Comprendere
il
significato
logico-operativo
di
numeri
appartenenti ai diversi insiemi
numerici
2.Calcolare potenze e applicarne le
proprietà
3.Risolvere espressioni nei diversi
insiemi numerici
4. Risolvere sequenze di operazioni
e problemi sostituendo alle
variabili letterali i valori numerici
5.Risolvere equazioni di primo
grado e verificare la correttezza dei
procedimenti utilizzati
6.Rappresentare
graficamente
equazioni
di
primo
grado;
comprendere il concetto di
equazione e quello di funzione

Competenze
-Utilizzare le tecniche e le
procedure del calcolo aritmetico e
algebrico, scritto e mentale, anche
con riferimento a contesti reali

-Rappresentare, confrontare ed
analizzare figure geometriche,
soprattutto a partire da situazioni
reali;

1.Riconoscere
figure,
luoghi
geometrici, poliedri e solidi di
rotazione e descriverli con
linguaggio naturale
2. Individuare le proprietà
essenziali
delle
figure
e
riconoscerle in situazioni concrete
3.Disegnare figure geometriche
con semplici tecniche grafiche e
operative
4.Applicare le principali formule
relative alle figure geometriche e
-Individuare le strategie
alla retta sul piano cartesiano
5.Risolvere problemi di tipo appropriate per la soluzione di
geometrico e ripercorrerne le problemi
procedure di soluzione
6.Comprendere
i
principali
passaggi
logici
di
una
dimostrazione
1.Progettare un percorso risolutivo
strutturato in tappe
2.Formalizzare il percorso di Elaborare dati e previsioni
soluzione
di
un
problema utilizzando indici e
attraverso modelli algebrici e rappresentazioni grafiche
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geometriche, equazioni

1.Significato di analisi e
organizzazione di
dati numerici
2.Fasi di un’ indagine statistica
3.Tabelle di distribuzione delle
frequenze; frequenze relative,
percentuali.
4.Grafici di distribuzione delle
frequenze
5.Valori medi, moda media,
mediana
6.Il piano cartesiano e il concetto
di funzione
7.Funzioni di proporzionalità
diretta, inversa e relativi grafici,
funzione lineare
8.Incertezza di una misura e
concetto di errore
9.Il linguaggio degli insiemi e i
connettivi logici
10.Probabilità semplice e
composta

grafici
3.Convalidare i risultati conseguiti
sia empiricamente, sia mediante
argomentazioni
4.Tradurre dal linguaggio naturale
al linguaggio algebrico e viceversa
1.Raccogliere,
organizzare
e
rappresentare un insieme di dati
2.Rappresentare classi di dati
mediante
istogrammi
e
areogrammi
3.Leggere e interpretare tabelle e
grafici in termini di corrispondenze
fra elementi di due insiemi
4. Saper calcolare e interpretare i
valori di moda, media e mediana
come misure del centro di un
gruppo di dati
5.Riconoscere una relazione tra
variabili,
in
termini
di
proporzionalità diretta o inversa e
formalizzarla
attraverso
una
funzione matematica
6.Rappresentare
sul
piano
cartesiano il grafico di una
funzione
7.Usare i connettivi logici e, o, non
8.Usare le espressioni: è possibile,
è probabile , è certo, è impossibile
9. Saper calcolare la probabilità di
un evento utilizzando metodi
appropriati (liste, diagrammi ad
albero, aerogrammi)
10. Saper identificare eventi
complementari,
mutuamente
esclusivi, indipendenti, dipendenti
e come tali relazioni influenzano la
determinazione della probabilità
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TRAGUARDI DELLE COMPETENZE al termine della classe TERZA
L`alunno:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e
stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni.
Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne 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, 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.
Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di
proprietà caratterizzante e di definizione).
Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di
affermazioni; 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.
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.
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SCIENZE
Competenza chiave europea:COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E
TECNOLOGIA
CLASSE 1 ^
Conoscenze
Abilità
Competenze
-Fenomeni naturali
- Metodo scientifico-sperimentale
- Proprietà e struttura della materia
- Atomi e molecole
- Elementi e composti chimici
-Stati di aggregazione e passaggi di
stato
- Calore e temperatura
- Caratteristiche dell’aria, dell’acqua
e del suolo
- Ed. Ambientale: inquinamento
riciclaggio e concetto di catena
alimentare
- I livelli di organizzazione della vita
- Cellule e organismi unicellulari e
pluricellulari
- Le piante vascolari ed il loro ciclo
vitale
- Animali vertebrati e invertebrati

- Conoscere la struttura della materia
- Conoscere la tavola periodica degli
elementi
- Riconoscere simboli chimici di
elementi e composti
- Individuare le differenze fra i diversi
stati di aggregazione della materia
- Dare esempi tratti dall’esperienza
quotidiana in cui si riconosce la
differenza tra temperatura e calore
- Riconoscere le diverse modalità con
cui si trasmette il calore
individuandone gli effetti
- Saper classificare animali e piante
- Raccogliere informazioni sulle
catene alimentari in ambienti noti
- Collegare le caratteristiche degli
organismi animali e vegetali con le
condizioni e le caratteristiche
ambientali
- Riconoscere le condizioni di
inquinamento, proponendo
comportamenti responsabili per la
tutela dell’ambient

-Sa riconoscere le caratteristiche e gli
stati fisici della materia
- Sa usare strumenti per la
misurazione delle grandezze
- Sa riconoscere le caratteristiche del
corpo umano

SCIENZE
Competenza chiave europea:COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E
TECNOLOGIA
CLASSE 2 ^
Conoscenze
Abilità
Competenze
- Conoscere la struttura del corpo
-Struttura anatomica del corpo umano e il suo funzionamento
-Sa individuare e ordinare dati di un
umano
- Conoscere l’importanza della
fenomeno
- Tessuti, organi apparati e sistemi prevenzione
- Sa descrivere gli apparati principali
del corpo umano
- Saper applicare corretti stili di vita
del corpo umano individuandone le
- Elementi di educazione alla salute
nell’ambito dell’educazione alla
funzioni
- Come si muovono i corpi: velocità, salute
- Sa individuare le strette interazioni
traiettoria e accelerazione
- Comprendere cos’è il moto, la
tra mondo fisico, biologico e
- Le forze in situazioni statiche e velocità, la traiettoria e
comunità umana
come cause di variazione del moto
l’accelerazione in un corpo
- La forza peso, differenza tra peso e - Rappresentare in diagrammi
massa
spazio/tempo diversi tipi di
- Il principio di Archimede
movimento; interpretare i diagrammi
- Misurare forze. Osservare gli effetti
del peso e trovare situazioni di
equilibrio
- Saper calcolare il peso specifico di
una sostanza
-Riconoscere le condizioni di
galleggiamento dei corpi
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SCIENZE
Competenza chiave europea:COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E
TECNOLOGIA
CLASSE 3 ^
Conoscenze
Abilità
Competenze
- Sistema nervoso
-La riproduzione umana
- Principi di genetica
- Evoluzione degli esseri viventi
- Ere geologiche
- Struttura della terra
- Vulcanismo e terremoti
- Universo e sistema solare
- Varie forme di Energia
- Elettricità e magnetismo

-Conoscere il sistema nervoso e i
sistemi di regolazione interna del
corpo umano
- Conoscere i meccanismi riproduttivi
degli esseri viventi con riferimento
all’uomo
- Conoscere le principali leggi della
genetica
- Conoscere le principali malattie di
origine ereditaria e comprendere
l’importanza della prevenzione
- Comprendere il significato di
evoluzione e saperlo confrontare con
teorie diverse
- Conoscere le ipotesi sull’origine
dell’universo e la sua evoluzione
- Conoscere le caratteristiche del
sistema solare Descrivere i principali
moti della terra e della luna e le loro
conseguenze
- Conoscere la struttura della terra.
- Correlare le conoscenze alle
valutazioni sul rischio geomorfologico,
idrogeologico, vulcanico e sismico
della propria regione

-Sa usare la corretta terminologia
nella descrizione e analisi di un
fenomeno
- Sa individuare, ordinare e mettere
in relazione i dati di un fenomeno
- Sa effettuare misurazioni usando gli
strumenti opportuni
- Sa analizzare un problema,
formulare ipotesi, proporre soluzioni
e verificarle

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE al termine della classe TERZA
L`alunno:
•
•
•

Esplora e sperimenta lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause,
ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite.
Ha una visione della complessità del sistema dei viventi negli specifici contesti ambientali e della
loro evoluzione nel tempo.
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.
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello
sviluppo scientifico e tecnologico.
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TECNOLOGIA
Competenza chiave europea:COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN
SCIENZA E TECNOLOGIA
CLASSE 1^
Conoscenze
Abilità
Competenze
- Conoscere l’uso degli strumenti
da disegno, del goniometro e le
convenzioni grafiche relative ai tipi
di linee e ai caratteri di scrittura.
- Conoscere le scale di proporzione
e la soluzione grafica dei principali
problemi di tracciatura.
- Conoscere la simmetria ed il
disegno modulare.
Conoscere
le
principali
caratteristiche fisiche, meccaniche
chimiche e tecnologiche dei
materiali.
- Conoscere le tecnologie di
produzione e utilizzazione dei
materiali.
- Conoscere l’importanza dei rifiuti
come risorsa e le loro diverse
destinazioni

- Tracciare linee di diverso
spessore, archi circonferenze,
misurare angoli e riprodurre
semplici disegni geometrici su fogli
a quadretti.
- Sapere effettuare
l’ingrandimento o la riduzione in
scala di figure e oggetti.
- Sapere disegnare su fogli bianchi
le principali figure geometriche
piane e riprodurre disegni
geometrici complessi.
- Sapere riconoscere gli assi di
simmetria delle figure ed eseguire
disegni utilizzando moduli
geometrici elementari.
- Sapere riconoscere i materiali più
comuni confrontandone le
principali proprietà e
caratteristiche.
- Sapere collegare i principali
impieghi dei materiali alle
rispettive proprietà.
- Sapere effettuare una corretta
raccolta differenziata dei rifiuti.
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- Leggere correttamente le
rappresentazioni in scala.
- Eseguire esercitazioni grafiche
utilizzando le figure geometriche di
base.
- Individuare le figure geometriche
piane e solide alla base di un
oggetto.
- Individuare di quale materiale
sono fatti i principali oggetti di uso
comune e le ragioni per le quali si
è scelto un determinato materiale.
- Operare una scelta e un uso
consapevole degli oggetti, in base
alle modalità di smaltimento degli
stessi e degli eventuali imballaggi.
- Comprende l’importanza
fondamentale di un corretto
smaltimento dei rifiuti
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TECNOLOGIA
Competenza chiave europea:COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN
SCIENZA E TECNOLOGIA
CLASSE 2^
Conoscenze
Abilità
Competenze
- Conoscere norme e convenzioni
relative alle proiezioni ortogonali.
- Conoscere la funzione degli
alimenti, le caratteristiche dei
principi
alimentari
e
di
un’alimentazione
sana
ed
equilibrata.
- Conoscere la piramide alimentare
e
le
caratteristiche
dell’alimentazione
nell’adolescente.
- Conoscere le caratteristiche e le
tecnologie di trasformazione delle
diverse
industrie
alimentari
(frumento, latte, olive)
- Conoscere i diversi metodi di
conservazione degli alimenti.
- Conoscere le tecnologie di
produzione
delle
bevande
alcoliche e non.
- Conoscere le caratteristiche dei
terreni e le loro principali
lavorazioni.
Conoscere
i
principi
dell’agricoltura biologica.
- Conoscere l’uso dei principali
grafici
statistici
(diagrammi
cartesiani, istogrammi,
ideogrammi, cartogrammi.

- Sapere disegnare i principali solidi
geometrici e sa comprendere un
disegno in proiezioni ortogonali.
- Sapere progettare e disegnare
pittogrammi, marchi e logotipi.
- Sapere descrivere i processi di
lavorazione dei principali alimenti
e leggere le etichette alimentari.
- Sapere riconoscere gli alimenti
secondo le loro caratteristiche
nutrizionali e sa calcolare il
contenuto calorico di una dieta.
- Sapere rappresentare dati
utilizzando i grafici statistici.
- Sapere leggere e interpretare
grafici statistici.
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- Individuare l’utilizzo o meno della
tecnica della proiezione ortogonale
di fronte ad una rappresentazione
data di un oggetto o solido.
- Individuare l’opportunità
dell’utilizzo della tecnica della
proiezione ortogonale per
rappresentare un oggetto.
- Adottare comportamenti
alimentari corretti.
- Adottare, nell’acquisto dei cibi,
scelte rispettose dell’ambiente.
- Comprende le relazioni fra
sviluppo della tecnologia agricola e
indice di sviluppo.
-Scegliere, fra le varie
rappresentazioni grafiche, quella
più adatta a descrivere un
fenomeno dato.
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TECNOLOGIA
Competenza chiave europea:COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN
SCIENZA E TECNOLOGIA
CLASSE 3^
Conoscenze
Abilità
Competenze
-Conoscere le norme e le
convenzioni relative alle proiezioni
assonometriche
(assonometria
cavaliera,
isometrica,
monometrica).
- Conoscere i termini e i concetti di
base delle diverse forme di
energia.
- Conoscere le caratteristiche, gli
impieghi e le tecnologie di
sfruttamento
delle
fonti
energetiche rinnovabili (solare,
idrica, eolica.) e non combustibili
(fossili, uranio)
- Conoscere i principi di
funzionamento
delle
diverse
centrali elettriche (idroelettriche,
solari, eoliche, termoelettriche,
nucleari).
- Conoscere i concetti di base della
corrente elettrica, le principali
unità di misura e la legge di ohm.
Conoscere
la
struttura
dell’impianto elettrico domestico e
il funzionamento dei principali
elettrodomestici.
- Conoscere, a grandi linee, le
caratteristiche del sistema dei
trasporti

-Sapere riconoscere le diverse
assonometrie e disegnare i
principali solidi geometrici.
- Sapere classificare le diverse
forme e risorse energetiche.
- Sapere analizzare i problemi
ambientali legati all’utilizzo delle
varie forme di energia rinnovabili e
non.
- Sapere analizzare il rapporto tra
le fonti energetiche, l’ambiente e
lo sviluppo sostenibile.
- Sapere utilizzare con sicurezza
l’elettricità in casa applicando i
consigli per il risparmio energetico.
- Sapere leggere e interpretare le
etichette energetiche.
- Sapere analizzare il rapporto tra i
sistemi dei trasporti e l’ambiente

- Scegliere la tipologia di
assonometria più opportuna per
disegnare un solido o oggetto.
- Di fronte a una rappresentazione
data di un oggetto o solido sa
individuare l’utilizzo o meno della
tecnica dell’assonometria e la
particolare tipologia utilizzata.
- Indicare le fonti di energia più
idonee in relazione a un territorio
specifico.
- Cogliere le relazioni fra
disponibilità di risorse energetiche
e indice di sviluppo.
- Adottare comportamenti
adeguati dal punto di vista della
sicurezza nell’uso dell’impianto
elettrico domestico.
- È consapevole della necessità di
risparmiare energia elettrica.

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE al termine della classe TERZA
L`alunno:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che
essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali.
Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme
di energie coinvolte.
È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico,
riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne
la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali.
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di
semplici prodotti, anche di tipo digitale.
Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in
modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso.
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LA PROGETTAZIONE (u.d.a.)
Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica promuove l’organizzazione degli
apprendimenti in maniera progressivamente orientata ai saperi disciplinari; promuove la
ricerca delle connessioni fra i saperi disciplinari e la collaborazione fra i docenti. Il
raggruppamento delle discipline in aree dà la possibilità di interazione e collaborazione. Ciò
richiede un attento, flessibile, condiviso impegno progettuale, attuato a due livelli:
• Collegio dei docenti;
• Consigli di Classe /Interclasse.
Il Collegio dei docenti del nostro Istituto, organizzandosi in dipartimenti disciplinari sia
verticali (per ordini di scuola) che orizzontali (per classi parallele) e partendo dalla realtà socioambientale, determina gli obiettivi d’apprendimento, coerenti con l’ispirazione culturale pedagogica ed i suoi contenuti. Esso, inoltre, definisce quelle scelte, organizzative e
d’intervento, che globalmente assicurano l’unità della progettazione. Infine, prevede aree
di monitoraggio per analizzare in itinere i processi emersi, rispetto ai traguardi prefissati. E’
tuttavia ai singoli organi preposti che è affidato l’impegno di predisporre la progettazione
didattica, calibrata sulle esigenze formative, reali e valutate in ingresso, di ciascun gruppoclasse. Spetta a loro progettare le Unità d’Apprendimento. Ciascuna Unità contiene la
Competenze chiavi Europee, fa riferimento alle competenze disciplinari, agli obiettivi di
apprendimento e formativi, agli obiettivi minimi, alle conoscenze e abilità, ad attività
laboratoriali e modalità di verifica.
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LA VALUTAZIONE: Criteri generali di valutazione delle discipline.
La valutazione al termine dei quadrimestri terrà presente i seguenti criteri:
• progressi rispetto ai livelli di partenza;
• eventuali e particolari difficoltà;
• impegno personale;
• risposta agli obiettivi delle singole discipline;
• processo di apprendimento in evoluzione e sviluppo delle capacità.
Le verifiche saranno periodiche e sistematiche, orali e scritte e si articoleranno sui contenuti e
sulle metodologie espresse nelle programmazioni disciplinari. In ogni prova verranno rese chiare le
richieste di modo che l’attività di verifica servirà anche a rendere l’alunno consapevole del suo
progresso o delle eventuali difficoltà e del lavoro necessario per conseguire gli obiettivi. In base a
quanto emerge in fase di verifica e di valutazione, i docenti terranno in considerazione
l’adeguatezza dei piani di intervento e delle scelte didattiche, al fine di apportare, se necessario,
eventuali correzioni al progetto educativo e didattico. Particolare cura e attenzione dovrà essere
posta per la valutazione degli alunni con disabilità, per la cui valutazione si dovrà tenere conto,
oltre che del comportamento, anche delle discipline e delle attività svolte sulla base del piano
educativo individualizzato i cui obiettivi e i conseguenti criteri di valutazione devono essere
condivisi tra l’istituzione scolastica e la famiglia. Per gli alunni in difficoltà di apprendimento (DSA,
BES) si terrà conto dei progressi compiuti rispetto a quanto previsto dal Piano Individuale
predisposto dal Consiglio di Classe e documentato nel registro del docente. In particolare per gli
alunni in situazione di difficoltà specifica di apprendimento debitamente certificata si prevede che,
in sede di svolgimento delle attività didattiche, siano attivate adeguate misure dispensative e
compensative e che la relativa valutazione sia effettuata tenendo conto delle particolari situazioni
ed esigenze personali dell’alunno. Infine si prevede, per gli alunni con disabilità, la predisposizione
di prove di esame differenziate, corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonei a valutare il
progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità. Per la valutazione degli alunni stranieri si
farà riferimento a percorsi di studio adattati e individualizzati, in considerazione degli
orientamenti generali riguardanti la valutazione e la pedagogia interculturale, che pongono in
evidenza il percorso personale effettuato dall’alunno nel periodo di tempo osservato dall’inizio
dell’inserimento nella classe. Il Collegio dei docenti definirà il necessario adattamento dei
programmi di insegnamento mediante specifiche iniziative; i percorsi di studio saranno messi
in atto dal Consiglio di classe. In conclusione, la valutazione è momento di informazione per i
genitori, per gli alunni, per gli insegnanti, ma è soprattutto momento interattivo di scambio e di
dialogo pedagogico tra i vari soggetti coinvolti per migliorare l’azione di ogni soggetto, in base alle
competenze che il ruolo gli affida, in vista della crescita globale dell’allievo. La valutazione del
processo formativo risponde alla finalità di far conoscere:
• all’alunno, in ogni momento, la sua posizione nei confronti degli obiettivi prefissati;
• ai docenti l’efficacia delle strategie adottate per adeguare eventualmente le metodologie di
insegnamento;
• alla famiglia i livelli conseguiti in funzione di abilità/capacità, conoscenze, competenze.
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VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI
Scuola Primaria
La valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle
competenze da essi acquisite è espressa in decimi ed illustrata con giudizio sul livello globale di
maturazione raggiunto dall’alunno. Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione degli allievi è
richiesta la frequenza di almeno ¾ dell’orario annuale personalizzato, computando insegnamenti
obbligatori e facoltativo- opzionali. Sono ammessi alla classe successiva, gli studenti che hanno
ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o ambito di discipline.

Scuola Secondaria di primo grado
Nella Scuola Secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti
degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi. Ai fini della
validità dell’anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno ¾ dell’orario
annuale personalizzato. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di stato a
conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in
ciascuna disciplina.

Scuola dell’Infanzia
La scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo dell’IDENTITA’,
dell’AUTONOMIA, della COMPETENZA, della CITTADINANZA. (Indicazioni Nazionali)
La scuola dell’infanzia concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicologico, cognitivo,
morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione,
autonomia, creatività, apprendimento e ad assicurare un’effettiva eguaglianza delle
opportunità educative, contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella
sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuità
educativa con il complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria.
La Scuola dell’Infanzia è frequentata da bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni (compimento dei
3 anni entro il 30 Aprile) e articolata, compatibilmente con il numero e l’età dei bambini iscritti, su
sezioni omogenee.
La scuola generalmente inizia intorno alla metà di settembre e termina il 30 giugno, funziona dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle ore 16.20.
La scuola dell’infanzia si propone come significativo luogo di apprendimento, socializzazione e
animazione.
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LA PROGRAMMAZIONE /PIANO DELLE ATTIVITA’
Nello stilare la programmazione si tiene tenuto conto delle Indicazioni per il Curricolo che
propone una Scuola dell’ Infanzia come “contesto di relazione, di cura e di apprendimento nel
quale le sollecitazioni che i bambini sperimentano possono essere analizzate, discusse ed elaborate
e nel quale i bambini, i genitori e gli insegnanti possono ritrovare la trama che ne evidenzia
l’intenzionalità pedagogica e la prospettiva di sviluppo”.
Le maestre della scuola dell’Infanzia del nostro Istituto si propongono di organizzare una scuola
attiva, in cui l’apprendimento avvenga “….attraverso l’esperienza e l’esplorazione, i rapporti tra i
bambini con la natura, gli oggetti, l’arte, il territorio e le sue tradizioni…e soprattutto attraverso il
gioco”.
Alla base degli apprendimenti della scuola dell’infanzia vengono collocate le seguenti finalità:
❖ Consolidamento dell’identità;
❖ Conquista dell’autonomia;
❖ Sviluppo della competenza;
❖ Educazione alla cittadinanza.
Consolidare l’identità vuol dire stare bene e sentirsi sicuri di affrontare nuove esperienze in un
ambiente nuovo, ma vuol dire anche riconoscere il proprio ruolo di figlio, alunno, maschio o
femmina.
Conquistare l’autonomia vuol dire acquisire la capacità di governare il proprio corpo, partecipare
alle attività senza scoraggiarsi, esprimere le proprie emozioni attraverso linguaggi diversi.
Sviluppare la competenza vuol dire tendere verso un crescente livello di padronanza nel trasferire
le esperienze e i saperi appresi in tutti i contesti della vita quotidiana. Significa soprattutto riuscire
a descrivere la propria esperienza e sviluppare l’attitudine a fare domande e riflettere.
Educare alla cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e le loro necessità, imparare ad
interagire nel rispetto delle regole. È il primo passo per porre le fondamenta di un abito
democratico eticamente orientato e aperto al futuro.
LE ATTIVITA’ DIDATTICHE sono organizzate in campi di esperienza che sono i diversi ambiti del
fare e dell’agire del bambino. Durante le programmazioni vengono privilegiati alcuni campi
coerentemente con il progetto educativo stabilito.
I campi di esperienza si articolano nel seguente modo:
• IL SE’ E L’ALTRO: le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme
• IL CORPO IN MOVIMENTO: identità, autonomia, salute
• IMMAGINI,SUONI,COLORI: emozioni, arte, musica
• I DISCORSI E LE PAROLE: comunicazione, lingua, cultura
• LA CONOSCENZA DEL MONDO: ordine, misura, spazio, tempo, natura.
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METODOLOGIA
➢ Valorizzazione del gioco quale risorsa principale di apprendimento e relazione;
➢ Progettazione, organizzazione e valorizzazione degli spazi e dei materiali;
➢ manipolazione di materiale vario;
➢ conversazioni, narrazioni, giochi simbolici e imitativi;
➢ progettazione aperta e flessibile;
➢ utilizzo del problem-solving;
➢ lavoro di gruppo e attività laboratori ali.
VERIFICA E VALUTAZIONE
❖ Osservazioni occasionali e sistematiche del comportamento dei bambini nel momento del
distacco dalla famiglia.
❖ Osservazioni sistematiche durante il gioco e le attività con la valutazione dell’autonomia
operativa e relazionale di ciascun bambino.
❖ Rilevazione della stima di sé e del modo di esprimere il senso di appartenenza al gruppo
sezione e l’identità negli spazi della scuola.
❖ Documentazione del lavoro svolto.
❖ Scheda di valutazione delle competenze acquisite.
L’insieme delle osservazioni fatte, costituirà la “documentazione personale” del bambino che la
scuola dell’infanzia avrà cura di inviare alla scuola primaria nel momento dell’iscrizione del
bambino.
Per consentire un maggiore coinvolgimento delle famiglie, la Scuola dell’Infanzia predispone
incontri con i genitori e figure parentali per vivere momenti di festa insieme, in occasione di
ricorrenze, festività e manifestazioni, condividendone preparazione.
SCUOLA PRIMARIA
La Scuola Primaria, nel rispetto delle diversità individuali, promuove lo sviluppo della personalità
nelle sue diverse componenti: affettivo-relazionale, emotivo-comunicazionale, cognitivo ed
espressivo. Le azioni messe in atto intendono aiutare l’alunno a prendere coscienza della sua
identità culturale e personale, intesa come scoperta delle proprie potenzialità e delle proprie
risorse, per poter conseguire le competenze poste come traguardi al termine del “Primo ciclo” di
istruzione
Obiettivi Scuola Primaria
➢ Promuovere l’acquisizione di tutti i tipi di linguaggio ed un primo livello di conoscenze e
abilità;
➢ Assicurare a tutti le condizioni culturali, relazionali, didattiche e organizzative idonee a
raggiungere i traguardi;
➢ Promuovere il senso primario di responsabilità che si traduce nel far bene il proprio lavoro;
169

PIANO TRIENNALE
OFFFERTA FORMATIVA
A.A. S.S. 2016 - 2019

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“A. TEDESCHI”
SERRA SAN BRUNO (VV)

➢ Favorire l’acquisizione sia della lingua italiana sia dell’inglese come lingua comunitaria;
➢ Maturare le capacità necessarie per imparare a leggere le proprie emozioni e a gestirle;
➢ Educare ai principi fondamentali della Convivenza Civile;
➢ Valorizzare la diversità delle persone e delle culture come ricchezza.
I docenti della Scuola primaria elaborano settimanalmente la programmazione delle attività
curricolari e trasversali alle discipline per garantire l’unitarietà dell’insegnamento.
METODOLOGIE E STRATEGIE
Per il raggiungimento degli obiettivi verranno messe in atto differenti metodologie che, partendo
dai bisogni degli alunni, suscitino la loro curiosità intellettuale e li coinvolgano attivamente. Sono
previsti momenti di lezione frontale interattiva e momenti di lavoro di gruppo, basati sulla
condivisione di esperienze e regole. Il lavoro di gruppo riveste un’ importante funzione formativa,
sia sul piano degli apprendimenti che su quello dello sviluppo relazionale.
VERIFICA E VALUTAZIONE
La valutazione degli apprendimenti viene formulata sulla base degli indicatori delle competenze
stabiliti collegialmente. Essa assume diverse funzioni in rapporto alla sua collocazione nel processo
educativo:
❖ valutazione iniziale, diagnostica, permette di calibrare le linee progettuali in relazione ai
bisogni formativi emersi;
❖ valutazione formativa, che avviene in itinere, ha funzione regolativa, in quanto consente di
adattare gli interventi alle singole situazioni didattiche e di attivare eventuali strategie di
rinforzo;
❖ valutazione sommativa finale definisce i livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni nelle
varie discipline.
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Il documento di valutazione è costituito da due sezioni:
LA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE DEGLI APPRENDIMENTI
Gli apprendimenti delle discipline vengono valutati mediante un voto espresso in decimi.
Griglia di corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza nella Scuola Primaria
VOTO CONOSCENZE
COMPETENZE
ABILTÀ
IMPEGNO
Acquisita piena e E’ in grado di Ha
maturato Partecipa in modo
approfondita
trasferire
le ottime
abilità critico
e
10
conoscenza
conoscenze
strumentali.
costruttivo.
disciplinare,
maturate
a Si esprime con Lavora
con
valorizzata
da situazioni nuove
linguaggio vario, impegno costante,
brillante
capacità rielaborandole in ricco
e autonomo
e
critica.
modo personale e pertinente,
responsabile,
originale,
sapendo cogliere evidenziando
dimostrando
e analizzare in spirito di iniziativa
significative
maniera organica personale
e
capacità critiche.
le relazioni
originale.
tra i contenuti
trattati.

9

8

Conoscenza
approfondita
degli
argomenti
disciplinari,
valorizzata da ottime
capacità di analisi e di
sintesi.

E’ in grado di
trasferire
le
conoscenze
maturate
a
situazioni nuove
rielaborandole in
modo personale e
originale.

Conoscenza
approfondita
degli
argomenti
disciplinari,
valorizzata da buone
capacità di analisi e di
sintesi.

E’ in grado
trasferire
conoscenze
maturate
situazioni nuove
rielaborandole
modo personale
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Ha
maturato
ottime
abilità
strumentali.
Si esprime con
linguaggio vario,
ricco
e
pertinente,
sapendo cogliere
e analizzare in
maniera organica
le relazioni
tra i contenuti
trattati.

Partecipa in modo
critico
e
costruttivo.
Lavora
con
impegno costante,
autonomo e senso
di responsabilità,
evidenziando
spirito
di
intraprendenza.

di Ha
maturato
le buone
abilità
strumentali.
a Si esprime con
linguaggio vario,
in ricco
e
pertinente,
sapendo cogliere
e
analizzare
relazioni
tra i contenuti
trattati.

Partecipa in modo
critico
e
costruttivo.
Lavora
con
impegno costante,
autonomo,
responsabile ed
efficace.
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7

6

Conoscenza
apprezzabile
degli
argomenti
disciplinari,
valorizzata
da
discrete capacità di
analisi e di sintesi.

E’ in grado di
trasferire
le
conoscenze
maturate
a
situazioni nuove.

Conoscenza
essenziale
e
complessivamente
soddisfacenti degli
argomenti disciplinari
fondamentali

E’ in grado di
trasferire
le
conoscenze
maturate in modo
corretto
a
situazioni
analoghe.

Ha una conoscenza
carente eparziale
degli
argomenti
disciplinari
fondamentali.

Anche se guidato,
ha difficoltà ad
applicare
le
conoscenze
a
situazioni
analoghe.

Ha una conoscenza
lacunosa
degli
argomenti disciplinari
fondamentali.

Anche se guidato,
rivela
notevoli
difficoltà
nelle
applicazioni.

5

4
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Ha
maturato
discrete
abilità
strumentali.
Si esprime con
linguaggio chiaro
e
corretto,
sapendo cogliere
i nessi essenziali
degli argomenti
trattati.
Ha
maturato
sufficienti abilità
strumentali
di
base. Si esprime
con
linguaggio
semplice
e
comprensibile
degli
elementi
essenziali
dei
contenuti trattati.
Acquisizione
disorganica delle
conoscenze
Possesso
poco
sicuro
delle
abilità
strumentali
di
base
Si esprime con
linguaggio
impreciso e poco
pertinente.
Acquisizione
episodica delle
conoscenze.
Insicuro possesso
delle
abilità
strumentali
di
base.
Si esprime con un
linguaggio
impreciso.

Partecipa in modo
costruttivo.
Lavora in modo
costante.

Partecipazione e
impegno
sufficientemente
accettabile.
Lavoro regolare.

Partecipazione
impegno
superficiale.
Lavoro
discontinuo.

e

Partecipazione
incostante
Lavoro saltuario
Disimpegno
protratto.

PIANO TRIENNALE
OFFFERTA FORMATIVA
A.A. S.S. 2016 - 2019

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“A. TEDESCHI”
SERRA SAN BRUNO (VV)

IL GIUDIZIO SUL LIVELLO GLOBALE DI MATURAZIONE
Il giudizio viene espresso in forma analitica rispetto ai seguenti indicatori:
1. Grado di osservanza delle regole di disciplina previste dalla regolamentazione approvata
dal Consiglio d’Istituto;
2. Presenza di eventuali sanzioni disciplinari che abbiano comportato sospensione dalle
lezioni (scuola primaria e secondaria di primo grado), allontanamento dalla scuola (per i
soli studenti della scuola secondaria) o comunque frequenza di richiami di altro tipo;
3. Assiduità nella frequenza delle attività didattiche, laboratoriali e di recupero;
4. Relazionalità con compagni e con adulti (docenti, Dirigente Scolastico, collaboratori
scolastici, esperti esterni, educatori, tirocinanti);
5. Rispetto delle attrezzature, degli ambienti, del patrimonio strumentale dell’Istituto e del
materiale didattico proprio ed altrui;
6. Rispetto delle norme igieniche nell’utilizzo dei locali e dei servizi;
7. Atteggiamento cooperativo nei riguardi delle attività proposte;
8. Puntualità e rispetto dei tempi e degli impegni scolastici.
Criteri di valutazione del comportamento degli alunni al fine dell’attribuzione del giudizio nella
condotta – Scuola Primaria.
VOTO

OTTIMO

DISTINTO

LIVELLO DI RIFERIMENTO
1. L'alunno conosce e rispetta le regole della convivenza
democratica.
2. Sa gestire i propri stati emozionali e li esprime in modo
opportuno.
3. Non ha mai avuto richiami disciplinari.
4. Si relaziona correttamente con compagni e adulti, aiutando
in modo costruttivo i compagni in difficoltà.
5. Frequenta con regolarità le lezioni.
6. Ha ordine e cura del materiale proprio ed altrui; rispetta
sempre l'ambiente scolastico.
7. Partecipa attivamente a tutte le attività proposte apportando
il proprio contributo.
8. Porta a termine i lavori assegnati in modo pertinente e
preciso rispettando i tempi.
1. L'alunno conosce e rispetta le regole della convivenza
democratica.
2. Controlla in modo appropriato i propri stati emozionali.
3. Non ha mai avuto richiami disciplinari.
4. Si relaziona correttamente con compagni e adulti, aiutando in
modo spontaneo chi è in difficoltà.
5. Frequenta con regolarità le lezioni.
6. Ha cura del materiale proprio ed altrui e rispetta l'ambiente.
7. Partecipa attivamente a tutte le attività proposte.
8. Porta a termine i lavori assegnati nel rispetto dei tempi.
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BUONO

DISCRETO

SUFFICIENTE

1. L'alunno conosce in generale e rispetta le regole della
convivenza democratica.
2. Gestisce con qualche difficoltà i propri stati emozionali.
3. Non ha mai avuto richiami disciplinari, ma talvolta sono state
necessarie annotazioni sul diario.
4. Si relaziona con i compagni e adulti in modo corretto.
5. Frequenta regolarmente le lezioni.
6. Ha cura discontinua del materiale proprio ed altrui; rispetta
quasi sempre l'ambiente scolastico.
7. Partecipa positivamente alle diverse attività proposte.
8. Di norma porta a termine i lavori assegnati rispettando quasi
sempre i tempi di esecuzione.
1. L'alunno conosce in generale le regole della convivenza
democratica ma non sempre le rispetta.
2. Gestisce con difficoltà i propri stati emozionali.
3. Riceve talvolta richiami disciplinari e/o annotazioni sul diario.
4. Frequenza discontinua delle lezioni
5. Si relaziona con i compagni e adulti in modo non sempre
corretto.
6. Ha una modesta cura del materiale proprio ed altrui; spesso
non rispetta l'ambiente scolastico.
7. Partecipa in modo abbastanza pertinente alle attività
proposte.
8. E' sufficientemente puntuale nel portare a termine i lavori
anche se talvolta non rispetta i tempi di esecuzione.
1. L'alunno ha una conoscenza superficiale delle regole di
convivenza democratica e non le rispetta.
2. Gestisce con notevole difficoltà i propri stati emozionali.
3. Riceve spesso richiami disciplinari e annotazioni sul diario.
4. Frequenta irregolare delle lezioni.
5. Si rapporta con i compagni e adulti in modo scorretto.
6. Ha una scarsa cura del materiale proprio ed altrui; è poco
rispettoso dell'ambiente scolastico.
7. Partecipa alle attività proposte ma in modo poco pertinente.
8. Spesso non porta a termine i lavori assegnati.

Per l’attribuzione del voto di comportamento è necessaria la deliberazione a maggioranza del Team
docente: trattandosi dell’espressione della volontà di un Collegio amministrativo, non necessariamente
il comportamento dell’alunno/a è fedelmente rispecchiato da tutti i parametri recepiti nei descrittori
corrispondenti a ciascun giudizio.

174

PIANO TRIENNALE
OFFFERTA FORMATIVA
A.A. S.S. 2016 - 2019

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“A. TEDESCHI”
SERRA SAN BRUNO (VV)

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
La scuola media risponde al principio democratico elevare il livello di educazione e di istruzione
personale di ciascun cittadino ed in generale di tutto il popolo italiano, di potenziare la capacità di
partecipare ai valori della cultura, della civiltà e della convivenza sociale e di contribuire al loro sviluppo.
La scuola media, secondo la legge istitutiva, “concorre a promuovere la
formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l’orientamento
dei giovani ai fini della scelta dell’attività successiva”.
Obiettivi della Scuola Secondaria I grado:
➢

Perseguire l’educazione integrale della persona;

➢

Infondere autostima, sicurezza accompagnando il preadolescente nella maturazione della propria
identità;

➢

Motivare all’apprendimento radicando le conoscenze e le abilità alle effettive capacità di
ciascuno;

➢

Orientare nelle scelte;

➢

Operare nella prevenzione di disagi e nel recupero degli svantaggi.

Obiettivi comuni ( Scuola Primaria e Secondaria):
➢

Promuovere lo “star bene a scuola”, creando un clima favorevole al dialogo, alla discussione,
alla partecipazione, alla collaborazione, per attivare il processo di apprendimento;

➢

Educare al rispetto di sé e degli altri;

➢

Promuovere la conoscenza e l’uso consapevole degli aspetti comunitari dei linguaggi verbali e
di quelli non verbali;

➢

Promuovere l’apprendimento delle conoscenze disciplinari e lo sviluppo di capacità, di abilità e di
competenze;

➢

Sviluppare l’autonomia, il senso di responsabilità, la capacità critica, il metodo di studio e di
lavoro;

➢

Promuovere l’autostima, in un rapporto di comprensione e incoraggiamento, al fine della presa di
coscienza delle proprie potenzialità.

I docenti elaborano i piani di lavoro, (Unità di Apprendimento), con l’obiettivo di sviluppare e valutare
specifiche conoscenze ed abilità, e verificare se queste abbiano maturato competenze personali in
ciascun allievo.
Metodologia / mezzi / strumenti
Nel progettare la propria attività didattica, ogni docente adatta i contenuti e gli Obiettivi di Apprendimento
ai bisogni e alle capacità degli alunni, in modo da promuovere lo sviluppo delle abilità e fornire strumenti
adeguati alla prosecuzione delle attività d’istruzione e formazione.
Metodologie didattiche:
lezione frontale – lettura – commento – somministrazione di schemi e mappe concettuali – lavori di
gruppo e individuali – discussione e dialoghi – ricerche individuali e di gruppo – attività laboratoriali,
problem solving, peer to peer…
Strumenti :
libri di testo – libri della biblioteca – testi didattici di supporto – schede predisposte
dall’insegnante – computer – sussidi didattici ed altro.
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VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI1
La valutazione non ha soltanto la funzione di controllo e di misurazione dell’apprendimento. La
sua fondamentale valenza formativa e orientativa è parte integrante del processo educativo,
influisce sulla conoscenza di sé, sull’autostima, sulla scoperta e valutazione delle proprie attitudini.
Evidenziando le mete raggiunte, si aiutano gli alunni a sviluppare le proprie potenzialità, a
motivarsi e a costruire un proprio progetto di vita.
La verifica e la valutazione del processo formativo rispondono alle seguenti finalità:
❖ Far conoscere all’alunno periodicamente la sua posizione nei confronti delle mete prefissate
dal docente nel piano di lavoro;
❖ Far conoscere al Consiglio di classe l’efficacia delle strategie adottate dai singoli docenti
attraverso una valutazione complessiva della classe e dei singoli alunni, sulla base dei
parametri comuni deliberati dal Collegio dei docenti;
❖ Far conoscere alle famiglie, e attraverso di esse alla società, la corrispondenza tra prestazioni,
valutazioni e livelli di competenze e di comportamento raggiunti dagli alunni.
Nel processo di valutazione si terrà conto dei seguenti parametri generali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

situazione di partenza di ogni singolo alunno;
progressi realizzati dall’alunno nel processo di formazione/apprendimento in rapporto ai livelli
d’ingresso;
frequenza assidua ;
acquisizione di un metodo di studio autonomo ed organico;
impegno profuso nelle attività didattiche,
puntualità nell’adempimento alle consegne;
partecipazione attiva ed ordinata al dialogo educativo;
capacità di uniformarsi ad un clima collaborativo e produttivo all’interno del gruppo classe;
capacità di utilizzare gli strumenti didattici;
capacità di usare conoscenze, competenze ed abilità in modo attivo, costruttivo e creativo;
presenza di particolari situazioni extrascolastiche che possano influenzare il rendimento.

Il processo di valutazione si esprime attraverso l’accertamento di:
•

Conoscenze, intese come risultato del processo di assimilazione attraverso l’apprendimento di
contenuti, informazioni, fatti, termini, regole e principi, procedure afferenti ad una o più aree
disciplinari di carattere teorico e pratico,

•

Competenze, intese come comprovate capacità di utilizzare conoscenze, metodiche di analisi
dei dati e di indagine dei fenomeni, abilità personali e attitudini sociali al fine di individuare
strategie risolutive nelle varie situazioni problematiche.

•

Abilità, intese come capacità di applicazione delle conoscenze (sapere) e delle esperienze
(saper fare), ai fini di risolvere un problema o di portare a termine un compito o di acquisire
nuovi saperi: esse si esprimono come capacità cognitive (elaborazione logico-critica e
creativo-intuitiva) e pratico-manuali (uso consapevole di metodi, strumenti e materiali).

1

(art. 3, D.L. 137/2008)
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Valutazione disciplinare:
Le valutazioni proposte da ciascun docente al Consiglio di Classe in fase di scrutinio devono
scaturire da un percorso educativo in cui l’esito finale è il risultato di un dialogo, di un confronto e
di una serie di verifiche.
Per giungere all’espressione di una votazione è necessario che:
•

sussista un congruo numero di prove all’interno di una frequenza assidua.

•

in caso di assenze saltuarie, frequenti, prolungate, sia pure giustificate, il Consiglio di Classe,
accerterà che siano stati raggiunti gli obiettivi propri di ciascuna disciplina, corroborati da un
congruo numero di interrogazioni e di esercitazioni scritte, grafiche o pratiche.

•

con questo si sottolinea che l'assiduità della frequenza è un valore necessario e fondamentale
per un serio sviluppo del dialogo educativo, da tenere in seria considerazione nel corso della
valutazione finale. Ovviamente il c.d.c valuterà attentamente “situazioni particolari” in caso di
assenze notevoli per motivi gravi.

•

vengano assunti come riferimento gli standard di valutazione:
➢ di conoscenze, competenze e abilità utilizzati secondo le curvature delle diverse
discipline;
➢ delle capacità relazionali e comportamentali;

•

sia dato opportuno rilievo ai progressi realizzati dallo studente nel processo di
formazione/apprendimento, in rapporto ai livelli d’ingresso individuati.

Valutazione delle capacità relazionali e comportamentali e degli atteggiamenti mentali.
La Scuola si pone la finalità di valorizzare le personalità dei fanciulli e preadolescenti in formazione
suscitando motivazione, individualizzando i diversi interventi didattici e responsabilizzando gli
studenti nelle varie iniziative attivate. Perciò la valutazione disciplinare viene integrata in base alle
seguenti variabili di riferimento relative alla sfera relazionale, volte a verificare se lo studente:
a) sa lavorare bene con altri di diversa formazione in varie situazioni reali;
b) sa ricoprire diversi ruoli: membro di un gruppo di lavoro, leader…;
c) è capace di monitorare i propri processi mentali e comportamentali;
d) dimostra autocontrollo;
e) sa autovalutarsi;
f) sa porsi mete individuali;
g) adatta il suo comportamento alle diverse situazioni;
h) dimostra responsabilità, entusiasmo, curiosità, rispetto verso la cultura, verso gli altri
e verso se stesso;
i) apprezza il valore delle conoscenze nelle varie discipline;
l) mostra impegno personale e orgoglio verso il proprio lavoro;
m) usa conoscenze, competenze e abilità in modo attivo, costruttivo e creativo.
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Valutazione complessiva dei consigli di classe
Ferma restando la competenza esclusiva del Consiglio di Classe nella discrezionalità per
l’ammissione o non dello studente alla classe successiva secondo la normativa vigente e
compatibilmente con i criteri deliberati dal Collegio dei docenti costituiranno la condizione per la
valutazione di una non ammissione alla classe successiva.
a) il numero e la gravità delle insufficienze disciplinari riscontrate e l’effettiva possibilità di
colmare le lacune riscontrate;
b) le carenze pregresse non recuperate;
c) l’impegno e la partecipazione nel lavoro scolastico;
d) la frequenza dello studente2.
Per l’attribuzione del voto di comportamento è necessaria la deliberazione a maggioranza del
Team docente: trattandosi dell’espressione della volontà di un Collegio amministrativo, non
necessariamente il comportamento dell’alunno/a è fedelmente rispecchiato da tutti i parametri
recepiti nei descrittori corrispondenti a ciascun giudizio.
Griglia di corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza nella Scuola Secondaria di I° grado
Voto

10

9

8

CONOSCENZE
Conoscenze
complete,organiche, dei
contenuti,particolarme
nte
approfondite
pensiero
ben
strutturato
ed
autonomo. Esposizione
fluida e ben articolata
con uso appropriato
della terminologia.

COMPETENZE
Sa
codificare e
decodificare senza
errori e operare gli
opportuni
collegamenti
interdisciplinari.

Conoscenze
ampie
approfondite
degli
argomenti, esposizione
chiara, precisa con uso
di terminologia corretta
e appropriata.

Sa
operare gli Capacità
di
opportuni
comprensione e di
collegamenti
analisi precisa e
disciplinari
e puntuale .
interdisciplinari .
Metodo di lavoro
autonomo
e
personale
Comprensione
e Buona capacità di
applicazione
cogliere
e
corretta
ed analizzare
in
autonoma degli
maniera organica
argomenti richiesti . le relazioni
tra i contenuti

Conoscenze sicure degli
argomenti
ed
esposizione
chiara,
articolata con uso di
terminologia varia e
appropriata

2

ABILITA’
E’
capace
di
padroneggiare
argomenti
e
problematiche
complesse e di
organizzare
e
rielaborare
le
conoscenze
in
maniera personale
ed originale

IMPEGNO
Impegno
costante,
responsabile
produttivo,
valorizzato
spirito
iniziativa
personale
originale

da
di
e

Impegno costante
e responsabile,
valorizzato
da
spirito
di
intraprendenza

Impegno costante
ed efficace

L’art. 11, c. 1, del Decreto Legislativo 19 febbraio 2004 n. 59 recita: «Ai fini della validità dell’anno, per la
valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato …»

178

e

PIANO TRIENNALE
OFFFERTA FORMATIVA
A.A. S.S. 2016 - 2019

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“A. TEDESCHI”
SERRA SAN BRUNO (VV)

7

6

Conoscenze
generalmente corrette
e sicure dei nuclei
fondamentali
delle
discipline
Conoscenze semplici e
sostanzialmente
corrette
degli
argomenti
fondamentali
Conoscenze generiche
e parziali dei contenuti

5

Conoscenze
frammentarie
e
incomplete.
Lacune nella
preparazione di base
4

trattati.
Comprensione ed
Adeguata capacità Impegno
applicazione
di comprensione e costante
corretta
degli analisi,discreta
argomenti richiesti applicazione
di
Discreta
concetti.
l’esposizione,
Comprensione
e Accettabile
Impegno
applicazione
capacità di cogliere accettabile
sostanzialmente
gli
aspetti
corretta
dei essenziali
degli
contenuti
argomenti
richiesti
trattati
Comprensione
- Anche se guidato Impegno saltuario
Poco puntuale dei
non riesce ad
applicare i concetti
concetti.
Anche se guidato teorici a
situazioni pratiche.
l’alunno
ha difficoltà
ad - Metodo di lavoro
poco personale e
esprimere i
concetti
e
ad pertanto poco
evidenziare
efficace.
quelli
più Applicazione
importanti.
parziale ed
.
imprecisa
delle
informazioni..
Stentata capacità di Difficoltà
ad Disimpegno
comprensione,
eseguire semplici protratto
difficoltà
ad procedimenti
utilizzare
logici, a classificare
concetti e linguaggi ed ordinare con
specifici.
criterio.
Esposizione
- Difficoltà ad
imprecisa e confusa applicare
le
con
povertà informazioni.
lessicale.

Criteri di valutazione del comportamento degli alunni al fine dell’attribuzione del voto in
condotta.
INDICATORI
a) Rispetto del Regolamento di Istituto e del Patto di Corresponsabilità sottoscritto;
b) Rispetto degli altri e della diversità;
c) Responsabilità personale;
d) Relazione con gli altri;
e) Consapevolezza del valore delle regole.
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VOTO

INDICATORI
Presenza di tutti i a)
seguenti elementi di
valutazione:
b)
c)

10

d)
e)
f)
Presenza di almeno a)
6
dei
seguenti
elementi
di b)
valutazione:
c)

9

d)
e)
f)
g)
Presenza di almeno a)
5
dei
seguenti
elementi
di b)
valutazione:
c)

8

d)
e)
f)
g)
Presenza
della a)
maggior parte dei
seguenti elementi di
valutazione:
b)
c)

7

d)
e)
f)
g)

DESCRITTORI
Pieno rispetto del Regolamento di Istituto e del Patto di
Corresponsabilità.
Rapporti corretti con tutti i soggetti della comunità
scolastica.
Interesse, impegno e partecipazione alle proposte didattiche
curriculari ed extra curriculari organizzate dalla scuola.
Puntuale nelle consegne scolastiche.
Pieno rispetto delle strutture e degli ambienti in cui si
svolgono le attività.
Frequenza assidua delle lezioni.
Pieno rispetto del Regolamento di Istituto e del Patto di
Corresponsabilità.
Rapporti corretti con tutti i soggetti della comunità
scolastica.
Interesse e partecipazione attiva alle proposte didattiche
curricolari.
Impegno nelle attività extra curriculari organizzate dalla
scuola.
Puntuale nelle consegne scolastiche.
Rispetto delle strutture e degli ambienti in cui si svolgono le
attività.
Frequenza assidua delle lezioni.
Rispetto del Regolamento di Istituto e del Patto di
Corresponsabilità.
Rapporti corretti con tutti i soggetti della comunità
scolastica.
Interesse discreto e partecipazione adeguata alle proposte
didattiche curricolari
Impegno regolare nelle attività extra curriculari organizzate
dalla scuola
Regolare nelle consegne scolastiche.
Rispetto adeguato delle strutture e degli ambienti in cui si
svolgono le attività.
Frequenza regolare delle lezioni.
Episodi di violazione del Regolamento di Istituto e del Patto
di Corresponsabilità, sanzionati con richiami verbali e/o
scritti,livello 1 e 2 del Regolamento.
Rapporti non sempre corretti con i soggetti della comunità
scolastica.
Interesse selettivo e partecipazione discontinua alle
proposte didattiche curricolari
Limitato impegno nelle attività extracurricolari organizzate
dalla scuola
Discontinuo nelle consegne scolastiche.
Limitato rispetto delle strutture e degli ambienti in cui si
svolgono le attività.
Frequenza non sempre regolare.
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Presenza
della h)
maggior parte dei
seguenti elementi di
valutazione:
i)

6

5

4

Frequenti violazioni del Regolamento di Istituto e del Patto di
Corresponsabilità, sanzionati con richiami verbali e/o scritti,
livello 3 e 4 del Regolamento.
Comportamento scorretto nei confronti dei soggetti della
comunità scolastica.
Disturbo del regolare svolgimento
delle lezioni.
j) Disinteresse e partecipazione passiva alle proposte
didattiche curricolari.
k) Scarso impegno nelle attività extra curriculari organizzate
dalla scuola.
l)
Inadempienze nello svolgimento delle consegne
scolastiche. m)
Nessun rispetto del materiale scolastico
con danneggiamenti alle strutture e agli ambienti in cui si
svolgono le attività.
n) Violazione
Numerose persistente
assenze . del Regolamento di Istituto e del Patto
Presenza
della a)
maggior parte dei
di Corresponsabilità sanzionata da richiami scritti come da
seguenti elementi di
regolamento livello 1 e 2.
valutazione:
b) Comportamento irrispettoso nei confronti dei soggetti della
.
comunità scolastica. Disturbo sistematico del regolare
svolgimento delle lezioni.
c) Inesistente l’interesse e la partecipazione alle proposte
didattiche curricolari.
d) Impegno inesistente nelle attività extracurricolari
organizzate dalla scuola.
e) Mancato rispetto delle consegne scolastiche.
f) Utilizzo irresponsabile del materiale scolastico con
danneggiamenti alle strutture e agli ambienti in cui si
svolgono le attività.
g) Elevato numero di assenze.
h) Assenza di apprezzabili e concreti cambiamenti nel
comportamento tali da evidenziare un sufficiente livello di
miglioramento nell’individuale percorso di crescita e di
maturazione
Sussistenza di recidività in comportamenti oggetto di
irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dalle
lezioni per un periodo superiore a 15 giorni.

PROGETTAZIONE (UDA)
Programmazione disciplinare
La Progettazione disciplinare di ciascun docente dovrà essere così strutturata:
➢ Situazione di partenza:
➢ Strumenti e modalità di rilevazione dati.
➢ Risultati dell’analisi dei dati raccolti in merito a conoscenze, abilità, competenze,
atteggiamenti.
➢ Fasce di livello in base alle abilità e alle conoscenze emerse.
➢ Casi particolari (situazione di svantaggio, eccellenza, altro).
➢ Finalità educative.
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➢ Obiettivi formativi
➢ Metodologia, metodi e strumenti concordati in ambito disciplinare.
➢ Contenuti che costituiscano i saperi irrinunciabili per le varie fasce di classi e che
realisticamente si pensa di poter svolgere.
➢ Attività integrative, di recupero e sostegno.
➢ Attività per la quota del 20% del curricolo riservata alle istituzioni scolastiche.
➢ Modalità di verifica e criteri di valutazione.
Progettazione educativa e didattica del Consiglio di Classe (Scuola Secondaria di I grado)
I docenti dei consigli di classe elaborano collegialmente la progettazione educativa e didattica sulla
base delle scelte e degli indirizzi definiti nel Piano dell’Offerta Formativa e sulla base degli
elementi emersi dall’analisi della situazione iniziale degli alunni, raccordando le indicazioni dei
piani di lavoro individuali.
Il documento risultante viene redatto dal coordinatore del Consiglio di classe e allegato al registro
dei verbali dal Segretario dello stesso Consiglio. In particolare il Consiglio di classe deve:
•

Individuare le priorità fra gli obiettivi formativi e didattici, in base ai bisogni emersi ed alle
caratteristiche degli alunni.

•

Fissare i saperi minimi indispensabili (irrinunciabili) secondo criteri di significatività e di
efficacia formativa.

•

Individuare metodologie, metodi e strumenti comuni applicabili alle diverse discipline.

•

Individuare modalità di verifica e criteri comuni per la valutazione degli alunni.

•

Individuare strategie di intervento per i casi particolari emersi.

•

Definire le attività integrative, indicando, orientativamente, tempi e modalità di esecuzione.

ESAME DI STATO
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, è oggetto di una particolare attenzione
da parte della scuola, onde pervenire a una valutazione finale degli alunni corrispondente, il più
possibile al loro percorso didattico – educativo.
In base alle disposizioni di legge, i singoli Consigli di Classe provvedono, in sede di scrutinio finale
sulla base della valutazione degli apprendimenti, a decidere l’ammissione o la non ammissione
degli allievi agli esami di licenza.
Articolazione delle prove d’esame
L’esame conclusivo consta di cinque prove:
• quattro prove scritte: italiano; prima e seconda lingua comunitaria (inglese e francese);
matematica ed elementi di scienze e tecnologie; prova nazionale;
• un colloquio orale pluridisciplinare.
Criteri per la scelta e la valutazione della prova scritta di Italiano
Le tracce per la prova scritta di Italiano, in numero di tre fra le quali ogni candidato opererà la
propria scelta, saranno formulate in modo da rispondere agli interessi dei candidati, tenendo
conto delle seguenti indicazioni:
1.

Esposizione di esperienze reali sotto forma di diario, cronaca, lettera, ecc.
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2.

Trattazione di un argomento di interesse culturale o sociale che consenta l’esposizione di
riflessioni personali;

3.

Relazione su un argomento di studio attinente a qualsiasi disciplina.

Nella valutazione degli elaborati3 saranno presi in considerazione:
o la correttezza ortografica, morfologica e sintattica;
o la padronanza lessicale;
o la pertinenza e la ricchezza del contenuto
o gli apporti personali.
o

Criteri per la scelta e la valutazione della prova scritta di Lingua Straniera
Saranno assegnati tre diversi tipi di prova fra i quali ciascun candidato opererà la propria scelta:
questionario, lettera, dialogo.
Nella valutazione saranno presi in considerazione:
o capacità di comprendere un testo scritto;
o capacità di produrre un testo scritto;
o conoscenza ed uso delle strutture e funzioni linguistiche.
o

Criteri per la scelta e la valutazione della prova scritta di Matematica
La prova scritta di matematica si articolerà su più quesiti che non comporteranno soluzioni
dipendenti l’una dall’altra.
Nella valutazione si terrà conto:
o conoscenza dei simboli, delle regole, delle proprietà, dei procedimenti;
o capacità di applicare le tecniche di calcolo;
o capacità di formulare il processo risolutivo;
o capacità di comunicare attraverso il linguaggio grafico.
Per gli alunni diversamente abili saranno previste prove differenziate rispondenti alle loro reali
capacità.
Prova Nazionale
A partire dall’anno scolastico 2007/2008, gli esaminandi sono chiamati a svolgere una prova
scritta nazionale, prevista dalla Legge n.176/2007 messa a punto dall’INVALSI su disposizione del
M.I.U.R. le cui date e i cui contenuti sono stabiliti a livello nazionale, allo scopo di monitorare lo
stato di apprendimento delle competenze di lettura – scrittura e delle competenze logico
matematiche degli allievi sulla base di standard nazionali ed europei.
Tale prova, già dallo scorso anno scolastico, ha avuto un peso sulla valutazione sommativa in
uscita dell’allievo. Pertanto i dipartimenti disciplinari interessati (italiano e matematica) ne
dovranno tenere conto nello stilare la programmazione annuale e del triennio.
3 Gli stessi criteri di valutazione saranno seguiti dai docenti delle singole discipline per garantire una
certa continuità tra valutazione delle prove sommative nel corso dell’anno e le prove d’esame
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La prova è divisa in due sezioni:
➢ italiano: comprensione della lettura (testo narrativo) e riflessione sulla lingua (conoscenze
grammaticali);
➢ matematica: numeri, geometria, relazioni e funzioni, misure, dati e previsioni.


➢

Colloquio pluridisciplinare
Il colloquio finale di licenza media, non deve consistere in una “somma di colloqui distinti” ma
deve essere caratterizzato dalla “maggiore coerenza possibile nella trattazione dei vari
argomenti”, escludendo artificiosi connessioni.
Fermo restando che a tutti sarà data la possibilità di iniziare da qualunque disciplina e che i vari
interventi saranno organizzati in coerenza con le linee della programmazione educativa e didattica
del triennio, saranno adottati i seguenti criteri:
➢ per gli alunni che evidenzieranno sicure capacità espositive ed acquisiranno un’ampia
conoscenza dei contenuti, il colloquio sarà di tipo analitico: posto un problema si darà ampio
spazio ai candidati;
➢ per coloro che evidenziano buone capacità espositive e acquisiranno i contenuti in modo
soddisfacente, il colloquio sarà di tipo dialogico con opportune domande i candidati saranno
guidati ad un approfondimento degli argomenti;
➢ per gli allievi poco abili nel comunicare con le parole o poca sicuri di sé, si partirà da dati
concreti e visibili del tipo disegni, fotografie, cartelloni, attività eseguite durante l’anno
scolastico, dei quali sarà richiesta una lettura oggettiva e poi una collocazione nell’ambito
delle varie discipline;
➢ per gli alunni diversamente abili il colloquio avrà inizio con un argomento a piacere, oppure
sarà richiesta l’esposizione di quei contenuti che assimileranno meglio durante l’anno
scolastico.
Valutazione finale degli esami di Stato.
Sulla base delle risultanze complessive degli scrutini finali, del giudizio finale di ammissione
all’esame, delle prove scritte – inclusa quella nazionale – e del colloquio pluridisciplinare, la
commissione esaminatrice esprimerà la valutazione finale.
Certificazione delle competenze4
Al temine della scuola Primaria e Secondaria di I grado, vengono certificate le competenzeutilizzando il modello ministeriale come deliberato dagli OO CC- raggiunte in ogni disciplina ed
ambito di esperienze.

4

Decreto legislativo n. 59/2004 e dal D.P.R. n. 275/1999,
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE
GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO
COGNOME………………………NOME…………………………………CLASSE……………..SEZ……...
Punti
Descrittori
Indicatori

ATTINENZA ALLA TRACCIA

SVILUPPO DEI CONTENUTI

ORGANICITA’

ORTOGRAFIA E MORFO SINTASSI

LESSICO

10

Perfettamente aderente

9

Attinente

8

Abbastanza completa

7
6
5
4
10

Accettabile
Essenziale
Parziale/incompleta
Inadeguata
Ricco, vario, approfondito e ben articolato

9

Vario ed esaurientemente argomentato

8

Completo ed adeguato

7
6
5
4
10

Complessivamente accettabile
Limitato all’essenziale
Superficiale
Inadeguato
Esposizione perfettamente coerente ed organica

9

Esposizione condotta con coerenza

8

Esposizione abbastanza coerente

7
6
5
4
10

Esposizione coerente nel suo complesso
Accettabile
Poco accettabile(contenuti esposti in modo disordinato)
Scarsa (contenuti poco coerenti)
Completamente corrette

9

Corrette

8

Essenzialmente corrette

7
6
5
4
10

Abbastanza corrette
Un po’ incerte
Insicure
Scorrette
Ricco, efficace ed appropriato

9

Vario ed appropriato

8

Abbastanza appropriato e preciso

7
6
5
4

Adeguato
Un po’ ripetitivo/semplice
Non sempre adeguato e preciso
Inadeguato/generico

N.B. I criteri rappresentati nella presente scheda e in quelle seguenti non dovranno essere necessariamente presi in considerazione
nello loro interezza, ma potranno essere selezionati e/o adattati in funzione della prova d’esame da valutare
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVA DI SCRITTA DI SCIENZE MATEMATICHE
COGNOME………………………NOME…………………………………CLASSE……………..SEZ……...
Quesito N° 1

STUDIO DI UNA FUNZIONE DEL PIANO CARTESIANO

Presentazione Formale dell’Esercizio

0,50

Corretta applicazione delle regole

da 0,25 a 1,00

Padronanza delle Tecniche di Calcolo Algebrico e Rappresentazioni Grafiche

Da 0,25 a 1,00
Tot. 2,00
Tot. 2,00

Quesito N° 2

EQUAZIONE CON VERIFICA

Presentazione Formale dell’Esercizio

0,50

Corretta applicazione delle Regole

da 0,25 a 1,00

Padronanza delle Tecniche di Calcolo Algebrico e Rappresentazioni Grafiche

Quesito N° 3

FIGURE GEOMETRICHE DEL PIANO CARTESIANO

Presentazione Formale dell’Esercizio

0,50

Capacità di : Costruzione delle Rappresentazioni Grafiche
Uso delle Unità di Misura

da 0,25 a 0,50
da 0,25 a 0,50

Corretta applicazione delle Formule Geometriche

Quesito N° 4

da 0,25 a 1,00
Tot. 3,00

da 0,25 a 1,00
Tot. 2,00

PROBLEMA GEOMETRICO

Presentazione Formale dell’Esercizio

0,50

Corretta applicazione delle Regole, delle Formule e dell’ Unità di Misura
Capacità di: Individuare un procedimento corretto e/o più valido
matematicamente

da 0,25 a 1,00
da 0,25 a 1,00
Tot. 3,00
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GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA
DI LINGUA STRANIERA: INGLESE/FRANCESE
COGNOME………………………NOME…………………………………CLASSE……………..SEZ……...
INDICATORI

LA COMPRENSIONE DEL TESTO
RISULTA
(solo per la traccia
”comprensione del testo”)

LA PRODUZIONE RISULTA
( per tutte le tracce)

PUNTI

DESCRITTORI

10

Completa e approfondita

9
8
7
6
5
4

Quasi completa
Buona
Più che sufficiente, Essenziale
Essenziale, Accettabile
Parziale, Limitata
Frammentaria, Inadeguata

10

Ampia e organica

9
8
7
6
5
4
10

Completa e coerente
Abbastanza completa e pertinente
Abbastanza coerente e chiara
Non sempre coerente, ma accettabile
Incompleta, incerta/poco coerente
Frammentaria/ non pertinente /inadeguata
Sicuro, corretto ed appropriato

9
Prevalentemente corretto
8
Chiaro e abbastanza corretto
7
Sostanzialmente corretto
L’USO DI FUNZIONI
6
Sufficientemente corretto, semplice ed elementare
STRUTTURE E LESSICO
5
Non sempre appropriato, impreciso ed incerto
4
Scorretto e frammentario
( per tutte le tracce)
LA PROVA DI LINGUA INGLESE/FRANCESE E’ STATA VALUTATA CON UN VOTO IN DICIMI
PARI A……………………………………………………………………………
(trascrivere il voto della prova di lingua inglese in decimi)
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GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME
COGNOME………………………NOME…………………………………CLASSE……………..SEZ……..

INDICATORI

Nel corso del colloquio il candidato
ha dimostrato una conoscenza dei
contenuti

Ha effettuato collegamenti tra i
diversi argomenti discussi in modo

Ha esposto gli argomenti in modo

N.B. Per gli alunni in difficoltà
nell’affrontare i contenuti
disciplinari si privilegeranno gli
aspetti positivi.

PUNTI

DESCRITTORI

10

Completa, organica e molto approfondita

9

Approfondita e completa

8

Sicura e abbastanza approfondita

7

Abbastanza sicura

6

Accettabile, anche se con talune imprecisioni

5

Frammentaria e superficiale

4

Estremamente lacunosa e superficiale

10

Personalizzato, autonomo e sicuro

9

Autonomo e sicuro

8

Sicuro

7

Abbastanza sicuro

6

Accettabile

5

Solo se guidato

4
10

Neppure guidato
Estremamente appropriato, adeguato e
sicuro
Appropriato e sicuro
Preciso e corretto
Sostanzialmente chiaro e corretto
Abbastanza corretto
Un po’ confuso e frammentario
Confuso e frammentario
… sarà cosi argomentato:
Ha dimostrato una certa sicurezza nel riferire
argomenti relativi alla sfera personale e/o ad
esperienze di carattere operativo.

9
8
7
6
5
4

6
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Schema guida per i giudizi globali Esame Licenza Scuola Sec. I° Grado
Alunno/a………………………………………………………….
DESCRITTORI
Attraverso le prove d’esame il/la candidato/a ha
rivelato
una preparazione ampia e approfondita/completa
Preparazione
una preparazione completa/organica
una preparazione abbastanza completa/organica
una preparazione globalmente accettabile
una preparazione settoriale/superficiale
Percorso di studi
a conferma di uno studio triennale
serio e costante
diligente/abbastanza diligente
confermando i risultati di formazione culturale
maturati nel corso del triennio
Capacità di
Ha dimostrato
collegamenti
interdisciplinari
di possedere sicure capacità logiche
di possedere buone capacità logiche
di saper operare fondamentali collegamenti logici
di saper operare solo semplici collegamenti
Capacità di
di saper esporre con chiarezza e con modalità di
Esposizione
comunicazione appropriata
di saper esporre con chiarezza e proprietà di
linguaggio
di saper esporre con chiarezza
di saper esporre in modo semplice
di saper esporre con modalità di comunicazione
adeguate allo sviluppo delle sue capacità
espressive
Livello di Maturità
Ha evidenziato
raggiunta
un buon livello di maturazione personale
un soddisfacente livello di maturazione
un sufficiente/accettabile livello di maturità
personale
Il grado di maturità raggiunto, benché nel
complesso/appena accettabile, appare in
evoluzione
Consiglio orientativo
Si consiglia/si
conferma
INDICATORI
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INTEGRAZIONE E INCLUSIONE
La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” (integrata dalla circolare
n.8 del 6 marzo 2013 e note successive) delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana
al fine di realizzare in pieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in
situazione di difficoltà.
E’ stato, inoltre, sottolineato che lo strumento privilegiato di intervento è costituito da un
percorso individualizzato e personalizzato. In ogni classe,infatti, possono esserci alunni che
presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: disabilità certificata,
svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici,
difficoltà derivanti dalla scarsa conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti
a culture diverse. Quest‘area dello svantaggio scolastico è indicata come area dei Bisogni Educativi
Speciali Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie:
1.BES dei Disabili certificati(Legge 104/92);
2.BES dei DSA (legge 170/10) tra cui anche deficit cognitivi del linguaggio verbale e non verbale,
della motricità, del comportamento, dell’attenzione (ADHD);
3.BES da attribuire a fattori collegati al contesto socio-ambientale(deprivazione linguisticaculturale legata all’appartenenza a gruppi e famiglie marginali o in situazione di difficoltà
economica, mancata conoscenza della lingua italiana come per gli alunni stranieri ecc…).
Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) vivono una situazione particolare che li ostacola
nell‘apprendimento e, talvolta, nella partecipazione alla vita sociale.
La nostra scuola si occupa anche di questa tipologia di alunni, con l‘obiettivo generale di garantire
alle fasce di alunni più fragili una didattica individualizzata o personalizzata.
Il diritto all’integrazione scolastica dell’alunno diversamente abile si attua secondo le direttive
dettate dalla legge quadro n° 104 del 05/02/92 e il nostro istituto, offrendo a tale alunno ogni
possibile opportunità formativa, si propone l’obiettivo di fargli conseguire il pieno sviluppo delle
proprie potenzialità.
Per favorire l’integrazione l’istituto si avvale dei docenti di sostegno specializzati, fermo restando
che la disabilità è un problema di ciascun docente e responsabilità di tutta la scuola.
Di primaria importanza sarà il rapporto di collaborazione con la famiglia per un pieno sviluppo
della maturazione personale dell’allievo.
Per ciascun alunno il consiglio di intersezione, di interclasse, di classe elabora un piano educativo
personalizzato (PEI) in cui si cercherà di mantenere, nei limiti del possibile, le aree di
insegnamento e apprendimento identiche a quelle del gruppo classe.
Allo scopo di promuovere e favorire le iniziative relative all’integrazione degli alunni diversamente
abili e al supporto agli alunni con DSA e BES, è’ stato costituito il Gruppo di lavoro per l’inclusione
(GLI), coordinato dalla funzione strumentale, con compiti di monitoraggio, raccolta e
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documentazione degli interventi, consulenza e supporto ai docenti, elaborazione del Piano
Annuale Per l’inclusività (PAI).
I gruppi di lavoro (GLH, GLHI e GLHO), costituiti dai docenti di sostegno, docente incaricato di F.S.
dai genitori degli alunni diversamente abili e dai rappresentanti dell’équipe socio- psico –
pedagogica, si riuniscono periodicamente con lo scopo di migliorare l’efficacia dell’intervento di
inserimento/integrazione/apprendimento.
Al fine di garantire un efficace processo di apprendimento il c.d.c elabora il Piano Didattico
Personalizzato (PDP) per i ragazzi BES e una Programmazione Educativa Personalizzata (PEI)per i
ragazzi disabili.
ISTRUZIONE DOMICILIARE
Per garantire il diritto allo studio e alla formazione della persona, la nostra scuola garantisce
l’istruzione domiciliare (come previsto dalla normativa vigente in merito). Obiettivi fondamentale
sono
➢ Limitare il disagio e l’isolamento dovuto allo stato di salute;
➢ Agevolare il processo di apprendimento;
Gli interventi dovranno curare da una parte la creazione di un clima familiare , sereno e dall’altra
devono creare un ambiente di apprendimento.

ACCOGLIENZA, CONTINUITA’, ORIENTAMENTO
ACCOGLIENZA
Affrontare un ambiente nuovo può provocare ansia, paura, disorientamento; per questo motivo
bisogna predisporre occasioni di conoscenza dei luoghi, delle strutture e delle persone al fine di
rassicurare bambini e ragazzi ed evitare che la tensione possa costituire un elemento negativo per
l'inserimento nella nuova scuola.
Al fine di prevenire le maggiori difficoltà dovute al disagio emotivo di fronte a ciò che non è noto,
è utile che i futuri alunni:
▪

conoscano in anticipo i luoghi nei quali dovranno vivere ed operare;

▪

sappiano quali richieste saranno loro rivolte;

▪

conoscano le regole alle quali dovranno attenersi, le abitudini alle quali dovranno uniformarsi
e così via.

Le attività curricolari ed extracurricolari predisposte dovranno permettere alla scuola, inoltre, di
raccogliere le informazioni necessarie per realizzare l'inserimento ottimale; da parte
dell'istituzione educativa, infatti, è necessario, inderogabile, conoscere le caratteristiche, le
necessità, le potenzialità, i problemi e le difficoltà di ogni alunno che frequenti la scuola.
Questo è ancora maggiormente necessario nei confronti degli alunni diversamente abili. Nel
realizzare le attività di accoglienza è però anche molto importante tenere presenti la curiosità e
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l'interesse per le novità che ogni ragazzo prova e che possono costituire una potente energia da
sfruttare al meglio da parte della scuola.
OBIETTIVI
Le attività di accoglienza attuate nel nostro Istituto sono intese a favorire negli alunni:
▪

la conoscenza della nuova realtà scolastica (spazi, operatori, compagni, organizzazione);

▪

la capacità di gestione delle novità e dei cambiamenti;

▪

la formazione ed accettazione delle regole discusse e convenute;

▪

la socializzazione.
CONTINUITA'

La continuità nasce dall'esigenza primaria di garantire il diritto dell'alunno ad un percorso
formativo organico e completo che mira a promuovere uno sviluppo articolato e
multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni
scolastiche, costruisce così la sua particolare identità. Realizzare la continuità educativa è
prescritto dai programmi della scuola dell’obbligo ai fini di garantire il diritto allo studio sancito
dalla Costituzione anche negli ordini superiori di istruzione e formazione. Continuità del processo
educativo non significa, né uniformità, né mancanza di cambiamento; consiste piuttosto nel
considerare il percorso formativo secondo una logica di sviluppo coerente, che valorizzi le
competenze già acquisite dall'alunno e riconosca la specificità e la pari dignità educativa
dell'azione di ciascuna scuola, nella dinamica della diversità dei loro ruoli e delle loro funzioni.
Significa, infatti, da un lato:
• conciliare tra di loro i segmenti del sistema scolastico con tutti i rispettivi risvolti ordinamentali,
di programma (contenuti disciplinari, standard minimi, criteri di valutazione, ecc.) pedagogici e
didattici (insegnamento individualizzato, livelli di approfondimento, autonomia organizzativa e
didattica, ecc)
dall’altro:
• considerare l’individualità/singolarità dell’alunno come soggetto destinato di diritto
all’educazione e formazione cui non devono essere opposti ostacoli per raggiungere i massimi
livelli riscontrabili potenzialmente con la frammentarietà del sapere e la pluralità del contesto
socio/educativo in cui è inserito.
L’Istituto, dunque, propone un itinerario scolastico che:
• crei “continuità” nello sviluppo delle competenze che l’alunno può acquisire dall’ingresso nella
scuola fino ad orientarlo nelle scelte future (continuità verticale);
• eviti che ci siano fratture tra vita scolastica ed extra-scuola facendo si che la scuola si ponga
come perno di un sistema allargato ed integrato in continuità con l’ambiente familiare e sociale
(continuità orizzontale)
In particolare sono stati progettati i seguenti strumenti di lavoro.

192

PIANO TRIENNALE
OFFFERTA FORMATIVA
A.A. S.S. 2016 - 2019

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“A. TEDESCHI”
SERRA SAN BRUNO (VV)

Per la continuità verticale:
• coordinamento dei curricoli tra vari ordini scolastici;
• progetti e attività di continuità
Per la continuità orizzontale:
• attività di comunicazione/informazione alle famiglie;
• progetti di raccordo con il territorio
Finalità dei progetti e delle attività di continuità:
• favorire un rapporto di continuità metodologico - didattica tra gli ordini scolastici;
•

favorire una prima conoscenza del futuro ambiente fisico e sociale;

•

favorire la crescita e la maturazione complessiva del bambino;

•

sviluppare attività individuali e di gruppo fra ordini di scuola;

• promuovere la socializzazione, l’amicizia e la solidarietà;
• favorire, se possibile, la formazione di classi “equilibrate”
CONTINUITA' TRA SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA
Per facilitare il passaggio dei bambini dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria si propongono:
•

visite dei bambini dell'ultimo anno di scuola dell’infanzia alle scuole primarie, per conoscerne
gli ambienti, i futuri docenti, i futuri compagni e le loro attività;

•

organizzazione di attività comuni tra le classi prime della primaria ed i bambini dell'ultimo
anno di scuola dell’infanzia (attività di laboratorio, sviluppo di unità didattiche a due livelli);

•

condivisione di momenti di festa e occasioni ludiche;

•

incontri tra i docenti per:

•

-

la programmazione coordinata di obiettivi, itinerari e strumenti di osservazione, verifica e
valutazione;

-

il coordinamento dei curricoli degli anni-ponte;

-

la comunicazione di informazioni utili sui bambini, sulla loro evoluzione e sui livelli di
maturazione raggiunti, nonché sui percorsi didattici effettuati;

-

il confronto in base a tutti i dati in possesso per conoscere e rispettare "l'unicità" di
ciascun bambino;

-

la ricerca di possibili connessioni tra i rispettivi impianti metodologici e didattici: tra i
campi di esperienza della scuola dell’infanzia e gli ambiti disciplinari della scuola primaria;

scambi di idee e confronti tra i docenti all'interno dei gruppi di lavoro del Collegio su
tematiche trasversali.
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CONTINUITA' TRA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Per facilitare il passaggio dei ragazzi dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado si
propongono:
•

visite degli alunni delle classi quinte della primaria alle scuole secondarie, per conoscerne gli
ambienti, i futuri docenti, i futuri compagni e le loro attività;

•

iniziative in comune, per piccoli gruppi (viaggi classi quinte della primaria e classi prime di
scuola secondaria);

•

confronto delle prove di verifica finale nella scuola primaria e di ingresso nella scuola
secondaria (per l'area linguistica, l'area matematico-scientifica e l'area antropologica);

•

incontri tra i docenti per
- il coordinamento dei curricoli degli anni-ponte;
- la comunicazione di informazioni utili sui ragazzi, sulla loro evoluzione e sui livelli di
maturazione raggiunti nonché sui percorsi didattici effettuati;
- la connessione tra i rispettivi impianti metodologici e didattici;
- la programmazione coordinata di obiettivi, itinerari e strumenti di osservazione, verifica e
valutazione;

•

scambi di idee e confronti tra i docenti all'interno dei gruppi di lavoro del Collegio su
tematiche trasversali.
ORIENTAMENTO

È un “processo longitudinale” che ha come fine l’autorientamento e, pertanto, deve dispiegarsi
lungo tutta l’esperienza scolastica dell’alunno come strategia sistemica e graduale che consenta di
costruire le risposte ai bisogni di autorealizzazione della persona lungo le fasi del suo sviluppo.
Poiché, secondo la logica orientativa, il “raccordo” non è solo col passato, ma anche, e soprattutto,
col futuro, la lettura attenta delle proprie capacità e dei propri modi di apprendere, studiare e
comunicare, praticata con continuità nel curricolo, dovrebbe dare all’adolescente, che entra nella
scuola secondaria di II grado, quella capacità di non disperdersi e di riuscire ad applicare ad un
nuovo contesto le categorie interpretative che lo hanno guidato nell’attività scolastica precedente.
OBIETTIVI
da perseguire nell’arco del triennio:
•

favorire l’assunzione delle capacità di progettare il proprio futuro attraverso un impegno
scolastico partecipato e significato quotidianamente;

•

fornire gli strumenti per favorire la conoscenza di sé, la conoscenza dei percorsi formativi
possibili e compatibili con le proprie attitudini, una corretta lettura della cultura del lavoro;

•

attrezzare al confronto con la problematicità;

•

educare alla gestione personalizzata dell’informazione;

•

favorire l’assunzione responsabile della gestione della dinamica delle scelte e delle decisioni
nel contesto del proprio progetto di vita.
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Le attività di orientamento, (dicembre – febbraio), per gli alunni delle terze classi saranno così
programmate:
• confronto e discussione in classe
• incontri collegiali ed individuali con le famiglie degli allievi;
• incontri individuali con le famiglie degli alunni diversamente abili
• incontri con i docenti delle Scuole secondarie di II grado dello stesso distretto scolastico o
di quelli viciniori, responsabili dell’orientamento, e/o di progetti ad esso relativi.

LE SCELTE ORGANIZZATIVE
I testi normativi inerenti il funzionamento scolastico sottolineano in più punti come la
realizzazione dei progetti formativi, posti coerentemente in essere da ciascuna scuola, richieda
scelte organizzative responsabilmente assunte, in maniera mirata e flessibile. D’altro canto,
l’impegno educativo dell’istituzione scolastica, rispetto alle istanze espresse dal territorio,
necessita di una personalizzazione dell’intervento nonché di un orario flessibile, perché adeguato
alle esigenze dell’utenza. Le forme di flessibilità, in ottemperanza all’art.8 del D.P.R. 275/99 e
attuate dal nostro istituto, sono le seguenti:

Flessibilità

L’attivazione di percorsi didattici personalizzati richiede una
dell’ orario
diversa articolazione della lezione o dell’attività didattica.
Così, gli orari di entrata ed uscita dei vari plessi di scuola
dell’infanzia potranno essere suscettibili di variazioni, pur sempre nel rispetto del monte ore
complessivo, per conciliare il servizio erogato con le diverse richieste dell’utenza.
La scuola ha deliberato, anche per l’anno scolastico 2015/16, di
adottare la scansione quadrimestrale; inoltre, per quanto attiene più
strettamente alla didattica, si provvederà ad una diversa ripartizione
del tempo dedicato al perseguimento degli apprendimenti unitari, per
garantire il reale conseguimento degli O.A.

Flessibilità del
calendario

Pur garantendo il valore referenziale di ciascun gruppo-classe,
sarà responsabilità di ciascuna equipe pedagogica
gruppi classe
rideterminare le realtà socio-relazionali di apprendimento, in
base a peculiari esigenze. Fra esse: attività di recupero,
consolidamento/approfondimento; attività d’integrazione dei curricoli (per es. visite guidate);
sostegno affettivo motivazionale.

Flessibilità dei

Flessibilità

Lo spazio canonico dell’aula verrà rivisitato nei termini della
degli spazi
didattica laboratoriale (laboratorio inteso, cioè, prima come
metodologia
esperienziale
che
come
spazio
d’apprendimento). Manterrà, però, la sua valenza precipua di luogo d’accoglienza. Inoltre, si fruirà
degli spazi di laboratorio, per progettare, socializzare e sperimentare, oltreché degli spazi esterni
ove in sicurezza, per vivere significativamente l’ambiente circostante.
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ORGANIGRAMMA “ I.C. A. TEDESCHI” SERRA SAN BRUNO
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STAFF DI DIREZIONE E COLLABORATORI
A.S. 2016/2017
Dirigente Scolastico
Giovanni Valenzisi

Collaboratori

Costantino Rosaria

del Dirigente Scolastico

(1^ Collaboratrice con
funzioni vicarie e segretario
Collegio docenti unitario)
Napoli Anna Maria
(2^ Collaboratrice)

Responsabile coordinamento e gestione orario Scuola Secondaria
di Secondo Grado.

Aliciati Renata

Direttore S.G.A. :
Schinella Bruno

Dirigenza amministrativa

Albano Rosaria
Pisani Gerarda

Servizi amministrativi

Bartone Elisa
Stramandinoli Francesco

Martino Eleonora
Responsabili di plesso

De Paola Rosa
Faga Elisabetta
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Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa

AREA 1 – GESTIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
DOCENTI

AZIONI


Prof.ssa Sinopoli Maria Caterina
Ins. Zaffino Valenzia

•
•
•

Ins. Lico Carmela
•
•
•

Coordinamento della progettazione;
Coordinamento dell’Elaborazione della
pianificazione didattico -educativa;
Coordinamento delle attività e dei progetti
previsti nel POF/PTOF;
Cura delle fasi di monitoraggio e verifica del
POF/PTOF
Supporto alle attività di progettazione dei
docenti.
Partecipazione ai Gruppi di lavoro ed alle
Commissioni incaricate della revisione dei
documenti della Scuola

AREA 2 – AREA SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI E VALUTAZIONE D’ISTITUTO
DOCENTI

AZIONI


Ins. Vavalà Natalina

•
•
•
•
•

Ins. Ierullo Anna Maria

•
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Coordinamento prove INVALSI
Inserimento dati prove INVALSI su piattaforma;
Informazioni di contesto per le prove INVALSI;
Coordinamento Gruppo Interno di
Autovalutazione, monitoraggio dell’andamento
didattico.
Raccolta dati, elaborazione e stesura del RAV
(Rapporto di Autovalutazione);
Partecipazione ai Gruppi di lavoro ed alle
Commissioni incaricate della revisione dei
documenti della Scuola.
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AREA 3 – GESTIONE ALUNNI CON B.E.S.
DOCENTI
➢
➢

➢
Prof. Tassone Brunello
Ins. Di Maio Filomena
➢
➢
➢
➢
➢

AZIONI
Coordinamento del GLHO (Gruppo Lavoro
Interno Operativo) d’Istituto
Collaborazione fattiva con il Consiglio di
Intersezione/Interclasse/Classe per mettere
a punto strumenti validi di osservazione
(schede – test – prove oggettive) adatte alle
situazioni concrete
Raccolta e scambio di informazioni riguardo
a situazioni di disadattamento/disagio,
problemi di studio/apprendimento,
svantaggio, disabilità
Diffusione della cultura dell’inclusione
Comunicazione di progetti ed iniziative a
favore degli studenti
Referente Disturbi Specifici
d’Apprendimento
Elaborazione e stesura del PAI (Piano
annuale dell’Inclusività)
Partecipazione ai Gruppi di lavoro ed alle
Commissioni incaricate della revisione dei
documenti della Scuola.

AREA 4 – AREA SUPPORTO AGLI STUDENTI
DOCENTI
➢
➢
➢

➢
➢

CORSO
A
CORSO
B

Classe 1°
De Francesco

Battaglia
Antonella

AZIONI
Gestione delle uscite didattiche, visite
guidate e dei viaggi d’istruzione
Coordinamento delle attività di recupero e
di arricchimento formativi
Coordinamento dei progetti di
potenziamento da realizzare nell’istituto
Comprensivo
Supporto alla sicurezza nell’istituto
Partecipazione ai Gruppi di lavoro ed alle
Commissioni incaricate della revisione dei
documenti della Scuola.

Coordinatori/segretari di classe
SCUOLA PRIMARIA “A. TEDESCHI”
Classe 2°
Classe 3°
Classe 4°
Preiato
Lico
Perrotta
Ilario
Maria
Maria
Carmela
Filomena
Mamone
Rende
Assunta
Daniela
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Classe 5°
Straropoli
Napoli
Anna Maria
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SCUOLA PRIMARIA “N. CARCHIDI”
CORSO
A
CORSO
B

CORSO
CORSO
CORSO

Classe 1°
Zofrea
Luisa
Cosentino
Antonia

Classe 2°
Classe 3°
Ierullo
Puja Silvia
Anna Maria
Bertucci A. Randò
Giuseppina Luisa

Classe 4°
Criniti

Classe 5°
---------

Mazza
Tiziana

Tassano
Maria
Teresa

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “I. LARUSSA”
Classe 1°
Classe 2°
Classe 3°
Minniti Giuseppe Pupo Francesco
Sinopoli Maria
Caterina
A
Costantino
Minniti Giuseppe Costantino
Rosaria
Rosaria
B
Aliciati
Regio
Barritta
C
Renata
Rosa Bruna
Francesco

PREPOSTI SICUREZZA
Responsabili di Plesso
ADDETTI ALLA VIGILANZA PER IL DIVIETO DI FUMO

GRUPPO INTEGRAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE PTOF

RSPP

COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEI DOCENTI
art.1 comma 129 L. 107/2015

F. S. AREA PREPOSTA
ALTRE FF . SS.
COLLABORATORI DEL
DIRIGENTE
SCOLASTICO –
RESPONSABILI DI
PLESSO
Ing. Domenico
Catalano
Costantino Rosaria –
Napoli Anna Maria
(elette dal CdD) da
definire
F. S. Area preposta (Di
Maio Filomena) Docenti di sostegno Docenti curricolari –
Coordinatori di classe –
Genitori

GRUPPO H
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
L'esigenza di una collaborazione educativa tra scuola e famiglia si fonda sulla condivisione dei
valori e su un accordo fattivo delle parti nel reciproco rispetto delle competenze. Essa è
riconosciuta come un punto di forza necessario per dare ai ragazzi la più alta opportunità di
sviluppo armonico e sereno ed è parte del concetto che l'educazione e l'istruzione sono anzitutto
un servizio alle famiglie che non può prescindere da rapporti di fiducia e continuità che vanno
costruiti, riconosciuti e sostenuti. La necessità di aiutare i giovani a costruire personalità forti,
libere e capaci di orientarsi nei vari contesti di vita pone la scuola nella urgenza di rafforzare il
patto di collaborazione con le famiglie per contrastare l'abbandono, la dispersione ed il
disinteresse per la scuola e prevenire il disagio giovanile. Occorre, pertanto, dare molta
importanza alla stipula del patto di corresponsabilità* che deve essere proposto e sottoscritto
dalla scuola e dalla famiglia all’atto dell’iscrizione. In esso la scuola si impegna a garantire il
servizio d’istruzione sulla base del Regolamento di Istituto e la famiglia si impegna a rispettare il
Regolamento ed a collaborare con la scuola nell’educazione e nell’istruzione del proprio figlio nel
rispetto dei rispettivi ruoli e compiti. Il Regolamento* di questa istituzione scolastica, deliberato
dagli OO. CC., è disponibile in forma cartacea presso la segreteria della scuola oppure può essere
visionato nell’apposita sezione del sito web della scuola.
Per quanto riguarda l’organizzazione dei rapporti scuola- famiglia, essi possono essere:
• a carattere individuale: incontri per i colloqui, consegna delle schede di valutazione;
• a ricevimento individuale: nella Scuola dell’Infanzia, nella Scuola Primaria e nella Scuola
Secondaria di I grado, i colloqui individuali possono essere richiesti dai genitori o dagli
insegnanti previa comunicazione scritta inviata almeno tre giorni prima dell’appuntamento
richiesto. Nei casi straordinari ed urgenti saranno i docenti a convocare tramite
fonogramma o comunicazione scritta, tempestivamente i genitori/tutori degli alunni. Il
calendario degli incontri individuali e collegiali, in attuazione della normativa vigente per
ciascun ordine di scuola, è definito all’inizio di ogni anno scolastico e comunicato ai
genitori.
Per le comunicazioni i docenti utilizzano appositi avvisi, il diario e/o il quaderno, per la diffusione
di informazioni necessarie a promuovere una corretta compartecipazione dell’utenza alla vita
scolastica. In ogni caso, le famiglie possono prendere visione delle comunicazioni (manifestazioni,
calendario scolastico, eventi …) sul sito dell’istituto, oltre che nelle bacheche esposte all’esterno
e/o all’interno delle scuole.
*Il Patto di corresponsabilità è consultabile sul sito della scuola www.ictedeschi.it
*Il Regolamento è consultabile sul sito della scuola www.ictedeschi.it
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Criteri di composizione delle sezioni e delle classi – Criteri di assegnazione dei docenti alle classi
1. “omogeneità numerica;
2. eterogeneità per fasce di livello sulla base delle indicazioni fornite dagli insegnanti
dell’infanzia e della primaria;
3. accoglimento, delle richieste dei genitori, debitamente motivate; equa distribuzione del
numero degli alunni, nel genere (m/f);
4. eterogeneità della provenienza (evitare di formare classi prime con bambini che
provengono solo dalla stessa classe) eterogeneità in base al carattere, su indicazione delle
maestre della classe di provenienza;
5. consentire eventuali spostamenti di classe tenendo conto dei libri di testo già in possesso
dalle famiglie
6. I ragazzi ripetenti saranno inseriti nelle stesse sezioni salvo richieste specifiche dei
genitori”;
7. Gli alunni che hanno scelto la frequenza del corso per lo strumento musicale confluiranno
tutti nella stessa classe (CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE).
Per l’assegnazione dei docenti alle classi si terrà conto di:
• rispetto della continuità educativo – didattica nella classe, nel plesso;
• specifiche competenze professionali per la primaria quali ad esempio docenti specialisti e/o
specializzati;
• particolari e comprovate esigenze personali, conflitti, incompatibilità ambientali a
valutazione e motivazione del dirigente scolastico, che potrebbero incidere direttamente
sull’attività lavorativa e sulla ricaduta didattica.
•

Diritti di graduatoria avendo riguardo a quanto stabilito dal CCNI sulla mobilità sottoscritto
in data 23/02/2015 con particolare riguardo ai diritti di cui alla legge 104/92.
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PARTE IV
RAPPORTI CON IL TERRITORIO
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA:

Progetti curricolari
Progetti extracurricolari
Uscite didattiche Visite
guidate
Viaggi d’istruzione
Manifestazioni

203

PIANO TRIENNALE
OFFFERTA FORMATIVA
A.A. S.S. 2016 - 2019

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“A. TEDESCHI”
SERRA SAN BRUNO (VV)

Nell’ambito della promozione e del consolidamento di rapporti di reciproca collaborazione,
previsto della legge 107 comma 14, l’I.C. di Serra San Bruno fa emergere il legame con il territorio
ossia con il contesto culturale, sociale ed economico di appartenenza.
La tabella sotto riportata sintetizza il rapporto stabilito dall’Istituto con Enti ed Associazionismo
operanti a livello locale.
• Collaborazione per il Diritto allo Studio
contenente le richieste in materia di:
• edilizia scolastica;
• sussidi, attrezzature, acquisto di libri in
comodato d’uso per la scuola media;
• bonus libri scuola primaria;
• servizi e materiale didattico per alunni
disabili, trasporti;
• sostegno alla programmazione educativadidattica attraverso il finanziamento a
progetti specifici e/o corsi;
• collaborazione con i volontari del servizio
civile;
• rapporti di collaborazione con l’ufficio dei
servizi civili;
• iniziative varie ( partecipazione eventi,
manifestazioni…).

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

• I rapporti sono frequenti e riguardano
problemi di:
• situazione di alunni certificati (particolare
attenzione viene riservata ai rapporti con gli
operatori del dipartimento handicap);
• rapporti assistente sociale-psicologo .

ASL Azienda Ospedaliera

• Propone alle scuole:
• iniziative di informazione;
• manifestazioni guardanti il territorio .
• Progetti rivolti ad alunni
Nell’ambito dei processi di continuità e di
orientamento scolastico, si è creato un OTTIMO
rapporto di intervento/sinergia con i suddetti
istituti, sia nell’ambito della Continuità, sia nei

PARCO DELLE SERRE
ISTITUTO SUPERIORE ENAUDI SERRA SAN
BRUNO (VV)
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rapporti istituzionali e nella progettazione
congiunta per la partecipazione a bandi.
LICEO VITO CAPILABI VIBO VALENTIA

Progetto in rete per la realizzazione di laboratori
per l'occupabilità e per favorire lo sviluppo della
didattica laboratoriale ed il raggiungimento dei
seguenti obiettivi:
• apertura della scuola al territorio e possibilità di
utilizzo degli spazi anche al di
fuori
dell’orario scolastico.
Attività che possano diffondere lo scoutismo, il suo
metodo, farlo conoscere agli insegnanti, ai genitori,
farlo vivere alle persone alle quali l’azione
educativa è rivolta.

A.G.E.S.C.I.
Associazione Guide e Scouts Cattolici
Italiani

“A scuola con la CRI”
Attività progettuali relativi ai seguenti temi:
alimentazione, ambiente, bullismo, integrazione.
CROCE ROSSA ITALIANA

Giornate di Educazione Ecologica ed Ambientale.
GRUPPO MICOLOGICO ESCURSIONISTICO
NATURALISTICO “ABETE BIANCO”

ALTRI ENTI

ALTRI ENTI
▪ 118 Vibo Valentia
▪ Volontari Croce Rossa
▪ Protezione Civile
▪ Vigili del Fuoco
▪ Comando dei Carabinieri
▪ Polizia di Stato
▪ Pro-loco
▪ Parrocchia
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PRINCIPI DI PARI OPPORTUNITÀ E PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI TUTTE LE
DISCRIMINAZIONI (comma 16 legge107/2015).
(Art.5, comma 2, decreto legge14 agosto 2013 n.93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n.119)
Il nostro Istituto si impegna a promuovere la valorizzazione della persona umana
indipendentemente dall’appartenenza sessuale per favorire la piena convivenza civile fra
persone che godono di medesimi diritti e doveri e per prevenire la violenza di genere.
L’educazione alle pari opportunità sarà parte integrante del curricolo dell’educazione alla
cittadinanza promossa dall’istituto, inoltre ogni disciplina sarà impegnata a proporre i propri
contenuti per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità comuni.
La finalità è di far acquisire agli alunni la consapevolezza riguardo i diritti e i doveri della persona
costituzionalmente garantiti.
In particolare gli alunni verranno guidati a:
➢

Prendere coscienza della propria identità, di quella altrui e dei valori che comportano al fine
di stabilire corrette dinamiche relazionali.

➢

Saper acquisire un proprio ruolo all’interno della società.

➢

Saper individuare comportamenti atti al superamento di ogni forma di disagio, a livello fisico,
psichico e relazionale.
A T TI VITA ’

➢ Conoscenza degli articoli della Costituzione italiana ed europea, della Carta dei Diritti
dell’Unione Europea e della Dichiarazione universale dei Diritti dell’uomo riguardanti la
pari dignità dell’uomo e della donna e il rifiuto di ogni differenza fra gli esseri umani.
➢ Individuazione del ruolo della donna nelle differenti epoche storiche e nei diversi contesti
storici e geografici.
➢ Conoscenza dell’attuale situazione delle donne in contesti socio-culturali di particolari aree
geografiche.
➢ Conoscenza della concezione della donna nelle varie religioni.

PROGETTI
I Progetti rappresentano un'occasione di integrazione e di potenziamento dell'Offerta Formativa
della scuola stimolando la partecipazione e l'interesse degli alunni e consolidandone le
competenze. La legge 107/15 demanda alle scuole il compito di predisporre iniziative di
potenziamento dell’offerta formativa e di attività progettuali per il raggiungimento di obiettivi
formativi, individuati come prioritari tra quelli elencati all’art.7. (Legge107/2015 art.7, commi:
dalla lettera “a” alla lettera “s”.
* Di seguito si elencano quei Progetti per i tre ordini di scuola dell’Istituto; nel prossimo triennio
essi potranno subire variazioni ed integrazioni.
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Per rendere il processo insegnamento/apprendimento diversificato e, dunque, stimolante,
saranno realizzati progetti sia a carattere curriculare che extra-curriculare. Essi comporteranno il
coinvolgimento e la collaborazione di alcuni o di tutti i docenti operanti su uno o più gruppi-classe
e consentiranno di cogliere l’unitarietà del sapere attraverso una didattica multidisciplinare. Ogni
progetto comporterà l’assunzione di responsabilità da parte di ciascun docente incaricato e
referente, che indicherà in un’apposita scheda gli intenti, i contenuti, i tempi, i materiali necessari,
nonché gli obiettivi prefissati. Tutti i progetti andranno monitorati dalla commissione in tre
step:1°step iniziale,2°step in itinere,3° step finale.
PROGETTI AMPLIAMENTO O.F. A.S. 2016/2017 CON POSSIBILE DURATA TRIENNALE
Obiettivi
Progetti e/o
Scuole coinvolte
Abstract
formativi
Attività
prioritari Legge
107 comma 7

a,c,d,g,m,p
BONTA’D’ALTRI
TEMPI (progetto
di
Educazione
alimentare)

Primaria Carchidi

a,d,h,m,i,l,p
GIORNALINO ON
LINE DELL’I.C.

Tutti gli alunni
dell’Istituto
Comprensivo
(infanzia – primaria
– secondaria I°
grado)
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L’educazione alimentare, in età scolare,
rappresenta lo strumento essenziale per
la prevenzione e la cura di malattie e
quindi contribuisce al mantenimento di
un ottimale stato di salute, offre anche
moltissimi spunti di crescita personale,
culturale ed umana, nella prospettiva
della formazione della personalità nelle
sue diverse dimensioni (fisica, affettiva,
sociale, morale, intellettuale, spirituale
ed estetica).

Il
giornalino
scolastico
dovrà
rappresentare per il nostro istituto
comprensivo uno strumento capace “di
costruire percorsi strutturati
su
questioni
della
contemporaneità”
attraverso
un
processo
di
apprendimento che segue la logica della
ricerca, progettazione e rielaborazione
creativa della conoscenza e della realtà.
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PROGETTI AMPLIAMENTO O.F. A.S. 2016/2017 CON POSSIBILE DURATA TRIENNALE
Obiettivi
formativi
prioritari

Progetti e/o
Attività

A,d,c,e,h,f,i,l,p,

CINEM@

Scuole
coinvolte
Alunni
della
classe V° Scuola
Primaria
Alunni
della
Scuola
Secondaria di I°
grado

Obiettivi formativi
prioritari Legge
107 comma 7
a,b,h,m,i,l,p
GIORNALINO
ON LINE
DELL’I.C.
A.TEDESCHI

a,b,h,l

BES –
Laboratorio di
informatica

Tutti gli alunni
dell’Istituto
Comprensivo
(infanzia –
primaria –
secondaria I°
grado)

Tutti gli alunni BES
dell’I.C.A.TEDESC HI
e gli alunni delle
classi
quinte della
scuola primaria di
Tedeschi e
Carchidi.

d,e,l
LABORATORI DI
CITTADINZA
ATTIVA

Alunni scuola
primaria
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Abstract

DURATA

L'arte del cinema si avvale del
TRIENNALE
potente
effetto
evocativo,
simbolico
e
allegorico delle immagini
filmiche, analogamente a
quanto facevano e fanno ancora le
favole, i miti, le leggende, ed i
sogni.

Il giornalino scolastico dovrà
TRIENNALE
rappresentare
per il
nostro
istituto comprensivo uno
strumento
capace
“di
costruire percorsi strutturati su
questioni
della
contemporaneità” attraverso un
processo
di
apprendimento che segue la
logica
della
ricerca,
progettazione
e
rielaborazione
creativa
della
conoscenza e della realtà.
TRENNALE
Incentivare con rigorosa
gradualità
lo
sviluppo
del
linguaggio e delle capacità
percettivo motorie, iconiche e
simboliche,
logicomatematiche dei destinatari del
progetto, secondo le loro esigenze
e possibilità.
L’Obiettivo è quello di fornire
agli alunni competenze utili a
“leggere” le dinamiche che
sottendono un fenomeno
complesso e articolato quale
quello
del
malessere
personale e delle relazioni sociali a
rischio.
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a,i,c,l,d,p
EDUCANDO
ALLA
DIVERSITA’

Alunni scuola
Sec.I grado

a,m
INCONTRI
CULTURALI

I.C.
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Il
progetto
mira
a
TRIENNALE
promuovere e sviluppare le
potenzialità dei ragazzi della
scuola e degli ospiti della CASA
“AIRONE”, alla maturazione delle
loro capacità di esprimersi e
comunicare attraverso esperienza
di carattere espressivo –
artistico- creativo.
Il
progetto
intende
TRIENNALE
promuovere una serie di
incontri culturali tali da porre il
nostro Istituto come centro della
cultura di Serra San Bruno.
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PROGETTI ENTI ESTERNI A.S. 2016/2017 CON POSSIBILE DURATA TRIENNALE
Obiettivi
formativi
prioritari legge
107 comma 7

Progetti e/o
Attività

Scuole coinvolte

m,d,g

d,i,l,p,s,

GIOCHI SPORTIVI
STUDENTESCHI

Scuola sec.I.grado

PROGETTO
GIUSTIZIA
MINORILE

Scuola sec.I.grado

Abstract

Il progetto prevede un percorso
educativo – didattico dove le attività
motorie e la pratica sportiva possono
diventare momento di aggregazione e
di crescita sociale.
Il progetto prevede delle attività SUL
TEMA DELLA LEGALITA’ da realizzarsi
con il Tribunale dei Minori di CZ.

Oltre progetti su menzionati vi sono le azioni inserite nel P.d.M.

USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE-MANIFESTAZIONI
Sono previsti tre tipi di uscite:
1.

l’uscita didattica (in orario scolastico),

2.

la visita guidata (di durata giornaliera),

3.

il viaggio di istruzione (di uno o più giorni).

Il nostro Istituto considera, inoltre, le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione, la partecipazione ad
attività varie, a manifestazioni culturali o didattiche, parte integrante e qualificante dell’offerta
formativa e momento di conoscenza, comunicazione e socializzazione.
Il piano delle uscite, proposto dall’apposita F.S., va presentato ai Consigli di classe,
interclasse/intersezione, esaminato in sede di staff di istituto e deliberato dal Consiglio d’Istituto.
Esso può, comunque, subire modifiche ed integrazioni in itinere, qualora si offrissero opportunità
didattico - educative non preventivate.
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Le uscite didattiche per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria sono organizzate dai singoli
plessi in base all’offerta formativa e alle esigenze specifiche delle classi/sezioni, ciò allo scopo di
una migliore conoscenza del territorio.
L’ Amministrazione Comunale mette a disposizione l’uso di Scuolabus per le varie uscite
nell’ambito delle ore curricolari e, in caso d’indisponibilità, autobus d’agenzia.
Per i viaggi di istruzione di durata di uno o più giorni programmati dal Collegio dei Docenti e
deliberati dal Consiglio d’Istituto, si utilizzeranno autobus di agenzia.
L’Istituto comprensivo di Serra San Bruno ,inoltre, ha approvato i seguenti criteri e principi per
l’organizzazione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione:
•

Il numero minimo di alunni che vi devono partecipare deve essere congruo con la situazione
di plesso e di istituto.

•

Potrà partecipare il Dirigente.

•

I collaboratori scolastici potranno prendere parte alle visite guidate di un giorno o ai viaggi di
istruzione per particolari esigenze e comunque è da privilegiare il collaboratore del plesso.

•

Si favorirà la partecipazione dell’insegnante di sostegno o di un qualificato accompagnatore
per gli allievi in disabilità.

•

Mediamente il numero degli accompagnatori dovrà rispettare il parametro di almeno un
docente ogni 15 alunni.

L’offerta dei viaggi e delle visite guidate è diversificata in modo da dare la possibilità a tutti gli
allievi di partecipare ai viaggi/visite, in particolare si prevedono:
•

Uscite didattiche nella regione di appartenenza;

•

Viaggi d’istruzione nella regione di appartenenza e fuori regione;

•

Viaggi d’istruzione all’estero.

MANIFESTAZIONI
L’I.C. parteciperà alle varie manifestazioni che annualmente si presenteranno sul territorio:
➢ 4 Novembre (MANIFESTAZIONE COMUNALE E CON COMMEMORAZIONE MONUMENTO
DEI CADUTI).
➢ CASERME APERTE
➢ MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’ASSOCIAZIONE LIBERA
➢ MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE IST.ISTR.SEC.
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FABBISOGNO DI ORGANICO- ORGANICO DELL’AUTONOMIA*(s.e.o.)
In questa sezione sono indicati il numero di posti di organico, anche in riferimento alla nota MIUR
prot. n. 2805 del 11.12.2015:
DOCENTI
TITOLARI
ASS. PROVV.
SOSTEGNO
ORGANICO
POTENZIATO
TOTALE

Situazione a.s. 2016/2017 (in corso)
INFANZIA
PRIMARIA
12
24
0
1
0
3 di cui 1 H. 12
0
3

SEC. I RADO
15
1
3
1

12

20

31
Le due sedi di scuola dell’infanzia:

TOTALI

1^

2^

3^

Classi

3

2

2

7

Alunni

50

51

46

147

1

0

Alunni H

0

1

Le due sedi di scuola primaria:
1^

Classi
Alunni
Alunni H

2^

4
61

3^

3
56

4^

3
60

5^

4
62
1

TOTALI

4
62
1

18
302
2

La sede di scuola secondaria:

Classi

1^
3

2^
3

3^
3

TOTALI
9

Alunni

64

64

65

193

Alunni H

1

1

1

3

Nella scuola sono presenti:
• classi e corso a INDIRIZZO MUSICALE, la cui pratica strumentale si articola sui
seguenti strumenti: - chitarra - flauto traverso – clarinetto- pianoforte –
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Scuola

Classe concorso

Posto comune

Post
o

AAAA
Religione Cattolica
EEEE
L2- Lingua straniera Inglese
Religione Cattolica

Infanzia
n. 2 plessi
Primaria
n. 2 plessi
Secondaria
grado
n. 1 plessi

1°

A043 - Italiano, storia e geogr.
A059 - Scienze Matematiche
A345- Lingua straniera Ingl.
A346 – Lingua Straniera Ingl.
A245- Lingua straniera Franc.
A028 – Arte e Immagine
A030 – Scienze Motorie

12
1
24 +3 (pot.)
3 di cui 1 H. 3
2

AB77 Chitarra
AG77 flauto
AJ77 Pianoforte
A C77 Clarinetto

1

1 (+1 pot.)
1
1
1

1
1
1
1
1

Religione cattolica

Assistenti
Amministrativi

3 di cui 1 H.
12

5
3 (2 cattedre
complete)
2 (1 cattedre
complete)
1 (pot.)
1

A032 – Musica
A033 – Tecnologia

DSGA- Dirigente
Amministrativo

0

Bibliotecario

Collaboratori Scolastici

/

15 (di cui uno assegnato)

4

L’organico potenziato
Posti relativi al corrente Anno Scolastico:
Classe di concorso
1. EEEE - Scuola Primaria
2. A028
–
Arte e
Immagine
3. A346 – Lingua straniera
Inglese
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Fabbisogno A.A. S.S. 2016/2017-2017/2018-2018/2019
1.

posti comuni e di sostegno (s.e.o.)

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA

Fabbisogno per il triennio
Annualità
Posto
Posto di
comune sostegno

Scuola
dell’infanzia

Scuola
primaria

sezioni e classi previste e le
loro caratteristiche (tempo
pieno e normale,
pluriclassi….)

ICR

a.s. 2016-17: n.

12

1

1

6 sezioni – tempo 40 ore

a.s. 2017-18: n.

12

1

1

6 sezioni – tempo 40 ore

a.s. 2018-19: n.

12

1

1

a.s. 2016-17: n.

30

3

2

18 classi – tempo 30 ore

a.s. 2017-18: n.

30

3

2

18 classi – tempo 30 ore

a.s. 2018-19: n.

30

3

2

18 classi – tempo 30 ore

6 sezioni – tempo 40 ore

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (s.e.o.)
Classe di
a.s.
concorso/sostegno 2016-17
A043

6

a.s.
2017-18
18
6

a.s.
2018-19

classi previste e le loro caratteristiche

6

9 classi – Tempo normale

A059

4

4

4

9 classi – Tempo normale

A345

3

3

3

9 classi – Tempo normale

A245

1

1

1

9 classi – Tempo normale

A028

2

2

2

9 classi – Tempo normale

A033

1

1

1

9 classi – Tempo normale

A032

1

1

1

9 classi – Tempo normale

A030

1

1

1

9 classi – Tempo normale

A077

4

4

4

9 classi – Tempo normale*

AD00

3

3

3

9 classi – Tempo normale

IRC

1

1

1

9 classi – Tempo normale
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1.1

Posti per il potenziamento richiesti n. 7 Docenti (s.e.o)
n.
Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche e alla
Tipologia
docenti progettazione )

Posto comune primaria

Posto comune primaria

Posto comune primaria

A043 –Italiano, Storia,
Geogr.

AD00 Sostegno

1

Supplenze brevi.
Progetto di recupero e potenziamento linguistico e
scientifico.
Progetto didattica per classi aperte.
Progetto didattica gruppi di livello.
Progetto curricolo verticale.
Progetto alunni BES.
Progetto didattica laboratoriale.
Progetti L.107/15 c.7 lettere a-b-h-i-j-l-n-

1

Supplenze brevi.
Progetto di recupero e potenziamento linguistico e
scientifico.
Progetto potenziamento attività motoria.
Progetto didattica per classi aperte.
Progetto didattica gruppi di livello.
Progetto curricolo verticale.
Progetto alunni BES.
Progetto didattica laboratoriale.
Progetti L.107/15 c.7 lettere a-b-h-i-j-l-n-

1

Supplenze brevi.
Progetto di recupero e potenziamento linguistico e
scientifico.
Progetto didattica per classi aperte.
Progetto didattica gruppi di livello.
Progetto curricolo verticale.
Progetto alunni BES.
Progetto didattica laboratoriale.
Progetti L.107/15 c.7 lettere a-b-h-i-j-l-n-

1

Esonero/Semi esonero Collaboratore Vicario
Supplenze brevi
Recupero competenze in lingua madre
Potenziamento umanistico –socioeconomico e per la legalità
Progetto didattica per classi aperte.
Progetto didattica gruppi di livello.
Progetto curricolo verticale.
Progetto alunni BES.
Progetto didattica laboratoriale.
Progetti L.107/15 c.7 lettere a-b-h-i-j-l-n-

1

Supplenze brevi.
Progetto alunni BES.
Progetto istruzione domiciliare.
Progetto didattica laboratoriale.
Progetti L.107/15 c.7 lettere a-b-h-i-j-l-n216
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A028 Arte e immagine
e/o A345 Inglese

A059 Matematica e
Scienze

1

Supplenze brevi
Recupero competenze in lingua madre
Potenziamento umanistico –socioeconomico e per la legalità
Progetto didattica per classi aperte.
Progetto didattica gruppi di livello.
Progetto curricolo verticale.
Progetto alunni BES.
Progetto didattica laboratoriale.
Progetti L.107/15 c.7 lettere a-b-h-i-j-l-n-

1

Supplenze brevi
Potenziamento e recupero matematico- scientifico
Progetto didattica per classi aperte
Progetto didattica gruppi di livello
Progetti L.107/15 c.7 lettere a-b-h-i-j-l-n-

Posti per il personale amministrativo e ausiliario 2015/2016
Tipologia
Numero
DSGA

1

Assistente amministrativo

4

Collaboratore scolastico

14+ 1 assegnato

*Posti per il personale amministrativo e ausiliario per aa.ss. 2016/2019 (s.e.o)
Tipologia
Numero
DSGA

1

Assistente amministrativo

5

Collaboratore scolastico

17

*Per le seguenti esigenze comunicate dal DSGA.
L’Istituto è composto da 5 plessi.
•

Scuola media I. Larussa con n. 4 coll. Scol. per n. 193 alunni e n. 9 classi;

•

Plesso primaria Carchidi – Tedeschi Serra San Bruno n. 2 coll. Scol. su 9 classi e n. 161 alunni;

•

Plesso infanzia Barillari – n. 2 coll. Scol. su 3 classi e n. 78 alunni;

•

Plesso infanzia Terravecchia n. 2 coll. Scol. su 3 classi e n. 85 alunni;

•

Scuola Primaria –Tedeschi n. 3 coll. Scol. su 9 classi, segreteria, e n. 155 alunni.

Esigenze e necessità personale assistente amministrativo.
Gli uffici di segreteria, compatibilmente con la dotazione organica del personale amministrativo,
garantiscono, mediante l'impegno di tutto il personale amministrativo, con celerità trasparenza e
cortesia, l’adempimento delle varie attività amministrative.
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Inoltre, su n. 4 assistenti amministrativi, già di per sè insufficienti a soddisfare la vastità e la
complessità delle attività, n. 1 assistente è in congedo da oltre 3 anni per motivi di salute.
Ciò comporta serie difficoltà a garantire, nel rispetto dei criteri suddetti, l’adempimento delle varie
attività amministrative.
Si rende necessario, quindi, potenziare l’ufficio di segreteria, sia con la formazione, sia con unità
aggiuntive.
Esigenze e necessità personale collaboratore scolastico:
Presso il plesso Scuola Secondaria di I° grado si svolge attività pomeridiana di strumento musicale,
e n. 1 coll. Scol. svolge il proprio orario lavorativo di pomeriggio.
Ciò comporta la carenza durante le attività didattiche, in orario 8/14, dell’unità suddetta e la
necessità di poter potenziare l’organico attuale con una unità aggiuntiva.
Presso il plesso Infanzia A. Barillari si svolge l’orario 8:00/16.30 e si evidenzia che, su n. 2 coll. Scol.,
n. 1 è a T. det. nominato dall’ ATP su richiesta, nonostante sia necessario poter contare sulla
stabilità dei 2 coll. Scol.
Anche per il plesso Primaria N. Carchidi, considerate le difficoltà per sole 2 unità di soddisfare le
esigenze di 9 classi, più servizi e portineria, sarebbe auspicabile n. 1 unità aggiuntiva.
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
In questa sezione è indicato il fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali anche con
riferimento a quanto previsto nella nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015.
Infrastruttura/
attrezzatura

Palestre

Biblioteche
videoteche

Attrezzatura
infanzia

Motivazione, in riferimento alle
priorità strategiche del PTOF e alla
progettazione ai sensi della
L.107/15 c. 7
Apertura al territorio- ampliamento
offerta formativa – L. 107/15 c.7
lettere c-d-e-l-m
Piena attuazione del curriculoe obiettivi PECUP in uscita- L. 107/15
c.7 letterea- c-d-e- f-h-i-l-m-n-p-q-rs
Potenziamento offerta formativa
ludica infanzia

Classi 2.0/3.0 (tabletcattedra
digitalebanchi digitali)
Cablaggio di tutti i
Plessi
Ambienti
apprendimento

Fonti di finanziamento

Ente locale

Ente locale

Ente
didattico

locale-Funzionamento

Iniziative dell’Istituto PNSD
Fondi europei PNSD
Legge 107/15 commi 56-58-59-6061-62
Iniziative dell’Istituto PNSD
Fondi europei PNSD
Legge 107/15 commi 56-58-59-6061-62
Iniziative dell’Istituto PNSD
Fondi europei PNSD
Legge 107/15 commi 56-58-59-6061-62
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ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE

ATTIVITÁ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI INSEGNANTI
L’aggiornamento professionale dei docenti e del personale che opera nella scuola è un importante
elemento di qualità nel servizio scolastico; esso rappresenta una leva strategica per lo sviluppo e la
crescita culturale dell’istituzione scolastica.
Il Collegio dei docenti, sulla base delle indicazioni contenute nella L.107/2015 comma 12, ritiene
indispensabile proporre alcuni progetti di formazione ed aggiornamento finalizzati
all’arricchimento professionale, alla realizzazione di una scuola sempre più adeguata ai bisogni ed
alle esigenze della società. I docenti faranno, anche, autoaggiornamento.
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:
Anno
scolastico
2016 – 2017
2017 – 2018

2016 – 2017
2017 – 2018
2018 – 2019
2016 – 2017
2017 – 2018
2018 – 2019

2016 – 2017
2017 – 2018

2017 – 2018
2018 – 2019
2016 – 2017
2017 – 2018
2018 – 2019
2017 – 2018

Attività formativa

Progettare per
competenze e
curriculo verticale
Pedagogia speciale
e legislazione per
l’integrazione
delle diversità.
Utilizzo delle
nuove tecnologie
informatiche nella
didattica

La valutazione
degli
apprendimenti

Lo stato giuridico
del personale della
scuola
La sicurezza nella
scuola + primo
soccorso
Procedura degli
acquisti; Inventario
e
smaterializzazione.

Personale coinvolto

Docenti della scuola e
delle scuole in rete.
Docenti, collaboratori
scolastici, assistenti
amministrativi della scuola
o delle scuole in rete.
Docenti della scuola e
delle scuole in rete.

Docenti della scuola e
delle scuole in rete.

Docenti della scuola,
collaboratori scolastici,
assistenti amministrativi.

Priorità strategica correlata
Promuovere l’elaborazione di un curricolo
verticale tra i vari gradi di scuola.
Promuovere attività didattiche tra i vari
gradi scolastici e in particolare tra le
classi-ponte,
Potenziare le attività di formazione ed
aggiornamento dei docenti sulle
metodologie per la didattica inclusiva di
alunni diversamente abili, DSA e BES.
Potenziare l’uso dei laboratori.
Elaborazione del curricolo verticale tra i
vari gradi di scuola.
Introdurre prove di valutazione
standardizzate e per classi parallele.
Promuovere attività didattiche tra i vari
gradi scolastici e in particolare tra le
classi-ponte,
Sensibilizzare e rafforzare la coscienza e il
ruolo professionale.

Tutto il personale della
scuola.

Migliorare le competenze e le conoscenze
dei lavoratori in materia di prevenzione e
gestione dei rischi e dei pericoli.

Assistenti amministrativi e
docenti.

Analizzare e condividere le nuove
procedure e la normativa per l’attività
negoziale della scuola.
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Piano Triennale Di Formazione Sulla Sicurezza

TIPO CORSO

FREQUENZA

PERSONALE
INTERESSATO

MONTE ORE

AGGIORNAMENTO
ANTINCENDIO

TRIENNALE

ADDETTO ANTINCENDIO
GIA’ FORMATO

8

FORMAZIONE PRIMO
SOCCORSO

ANNUALE

ADDETTO PRIMO
SOCCORSO DA FORMARE

12

AGGIORNAMENTO
PRIMO SOCCORSO

TRIENNALE

RLS
RLS
AGGIORNAMENTO
ASPP/RSPP
ASPP
RSPP
FORMAZIONE
PERIODICA LAVORATORI
PRIMA FORMAZIONE
LAVORATORI

PREPOSTI PERIODICA

PREPOSTI PRIMA
FORMAZIONE

ADDETTO PRIMO
SOCCORSO GIA’
FORMATO

ANNUALE
ANNUALE

5

NUOVO RLS
RLS GIA’ FORMATO
ASPP/RSPP GIA’
FORMATO

32
8

ANNUALE
ANNUALE

NUOVO ASPP
NUOVO RSPP

48
72

QUINQUENNALE

TUTTI

6

QUINQUENNALE

40

ANNUALE

CHI NON HA MAI FATTO
FORMAZIONE

12
(4 ONLINE)
(6 frontali con MC)
(4 frontali con
RSPP/esperto)

QUINQUENNALE

PREPOSTO GIA’
FORMATO

6

PREPOSTO NUOVA
NOMINA

8
(4 ONLINE)
(2 frontali con MC)
(2 frontali con
RSPP/esperto)

ANNUALE
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PARTE VIII

Animatore digitale

Prof.ssa Rosaria Costantino

IL PIANO NAZIONALE SCUOLA
DIGITALE
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Il Piano Nazionale Scuola Digitale(PNSD)
Il Piano Nazionale Scuola Digitale(PNSD) -DM_n_851_del27-10-2015 è il documento di
indirizzo del Ministero dell’Istruzione, e dell’Università e della Ricerca per il lancio di
una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo
posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale.
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L’ISTITUTO COMPRENSIVO “A.TEDESCHI” in conformità ad alcuni degli obiettivi indicati dal
suddetto documento si è attivata ad elaborare il PIANO DIGITALE di seguito illustrato:
(gli obiettivi sono quelli indicati dal PNSD)
1 Obiettivo:
“Ogni scuola deve essere raggiunta da fibra ottica, o comunque da una connessione in banda
larga o ultra-larga, sufficientemente veloce per permettere, ad esempio, l’uso di soluzioni cloud
per la didattica e l’uso di contenuti di apprendimento multimediali.”
Nell’I.C. ci sono stati degli interventi da parte del Comune per far arrivare la fibra ottica. I lavori
sono stati conclusi nel mese di novembre.
2 Obiettivo:
“Le strutture interne alla scuola devono essere in grado di fornire, attraverso cablaggio LAN o
wireless, un accesso diffuso, in ogni aula, laboratorio, corridoio e spazio comune”.
L’I.C. ha aderito all’avviso pubblico relativo al programma Operativo Nazionale "Per la Scuola –
Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. per la realizzazione, l’ampliamento o
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze .Il progetto è stato approvato per
l’importo di € 18.500,00. Il suddetto intervento prevede di fornire a tutto l’ic.un cablaggio lanwireless3 Obiettivo:
Il Miur vuole riconoscere alle scuole un contributo di 10 milioni di euro in più all’anno (per una
media di 1.200 euro a scuola) a partire dal 2016, specificamente dedicato al canone per la
connessione a Internet, con l’obiettivo di potenziare le connessioni esistenti e mettere le scuole
in grado di abilitare l’attività didattica attraverso le tecnologie digitali. Il contributo è destinato
a servizi di connettività di base, e a servizi di connettività evoluta.
L’I.C. grazie ai progetti realizzati con i fondi europei consegnerà, in comodato d’uso, ai docenti i
tablet da utilizzare a scuola.
PIANO PER I LABORATORI
4 Obiettivo:
L’intento di questa azione è mettere al centro la didattica laboratoriale, come punto d’incontro
tra sapere e saper fare. Al centro di questa visione è l’innovazione degli ambienti di
apprendimento. Questo significa che l’aula deve diventare un “luogo abilitante e aperto”, dotata
di ambienti flessibili pienamente adeguati all’uso del digitale. Questo significa: aule “aumentate”,
cioè con postazioni per la fruizione individuale e collettiva del web e dei contenuti; spazi
alternativi per l’apprendimento, cioè aule più grandi, in grado di accogliere più classi, o gruppiclasse in plenaria; laboratori mobili, ovvero dispositivi in carrelli e box mobili a disposizione di
tutta la scuola.
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L’ I.C. ha partecipato all’avviso relativo al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni
Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per l’istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. (laboratori mobili….). Progetto
in fase di valutazione.
5 Obiettivo:
L’idea è quella di creare laboratori che non siano solo contenitori di tecnologia, ma piuttosto
“luoghi di innovazione”: finora le pratiche laboratoriali sono state relegate alle ore extrascolastiche, mentre a riforma le vuole mettere al centro dell’attività didattica curriculare.
L’I.C. propone fra le innovazioni metodologiche la didattica laboratoriale.(v.PTOF)
LA DIDATTICA LABORATORIALE
Fra le metodologie, infatti, che possono consentire alla scuola di ottenere il necessario sviluppo
integrato di saperi disciplinari, linguaggi, strumenti di pensiero, atteggiamenti e valori, ha un
particolare rilievo la realizzazione di percorsi didattici attivi e partecipati, e in forma di laboratorio.
“Il laboratorio è da intendersi come una modalità di lavoro che incoraggia la sperimentazione e la
progettualità, che coinvolge gli alunni nel pensare-realizzare-valutare attività vissute in modo
condiviso e partecipato con altri, che può essere attivato sia all’interno sia all’esterno della scuola,
valorizzando il territorio come risorsa per l’apprendimento”. (Ind. Curricolo, pag. 46).
La didattica attiva o laboratoriale si presenta come un nuovo modo di fare scuola che richiede ed
implica, comunque alcune condizioni:
• il ruolo attivo dello studente che viene messo nella condizione di costruire il proprio sapere;
• l’attivazione di un percorso di apprendimento a partire dall’esperienza e dal mondo reale;
• il ruolo del docente quale promotore di occasioni di apprendimento, di sostegno, di mediazione
e di accompagnamento finalizzato al raggiungimento dell’autonomia del soggetto che apprende
e che diventa capace di gestire il processo in tutte le sue fasi.
La scuola si fa laboratorio per tutte le discipline, non solo per quelle scientifiche: laboratorio
matematico, laboratorio linguistico, laboratorio storico, laboratorio geografico...Il Laboratorio,
più che un luogo specifico o attrezzato, è una modalità della didattica. Una modalità con cui,
mediante interventi di gruppi, si cerca di recuperare, consolidare e potenziare le conoscenze,
trasformando il più possibile gli insegnamenti in apprendimenti, in competenze e abilità personali.
Laboratorio significa, quindi, essenzialmente, lavorare per gruppi di alunni in base ai loro interessi,
o ai compiti assegnati oppure ancora tenendo conto dei loro livelli di competenza. Dunque, le
attività laboratoriali sono finalizzate al consolidamento e alla personalizzazione degli
apprendimenti. La caratteristica principale del Laboratorio, dal punto di vista didattico, è la sua
realizzazione con gruppi di alunni della stessa classe o di classi parallele o di classi verticali, riuniti
per livello di apprendimento, o per eseguire un preciso compito/progetto, o per assecondare
liberamente interessi e attitudini comuni. E’ questo un momento cruciale per l’azione educativa
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finalizzata alla crescita e alla valorizzazione della persona in tutte le sue dimensioni, un momento
complesso che richiede una stretta collaborazione tra scuola, famiglia ed extrascuola, in
considerazione anche del fatto che le normative più recenti hanno drasticamente ridotto le risorse
professionali e finanziarie finora a totale carico dell’Istituto.
EDILIZIA SCOLASTICA INNOVATIVA
6 Obiettivo:
Il fondo unico per l’edilizia scolastica per il periodo dal 2015-2017 consentirà da un lato di
mettere a norma e in sicurezza gli edifici già esistenti, e dall’altro di costruire nuove scuole
innovative dal punto di vista architettonico, tecnologico, dell’efficienza energetica e della
sicurezza strutturale e antisismica.
L’I.C. ha aderito a tutte le proposte innovative per il rinnovo del l’edilizia scolastica.
PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” Obiettivo C ”Ambiente per
l’apprendimento” 2007-2013- Scuole belle
L’I.C. s’impegna a partecipare a tutte le proposte di finanziamenti per migliorare l’edilizia scolastica

7 Obiettivo
A partire da dicembre 2015, si attueranno politiche per aprire le scuole al cosiddetto BYOD (Bring
Your Own Device), cioè l’utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche.
Il Miur, in collaborazione con Agid e il Garante per la Privacy, svilupperà apposite linee guida
per promuovere il BYOD identificando i possibili usi misti dei dispositivi privati nelle
attività scolastiche.
L’IC. s’impegna ad avviare un percorso educativo che abbia come finalità l’utilizzo “di dispositivi
elettronici personali durante le attività didattiche”(ad esempio l’uso del cellulare per utilizzare app
didattiche- per e-book digitale-per una ricerca on-lin-per uso di spazi virtuali comuni alla classe).
Ha aderito al Piano di azioni e iniziative per la prevenzione dei fenomeni di cyber-bullismo” sulle
tematiche relative alla “Sicurezza in Rete” e al rapporto tra “giovani e nuovi media”, ha come
obiettivo la prevenzione del disagio giovanile, inteso come il malessere diffuso che ha tra le sue
manifestazioni più evidenti atti di bullismo, dipendenze, disturbi alimentari e problemi
relazionali… (attività in rete con L’IST.Enaudi di Serra San Bruno-progetto in fase di valutazione).
Ha aderito alla proposta progettuale della promozione della cultura musicale nella scuola” La
cui finalità è quella di promuovere la cultura e la valorizzazione della pratica musicale nella
scuola anche attraverso i sussidi digitali. (progetto in fase di valutazione)
8.Obiettivo
L’idea è quella di creare laboratori che non siano solo contenitori di tecnologia, ma piuttosto
“luoghi di innovazione”: finora le pratiche laboratoriali sono state relegate alle ore extrascolastiche, mentre a riforma le vuole mettere al centro dell’attività didattica curriculare.
L’IC. Cercherà di utilizzare i laboratori durante le ore curriculari e con l’utilizzo della lim in classe
trasformerà la stessa in ambiente laboratoriale, grazie alle infinite opportunità che questo
strumento innovativo permette .
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L’I.C. ha aderito all’avviso del “Piano nazionale per il potenziamento dell’orientamento e
contrasto alla dispersione scolastica” proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione
Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione -UFF II-Welfare dello studente,
partecipazione scolastica, dispersione e orientamento; delle scuole aderenti; di progetti e
attività di ricerca, formazione ed innovazione, proponendo il progetto “ “Conoscersi, Conoscere,
Progett@are, Decidere…”con attività laboratoriali -in rete con l’I.C. di Vallelonga –Ist.Einaudi
Serra San Bruno (progetto in fase di valutazione).
L’I.C. ha aderito all’avviso pubblico "Promozione del teatro in classe anno scolastico
2015/2016", adottato dal MIUR – Dip. per il sistema educativo di istruzione e di formazione –
Direz. Gen. per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione – con D.D. 981 del 30 settembre
2015-con attività laboratoriali-Progetto in rete con Ist.Einaudi Serra San Bruno (vv)-(progetto in
fase di valutazione)
9 Obiettivi:
PORTARE IL PENSIERO COMPUTAZIONALE NELLA SCUOLA PRIMARIA Già da un anno è attiva
l’iniziativa congiunta Miur-Cini “Programma il Futuro”, per l’introduzione del pensiero
computazionale nella scuola. Nell’anno scolastico 2014-2015, il progetto ha coinvolto oltre 305
mila studenti in 16 mila classi e oltre 2 mila scuole .
•
L’I.C. ha aderito all’Avviso pubblico per l’individuazione di proposte progettuali per la
valorizzazione ed il recupero di ambienti scolastici e realizzazione di scuole accoglienti #lamiascuolaccogliente, con la proposta progettuale di realizzare un laboratorio di robotica
educativa nasce con la speranza di poter avviare i ragazzi alla conoscenza del coding ,
pensiero computazionale e programmazione. Il Coding aiuta a sviluppare competenze
logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente, qualità che sono
importanti per tutti i futuri cittadini. Il modo più semplice e divertente di sviluppare il
pensiero computazionale nei ragazzi è attraverso la programmazione (coding ) in un
contesto di gioco. (progetto in fase di valutazione); L’I.C. aderisce nell’ambito dell’iniziativa
“Programma il futuro” “all'Ora del Codice”,si tratta della modalità base di avviamento al
pensiero computazionale. http://www.programmailfuturo.it/come/ora-del-codice
•
Prima e seconda elementare : Corso 1 (svolgere la lezione 4 e la lezione 5, se c'è tempo
la lezione 13);
•
Terza elementare : Corso 2 (svolgere la lezione 3 e la lezione 8, se c'è tempo la lezione 13);
•
Quarta e quinta elementare : Minecraft oppure Frozen oppure Corso 2 (svolgere la lezione
3 e la lezione 8 e la lezione 11);
•
Medie : Guerre Stellari oppure Disney Infinity oppure Flappy oppure Corso 3 (svolgere
la lezione 3 e la lezione 7 e la lezione 8);
10 obiettivo:
FORMAZIONE IN SERVIZIO PER L’INNOVAZIONE DIDATTICA E ORGANIZZATIVA
La Buona Scuola ha introdotto per la prima volta la formazione obbligatoria in servizio per il
personale docente.
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L’I.C. promuove iniziative di formazione , aggiornamento e autoaggiornamento relativamente
alle tematiche emerse come punti di criticità nel RAV e già indicate nel Pdm.
1.
2.
3.
4.

Nuove metodologie didattiche a supporto dell’ innovazione di didattica .
Formazione alunni BES;
Nuove metodologie per alunni BES;
Google Drive “ Per Collaborare E Cocreare” (2 Moduli Uno Per I Docenti E Uno Per Gli
Alunni);
5. Navigare Sicuri In Rete (Alunni);
6. Corso di formazione sull’utilizzo di google drive;
7. Olimpiadi di Problem Solving –(alunni);
http://www.olimpiadiproblemsolving.com/site/regolamento2016.php#
11 obiettivo:
Formazione di un animatore digitale in ogni , individuato dal dirigente scolastico che ha lo scopo
di occuparsi della formazione interna del personale, del coinvolgimento della comunità scolastica
e nella creazione di soluzioni innovative.
L’animatore Digitale “ ha il compito di favorire il processo di digitalizzazione nelle scuole, nonchè
quello di diffondere politiche legate all‘innovazione didattica attraverso azioni di
accompagnamento e di sostegno al Piano nazionale per la scuola digitale sul territorio, nonchè
attraverso la creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto il personale della scuola.
L’animatore Digitale dell’I.C. è stato individuato dal dirigente nella persona della prof.ssa
Rosaria Costantino.
L’Animatore Digitale coordina la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD, ivi
comprese quelle previste nel Piano triennale dell’offerta formativa di Istituto.
Si tratta, quindi, di una figura di sistema e non di un supporto tecnico (su questo, infatti, il PNSD
prevede un’azione dedicata, la #26, le cui modalità attuative saranno dettagliate in un momento
successivo).
Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a:
FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD,
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore),
favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative,
come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate,
sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad 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; informazione
su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti, adesione
alle proposte progettuali innovative sia per gli alunni che per i docenti… ), coerenti con l’analisi
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dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da
altre figure.
Il docente individuato come Animatore Digitale
dell’Istituto
ha
indicato
alcuni
interventi declinati nei vari punti del medesimo documento.
12.obiettivo
ACCORDI TERRITORIALI -STAKEHOLDERS’ CLUB PER LA SCUOLA DIGITALE-Associata a una idea di
life-long learning, cioè di un apprendimento permanente, che avviene nell’arco di tutta la vita, c’è
anche l’idea che la scuola debba estendersi al di fuori delle aule ed aprirsi ad attori esterni
L’IC. HA STIPULATO ACCORDI DI RETE
con L’ ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. Einaudi” SERRA SAN BRUNO
con L’ I.C.MARVASI ROSARNO –SAN FERDINANDO RC
con IL LICEO VITO CAPIALBI di VIBO VALENTIA
PROTOCOLLI D ’INTESA
-Protocolli d’intesa con L’ASSOCIAZIONE MUSICALE DINAMICAMENTE CHIARAVALLE CENTRALE
(CZ),
-Protocolli d’intesa con L’ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA SERRA SAN BRUNO (VV)
-Protocolli d’intesa con l’I.ISTR.SEC.II G. Einaudi SERRA SAN BRUNO (VV)
13 obiettivo
A partire da settembre 2016 si procederà con la pubblicazione online dei dati relativi a: i bilanci
delle scuole, i dati pubblici afferenti al Sistema nazionale di valutazione, l’Anagrafe dell’edilizia
scolastica, i dati in forma aggregata dell’Anagrafe degli studenti, i provvedimenti di incarico di
docenza, i piani dell’offerta formativa, i dati dell’Osservatorio tecnologico, i materiali didattici e le
opere autoprodotte dagli istituti scolastici e rilasciati in formato aperto.
L’I.C. ha già attivato il processo di dematerializzazione avviando la digitalizzazione dell’apparato
amministrativo e didattico.
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Parte IX

PREVISIONE DI BILANCIO SOCIALE
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Modello di Bilancio Sociale
La necessità di prevedere un modello di Bilancio Sociale nasce dall’esigenza di aumentare la
significatività informativa e comunicativa degli strumenti esistenti, di favorire la partecipazione ed
il controllo dei cittadini, ampliare il valore dei servizi di formazione e di istruzione erogati al
territorio di riferimento, riorientare l’attività progettuale alla domanda, in un processo di
ricapitalizzazione pedagogica del ruolo della scuola stessa nei confronti della società, e per una
nuova e diversa “centralità” della formazione.
Integrazione degli strumenti esistenti, implementazione della filosofia della rendicontazione
sociale e costruzione della strumentazione adeguata sono indicazioni per una ricerca azione che
non può che coinvolgere le professionalità e le competenze di chi opera nella scuola, la sua
deontologia e ispirazione etica.
Pertanto, tenendo conto della fondamentale esigenza di promuovere una ricerca-azione che
coinvolga i protagonisti della gestione della scuola per verificare la possibilità di trasferire ed
adattare esperienze, criteri, e strumenti della rendicontazione sociale, si prevede l’utilizzo del
seguente modello di bilancio sociale.
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Per

Studenti e famiglie

Risorse distribuite

Entrate

Spese

Per
L’Amministrazio
ne scolastica

Per
Funzionamento
della scuola

Il personale della scuola

Personale
Servizi




Attrezzature e impianti



Personale



Studenti



Studenti e
famiglie

Le associazioni di cittadini e
cittadine, gli enti e i privati

Gli enti locali del
territorio

Famiglie



Le imprese anche individuali e gli
enti fornitori di opere, beni e servizi

Le associazioni di
cittadini e
cittadine, gli enti e
i privati

Territorio (iniziativa
culturale)



Enti Locali (servizi ai
cittadini)



Imprese



Altre scuole del
territorio
(collaborazione in rete)



Personale (formazione
interna)



L’Amministrazione scolastica sia a
livello locale che nazionale

La Regione

Le associazioni culturali e
professionali della scuola

Progettazione formativa

Gli enti locali del territorio:
il Comune, la Provincia,
Comunità Montane,
Consorzi di Comuni vicini

Le associazioni di imprese

Stakeholders

Contabilità
Sociale

Le imprese
La Regione
IRRE

Le associazioni e gli enti che
operano sul piano della politica
culturale e formativa
Le altre Istituzioni scolastiche del
territorio
Gli Istituti Regionali di Ricerca
Educativa (IRRE)

L’editoria scolastica

L’editoria
scolastica
Unione Europea





Fornitori
L’Istituto scolastico stesso
I media locali

*L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa
istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste.
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

ALLEGATO AL
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
ANNO SCOLASTICO 2016/2017
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PROGETTI EXTRACURRICULARI
SCUOLA PRIMARIA “NAZZARENO CARCHIDI

Titolo

BONTA’ D’ALTRI TEMPI (progetto di Educazione alimentare)

Destinatari del progetto

Alunni della Scuola Primaria “N.Carchidi”

Descrizione sintetica del progetto

L’educazione alimentare, in età scolare,
rappresenta lo strumento essenziale per la
prevenzione e la cura di malattie e quindi
contribuisce al mantenimento di un ottimale
stato di salute, offre anche moltissimi spunti di
crescita personale, culturale ed umana, nella
prospettiva della formazione della personalità
nelle sue diverse dimensioni (fisica, affettiva,
sociale, morale, intellettuale, spirituale ed
estetica).
•

•
Obiettivi educativi e cognitivi
•
•
•
•

Metodologia

fornire un’adeguata informazione
relativamente a pratiche di corretta
alimentazione e all’importanza di
assumere stili di vita sani e sostenibili;
Comprendere l' importanza e la
funzione dei vari alimenti ( es. olio,
frutta, verdura);
Comprendere l'importanza della" dieta
Mediterranea".
Lezioni frontali,
Conversazioni
Elaborazioni di schede e cartelloni.

Periodo di attuazione del progetto

Intero anno scolastico (triennale)

Discipline coinvolte

Italiano – Matematica

Referente Progetto

Ins. Tassone Maria Teresa
Ins. Carnovale Gilda Domenica
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SCUOLA DELL’INFANZIA “ASSUERO BARILLARI”

Titolo

NOI E IL CIBO: alla scoperta dei sapori perduti

Destinatari del progetto

Descrizione sintetica del progetto

Tutti gli alunni della scuola dell’Infanzia
dell’Istituto Comprensivo
Questo progetto tenta di soddisfare la
necessità di articolare in modo più organico il
lavoro di prevenzione e di promozione del
benessere a scuola.
•

Obiettivi educativi e cognitivi

Metodologia

•

Educare i bambini ad una sana e
corretta alimentazione.
Educare i bambini a riconoscere i sapori
perduti.

•
•

Elaborazioni di schede e cartelloni.
Didattica laboratoriale

Periodo di attuazione del progetto

Intero anno scolastico

Discipline coinvolte

Tutti i campi di esperinza

Referente Progetto

Ins. Zaffino Valenzia
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SCUOLA PRIMARIA “AZZARIA TEDESCHI”

Titolo

PROGETTO DI DRAMMATIZZAZIONE

Destinatari del progetto

Descrizione sintetica del progetto

Gli alunni delle classi quinte della Scuola
Primaria “A. Tedeschi”
Il progetto intende far sviluppare la creatività
dei bambini attraverso rappresentazioni teatrali
•
•

•

Obiettivi educativi e cognitivi

Metodologia

Periodo di attuazione del progetto

Docenti coinvolti

offrire agli alunni l’opportunità di
esprimere le proprie emozioni;
sperimentare
linguaggi
espressivi
diversi:gestualità, immagine, musica,
canto, danza;
educare al rispetto dell’altro, alla
collaborazione e alla cooperazione.

Le attività si svolgeranno all’interno di un
laboratorio.

Dal mese di gennaio al mese di maggio
Perrotta Maria Filomena, Rende Daniela,
Ciccarelli Rosetta, Marra Maria, Mazzone
Rosanna.
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SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “I. LARUSSA”

Titolo

“INSIEME E’ PIU’ BELLO…”

Destinatari del progetto

Tutti gli alunni dell’Istituto

Descrizione sintetica del progetto

Il progetto vuole offrire a tutti gli alunni la possibilità di
esprimersi e di integrarsi attraverso un approccio
pratico creativo di esperienze scolastiche ed
extrascolastiche.
•
•
•
•

Obiettivi educativi ,formativi, cognitivi
e operativi

Metodologia

•
•
•
•

Progredire nella conoscenza di sé.
Condividere i valori della solidarietà.
Realizzazione di oggetti
Alimentare la curiosità per creare oggetti relativi
al periodo natalizio;
Saper ideare e progettare un prodotto,
esprimendo la propria creatività.
Saper utilizzare in modo corretto e preciso gli
strumenti specifici di ogni laboratorio
Lavoro di gruppo
Attività di laboratorio

Periodo di attuazione del progetto

Intero anno scolastico (triennale)

Figure coinvolte

Docenti disponibili

Referente Progetto

Prof.ssa Costantino Rosaria
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SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “I. LARUSSA”

Titolo

IL CINEMA COME STRUMENTO DI CRESCITA, CONDIVISIONE E
APPRENDIMENTO

Destinatari del progetto

Alunni della classe V° Scuola Primaria
Alunni della Scuola Secondaria di I°grado

Descrizione sintetica del progetto

L'arte del cinema si avvale del potente effetto
evocativo, simbolico e allegorico delle immagini
filmiche,analogamente a quanto facevano e fanno
ancora le favole,i miti,le leggende,e i sogni.
•

Obiettivi educativi e cognitivi
Metodologia

•
•
•
•

Aumentare la conoscenza della realtà
storico/culturale
Stimolare la riflessione e l'auto conoscenza
Migliorare l'accoglienza di Sè e dell'Altro
Lezioni su come si gira un film
Conversazioni

Periodo di attuazione del progetto

Intero anno scolastico (triennale)

Figure coinvolte

Arte – Musica

Referente Progetto

Prof.re De Masi Pasquale
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SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “I. LARUSSA”

Titolo

IL GIORNALINO ON – LINE DELL’I.C. “ A.TEDESCHI”

Destinatari del progetto

Tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo
(infanzia – primaria – secondaria I° grado)

Descrizione sintetica del progetto

Il giornalino scolastico dovrà rappresentare
per il
nostro istituto comprensivo uno
strumento capace “di costruire percorsi
strutturati
su
questioni
della
contemporaneità” attraverso un processo di
apprendimento che segue la logica della
ricerca, progettazione e rielaborazione
creativa della conoscenza e della realtà.
•

Obiettivi educativi e cognitivi
•
•
•

Metodologia

Garantire
a
tutti
gli
alunni,
indipendentemente
dalla
loro
provenienza sociale, il successo
scolastico.
Rafforzare la motivazione e l'autostima
degli alunni.
Ricerche singole e di gruppo
Sviluppo di vari argomenti

Periodo di attuazione del progetto

Triennale

Discipline coinvolte

Tutte

Referente Progetto

Prof.ssa Costantino Rosaria

241

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“A. TEDESCHI”
SERRA SAN BRUNO (VV)

PIANO TRIENNALE
OFFFERTA FORMATIVA
A. S. 2016 - 2019

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “I. LARUSSA”

Titolo

Destinatari del progetto

Descrizione sintetica del progetto

Museo aperto
Gli alunni delle classi terze della Scuola
Secondaria di I° grado
Il progetto è rivolto a tutte le eccellenze delle
classi terze della Scuola Secondaria di I° grado,
vuole far conoscere e valorizzare il patrimonio
artistico, storico, culturale, religioso… del
territorio attraverso l’uso delle nuove
tecnologie.
1. Acquisizione di un metodo di studio
2. Uso delle fonti, organizzazione delle
informazioni
3. Osservare, leggere immagini
4. Comprendere e apprezzare le opere d’arte

Obiettivi educativi e cognitivi

Didattica laboratoriale
Metodologia

Problem solving
Lezione frontale

Periodo di attuazione del progetto

II° quadrimestre

Discipline coinvolte

Tutte

Referente Progetto

Prof.re Barritta Francesco
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Titolo

Passo dopo passo…. Miglioriamo (progetto recupero)

Destinatari del progetto

Descrizione sintetica del progetto

Gli alunni della classe V scuola primaria e gli
alunni della scuola secondaria di I° grado.
Con questo progetto si intende realizzare un
percorso didattico volto a favorire il successo
formativo di ciascun alunno attraverso
interventi individualizzati di recupero e
potenziamento delle abilità di base.
•
•

Obiettivi educativi e cognitivi

•
•
•
•
•

Metodologia

•

Recuperare, consolidare e potenziare le
competenze di base.
Acquisire o migliorare il metodo di
studio.
Migliorare la capacità di lettura, di
scritturala comprensione e l’esposizione
Promuovere il successo scolastico e
formativo degli alunni.
Apprendimento individualizzato
Studio guidato
Semplificazione dei contenuti e
frequenti ritorni sugli stessi.
Incoraggiamento e gratificazione per
ogni risultato positivo.

Periodo di attuazione del progetto

II° quadrimestre

Discipline coinvolte

Italiano e Matematica

Referente Progetto

Prof.ssa Sinopoli Maria Caterina
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SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “I. LARUSSA”

Titolo

PROGETTO LETTURA

Destinatari del progetto
Descrizione sintetica del progetto

UN LIBRO… PER SOGNERE E CRESCERE
Tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo
Statale
Avvicinare i ragazzi, di ogni fascia d’età, ai libri
per condurli alla lettura e alla consapevolezza
della sua funzione formativa.
•
•
•

Obiettivi educativi e cognitivi

•
•
•
•

Metodologia

Conoscenza del libro
Promozione della lettura in classe o
individuale
Potenziare tecniche e strategie di
lettura attiva.
Dedicare quotidianamente tempi alla
lettura.
Lettura narrate e dialogata.
Gruppi di lavoro
Illustrazioni / cartelloni

Periodo di attuazione del progetto

II° quadrimestre

Discipline coinvolte

Italiano, Arte e Immagine

Referente Progetto

Prof.ssa Sinopoli Maria Caterina
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PROGETTI CURRICULARI
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “I. LARUSSA”

Titolo

Destinatari del progetto

Descrizione sintetica del progetto

EDUCANDO ALLA DIVERSITA’

L’alunna diversamente abile e gli alunni delle
classi seconde della scuola secondaria di I°
grado.
Questo progetto educativo terapeutico mira a
promuovere e sviluppare le potenzialità dei
ragazzi della scuola e degli ospiti della casa
“Airone”, alla maturazione delle loro capacità di
esprimersi e comunicare attraverso esperienza
di carattere espressivo – artistico- creativo.
•
•

Obiettivi educativi e cognitivi

•
•
•

Metodologia

Facilitazione nelle relazioni sociali.
Maturazione delle capacità: percettive
visive e manipolative.
Acquisizione di una metodologia
operativa di abilità,
Lavori pratico manuali
Uscite sul territorio

Periodo di attuazione del progetto

Intero anno scolastico

Discipline coinvolte

Sostegno – Arte

Referente Progetto

Prof.re Tassone Brunello
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SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “I. LARUSSA”

Titolo

Destinatari del progetto

Descrizione sintetica del progetto

EVENTI CULTURALI

Tutti gli alunni e i docenti dell’Istituto.
Il progetto intende promuovere una serie di
incontri culturali tali da porre il nostro Istituto
come centro della cultura di Serra San Bruno.

Obiettivi educativi e cognitivi

Metodologia

•
•

Conoscere gli aspetti storico – letterari
Conoscere gli aspetti ecologici e
ambientali di Serra San Bruno

•
•

Conversazioni
Relazioni

Periodo di attuazione del progetto

Intero anno scolastico

Referente Progetto

Prof.re Contabile Giuseppe
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SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO “A. TEDESCHI”

Titolo

PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE

Destinatari del progetto

Descrizione sintetica del progetto

Alunni diversamente abili
Il progetto è rivolto Agli alunni diversamente
abile impossibilitati per gravi patologie a
frequentare le lezioni durante l’anno scolastico.
•
•

Obiettivi educativi e cognitivi

•
•
•
Metodologia

•

Garantire il diritto allo studio.
Favorire la continuità nel rapporto
insegnamento-apprendimento.
Educare gli alunni normodotati al
rispetto della diversità.
Assicurare il suo reinserimento nella
classe di appartenenza.
giochi per potenziare il linguaggio
gestuale
attività di sonorizzazione attraverso
canzoni e filastrocche.

Periodo di attuazione del progetto

Intero anno scolastico

Figure coinvolte

Assistente alla persona
Docenti di sostegno
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SCUOLA DELL’INFANZIA “ASSUERO BARILARI”

Titolo

PROGETTO DRAMMATIZZAZIONE

Destinatari del progetto

Descrizione sintetica del progetto

Tutti gli alunni della scuola dell’infanzia
dell’Istituto Comprensivo
La drammatizzazione è la forma più diffusa di
animazione nella scuola. Attraverso questo
progetto si vuole educare i bambini a conoscere
le proprie emozioni, il proprio corpo con i suoi
movimenti e i suoi gesti.
•

Obiettivi educativi e cognitivi

Metodologia

DIETRO LE QUINTE

•
•

Offrire l’opportunità di esprimere le
proprie emozioni;
Sperimentare i diversi linguaggi;
Educare al rispetto dell’altro, alla
collaborazione e alla cooperazione.

Le attività si svolgeranno all’interno di un
laboratorio.

Periodo di attuazione del progetto

Intero anno scolastico

Docenti coinvolte

Tutti i docenti dei due plessi
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PROGETTI ENTI ESTERNI
Corpo Forestale dello Stato

Titolo

EDUCAZIONE E INTERPRETAZIONE AMBIENTALE - INCONTRI SELVATICI

Destinatari del progetto

Descrizione sintetica del progetto

Tutti gli alunni dell’Istituto
Il progetto intende avvicinare i giovani al ruolo
che la Biodiversità svolge per la conservazione
della vita sul pianeta.
•

Obiettivi educativi e cognitivi

Metodologia

•

Scoprire, conoscere e tutelare la fauna
selvatica
Legare i giovani al proprio territorio per
farlo conoscere e rispettare, attraverso
la conoscenza della fauna selvatica

•
•

Studio e attività pratiche
Ricerche sul campo

Periodo di attuazione del progetto

L’intero anno scolastico

Discipline coinvolte

Matematica e Scienze

Referente Progetto

Prof.re Contabile Giuseppe
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Organismi Sportivi affiliati al CONI ed al CIP
Titolo

“FIB JUNIOR”: TUTTI IN GIOCO

Destinatari del progetto

Tutti gli alunni dell’Istituto

Descrizione sintetica del progetto

Il progetto intende favorire la conoscenza del
gioco con la promozione dello sviluppo
psico/fisico dei giovani, nel rispetto delle regole
e dello spirito del gioco.
•

Obiettivi educativi e cognitivi

•
•
•

Sviluppo delle capacità relazionali e
coordinative
Saper socializzare
Saper essere leali e rispettosi delle
regole
Attività pratiche

Metodologia
Periodo di attuazione del progetto

L’intero anno scolastico

Discipline coinvolte

Scienze Motorie

Referente Progetto

Prof.ssa Boragina Maria Assunta
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Organismi Sportivi affiliati al CONI ed al CIP

Titolo
Destinatari del progetto

Descrizione sintetica del progetto

RACCHETTE DI CLASSE
Tutti gli alunni dell’Istituto
Il progetto ha la finalità di incentivare i bambini
alla pratica delle attività ludico – ricreative
sotto forma di gioco sport.
•
•
•
•
•

Obiettivi educativi e cognitivi

Giocare rispettando le regole
Divertirsi
Rispettare i principi del fair play
Gestire l’aggressività
Attività pratiche

Metodologia

Periodo di attuazione del progetto

L’intero anno scolastico

Discipline coinvolte

Scienze Motorie
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Associazione Culturale “CivitasBruniana” Serra San Bruno

Titolo

CRESCERE POETANDO, POETARE CRESCENDO – Poesia a scuola

Destinatari del progetto

Descrizione sintetica del progetto

Tutti gli alunni dell’Istituto
Il progetto ha lo scopo di avvicinare in modo
nuovo e piacevole gli alunni al mondo della
poesia, portatrice di valori indissolubili.
•

Obiettivi educativi e cognitivi

•
•
•

Sensibilizzare i ragazzi alla cultura
attraverso i versi
Far riflettere gli alunni sui grandi temi
poetici: l’amore, il dolore, la felicità.
Scoprire tra gli adolescenti anime
sensibili.
Laboratorio di scrittura creativa

Metodologia

Periodo di attuazione del progetto

L’intero anno scolastico

Discipline coinvolte

Tutte

Referente Progetto

Prof.re Minniti Giuseppe

252

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“A. TEDESCHI”
SERRA SAN BRUNO (VV)

PIANO TRIENNALE
OFFFERTA FORMATIVA
A. S. 2016 - 2019

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “I. LARUSSA”

Titolo

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI

Destinatari del progetto

Descrizione sintetica del progetto

Tutti gli alunni della scuola secondaria di I°
grado
Il progetto prevede un percorso educativo –
didattico dove le attività motorie e la pratica
sportiva possono diventare momento di
aggregazione e di crescita sociale.
•
•
•

Obiettivi educativi e cognitivi

Metodologia

•

sviluppo della socializzazione
sviluppo della competitività
sviluppo delle capacità di squadra, di
gruppo
rispetto delle regole e dei ruoli

•
•

attività sportiva
allenamento in spazi aperti

Periodo di attuazione del progetto

Intero anno scolastico

Discipline coinvolte

Scienze Motorie

Referente Progetto

Prof.re Tassone Brunello
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PROGETTO DI RETE

Titolo

Destinatari del progetto

Descrizione sintetica del progetto

AGORA’

Tutti gli alunni dell’Istituto comprensivo
Il progetto prevede un percorso sperimentale
di filosofia utilizzando il dialogo. Attraverso una
serie di interrogativi sul proprio vissuto, sulle
proprie emozioni, il dialogo conduce ad
approfondire e educare gli allievi a un pensiero
critico.
•

Obiettivi educativi e cognitivi

•
•
•
•
•

Metodologia

Periodo di attuazione del progetto

Favorire l’ascolto attivo attraverso la
lettura di favole o racconti
Promuovere la creatività e la capacità di
raccontare storie e raccontare se stesso
Stimolare la capacità di pensare
criticamente.
Laboratori di lettura e artistici
Utilizzo di materiale di facile consumo
Drammatizzazione di alcuni dialoghi
filosofici.

Intero anno scolastico
Insegnanti di classe

Docenti coinvolte

Docenti di potenziamento
Docenti di approfondimento
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PROGETTO VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ ISTRUZIONE

Titolo

VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE

Destinatari del progetto

Descrizione sintetica del progetto

Gli alunni della scuola secondaria di I° grado
Le Uscite didattiche, le Visite guidate e i Viaggi di
istruzione costituiscono un arricchimento dell’attività
scolastica e rispondono alle finalità formative e
culturali esplicitate nel P.T.O.F. Sono esperienze di
apprendimento e di maturazione della personalità.
•

Obiettivi formativi e culturali

•
•
•
1)
2)

PROPOSTE
VIAGGIO D’ISTRUZIONE
di due /tre o cinque giorni

3)
4)
5)

Acquisizione di un comportamento civilmente
corretto ed adeguato.
Sviluppo della capacità di stare con gli altri
rispettandoli e socializzando.
Conoscenza di luoghi ed ambienti culturali e
professionali nuovi e diversi.
Consolidamento delle conoscenze acquisite
attraverso l’esperienza diretta.
PADOVA_VENEZIA_VERONA _SAN MARINO
PALERMO_SIRACUSA_ETNA_GIARDINI
NAXOS_TAORMINA
SICILIA OCCIDENTALE
NAPOLI – CASERTA – POZZUOLI – POMPEI BAGNOLI
Visita guidata alle Grotte dell’Angelo di Pertosa.

Periodo di attuazione del progetto

Aprile – Maggio

Docenti coinvolte

Tutti
•
•

USCITE DIDATTICHE di 1 giorno

•
•

Visita a Palazzo Campanella ”Ragazzi in Aula”
venerdì 3 marzo 2017
Centrale delle biomasse di Strongoli e visita a
Ciro’ Torre Melissa
Visita alle ferriere di Mongiana
Teatro in lingua inglese: “Hamlet”
mercoledì 25 gennaio 2017
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USCITE DIDATTICHE
•

SCUOLA DELL’INFANZIA

•
•
•
•
•

Festa dell'autunno (la terra e le foglie) presso
Sentiero Frassati, Santa Maria del Bosco;
Festa della castagna (Novembre)
Festa di Santa Lucia (Dicembre
Festa della Primavera, presso localita'Rosarella
Uscita didattica presso l 'azienda dolciaria
"Alessandria" di Soriano Calabro nel periodo
pasquale
Uscite didattiche sul territorio nel rispetto del
progetto curriculare in cui e' inserita la nostra
Scuola dell'Infanzia

Classe III sez.A
•

SCUOLA PRIMARIA “AZARIA TEDESCHI”

Docenti

Visita guidata presso l'ufficio anagrafe di Serra
San Bruno;
• Visita guidata presso l'azienda "Serfunghi" di
Serra San Bruno ( Gennaio/Febbraio);
• Visita guidata presso l'azienda " Mangiatorella"
di Stilo (Marzo/ Aprile);
Ins.Corica, Preiato.
Classe IV sez. A
•
•

Docenti

Visita al "Museo dell' arte contadina" presso
Monterosso ((Novembre),
Visita ai musei archeologici di Santa Severina
(Crotone ) e di Locri-Gerace ( Reggio
Calabria),periodo Marzo/Maggio.

Ins.Lico, Ciccarelli, Marra, Rombola'(potenziamento)
Classe V sez. A e V sez. B
•

Docenti

Uscite sul territorio presso " Citta' di Arte e
Cultura" di Borgia - Squillace;
• Uscita presso Isola Capo Rizzuto " Fondali
Marini".
Ins. Renda, Ciccarelli, Rombola', Perrotta, Marra,
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Mazzone.
Classi II sez. A, II sez.B, IVsez. A e IV sez. B
SCUOLA PRIMARIA
“NAZZARENO CARCHIDI”

•
•
•

Docenti

“Parco dei dinosauri" presso Simbario;
" Mufar" e " Parco di Villa Vittoria" presso
Mongiana;
Uscite sul territorio presso " Citta' di Arte e
Cultura" di Borgia - Squillace.

Ins.
Rando', Pujia, Cosmano, Cosentino, Zofrea,
Carnovale.
Classi IV sez. B, V sez. A, e V sez. B
•
•
•

“Museo della Certosa " presso Serra San Bruno;
Visita alle chiese di Serra San Bruno;
Visita alle chiese di Serra San Bruno;

Classi IV sez. B, V sez. A e Vsez. B
•
•
•
•

Museo e parco archeologico" presso Borgia (
CZ);
" Centro storico e Duomo" presso Squillace
(CZ);
" Villa Vittoria", " Ferriera, fabbrica delle armi"
presso Mongiana;
Visita ai musei e al Presepe di Soriano.
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