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PREMESSA 
 

 

Con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa vogliamo configurare un documento che definisca 

l'identità culturale e progettuale dell’Ist. Comprensivo “F.E. Cangiamila”di Palma di Montechiaro. 

È attraverso questo strumento che si vuol realizzare una scuola democratica che consideri gli alunni 

e le alunne protagonisti del proprio processo formativo mantenendo fede prima di tutto ai 

principi della Costituzione Italiana: 
 

• Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia 

nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità 
 

• Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 

distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e 

sociali. 
 

• Art. 30 E’ diritto e dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i propri figli  
 

• Art. 33 L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. 
 

• Art. 34 La scuola è aperta a tutti. 
 

Nel processo dell'autonomia scolastica ciascuna Scuola presenta il proprio progetto formativo, nello 

specifico, le attività che intende offrire al territorio in cui è inserita per rispondere ai bisogni 

educativi e formativi degli alunni. Con questo Piano dell’Offerta Formativa vogliamo individuare i 

concetti chiave su cui agire, individuare le finalità, gli obiettivi formativi e le conseguenti scelte 

educative e metodologiche, definendo le dovute attenzioni nel fare scuola. In questo scenario la 

collaborazione scuola/famiglia e la condivisione delle scelte educative diventano elementi 

imprescindibili e fondamentali. 
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Il P.T.O.F. 
 

(Piano Triennale Offerta Formativa) 
 

Con la nuova Legge 13 Luglio 2015 nr. 107/comma 14, l'articolo 3 del regolamento di cui al DPR 

275/1999 è sostituito dal seguente: «Art. 3 (Piano triennale dell'offerta formativa)>. 
 

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano 

triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano 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. 
 

2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, 

valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire: 
 

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte 

orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di 

flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti 

di sostegno in deroga... 
 

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa. 
 

3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e 

ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal DPR 119/2009, tenuto conto di quanto 

previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge 190/2014, il fabbisogno di infrastrutture e di 

attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal DPR 

80/2013. 
 

4. Il piano è 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. 
 

5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con 

gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali operanti nel territorio e, per le 

scuole secondarie di secondo grado, degli studenti». 
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Linee di indirizzo P.T.O.F. 
 

(Piano Triennale Offerta Formativa) 
 

In continuità con le scelte progettuali dei precedenti anni scolastici e con gli elementi di 

miglioramento individuati dal RAV, che sono confluiti successivamente nel Piano di 

Miglioramento (PDM), il PDM è un documento dove sono individuate un insieme di misure, 

adeguate alla realtà della nostra scuola, capaci di indirizzarne l’azione, di supportare i processi 

decisionali, di rendere sempre più articolati, funzionali e condivisi gli indicatori, i parametri e le 

strategie per programmare e controllare le attività svolte, i soggetti preposti alla loro esecuzione, 

l’efficacia degli interventi in termini di successo scolastico ed evolutivo. 

Pertanto, al fine ultimo di favorire la crescita degli alunni e della collettività, per formare studenti 

di successo, cittadini informati e consapevoli nel progettare gli interventi formativi, si ritiene 

necessario: 

1. Adottare nella didattica quotidiana modalità di lavoro inclusive, nel rispetto della libertà di 

insegnamento di ogni docente (Cooperative Learning, classi aperte con gruppi di livello,attuazione 

dei PDP e dei PEI con il concorso di tutti gli insegnanti; 

2. implementare nella scuola attività e laboratori volti al recupero degli alunni in difficoltà e alla 

valorizzazione delle eccellenze. 

3. garantire un percorso di continuità fra gradi scolastici, con un progetto pluriennale di continuità e 

di orientamento scolastico; 

4. garantire il benessere psico-fisico di tutti gli allievi mediante l’utilizzo di metodologie 

inclusive, l’acquisizione di abitudini di vita sane e l’attenzione ai valori della legalità; 

5. stimolare il dialogo interculturale; 

6. consolidare e implementare il coinvolgimento delle famiglie nella vita della scuola, favorendo 

azioni di cittadinanza attiva, anche attraverso incontri di dialogo e confronto, uso di strumenti di 

comunicazione efficaci scuola-famiglia; 

7. promuovere e favorire azioni sinergiche tra i docenti di ogni ordine e grado in un’ottica di 

sistema – scuola; 

8. predisporre esperienze significative per consentire a tutti gli alunni di imparare nella maniera 

più congeniale;  

9. rafforzare le buone pratiche per il successo formativo degli allievi, perfezionando 

costantemente l’azione didattica e adottando le soluzioni che possono rendere più efficace 

l’intervento formativo; 

10. sostenere e rafforzare nei docenti la propria naturale predisposizione a imparare, per potere 

cambiare e innovare continuamente le pratiche di lavoro nelle classi. 

11. Valutare costantemente la qualità del servizio erogato, degli apprendimenti, degli 

insegnamenti, dell’organizzazione della scuola, per regolare i percorsi, i curricoli degli 

apprendimenti, le azioni e le decisioni didattiche, per migliorare costantemente l’offerta 

formativa della scuola; 

12. Promuovere il riconoscimento umano, civile sociale e culturale di ciascuno, in particolare di 

quelli la cui diversità può determinare situazioni di difficoltà e di disagio, affinchè il “ben-

essere” individuale si possa realizzare nel “vivere e stare bene insieme”; 
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Aspetti contenutistici di potenziamento 
 

In riferimento ai “punti di debolezza” evidenziati nel RAV ed analizzati in base ai risultati scolastici 

degli alunni, si ritiene opportuno dare attenzione alle competenze-chiave europee, in particolare alle 

lingue straniere, ai linguaggi logico matematici ed ad una piena padronanza della lingua italiana che 

risulta essere strumento e veicolo dell’acquisizione di tutte le conoscenze disciplinari. 
 

A tal fine si ritiene necessario: 
 

 aumentare le proposte di contatto e sperimentazione delle lingue straniere, in particolare 

inglese, già dai primi gradi scolastici (dall’ultimo anno di frequenza della scuola 

dell’infanzia, fino al termine del nostro ciclo di studi); 

 potenziare le competenze in lingua italiana per tutti gli allievi fin dalla scuola dell’infanzia, 

 potenziare le competenze per l’uso dei linguaggi multimediali attraverso un laboratorio di 

giornalismo, al fine di organizzare una redazione ed un giornale web e/o cartaceo dell’istituto; 

 sviluppare competenze nell’uso delle tecnologie; 

 aumentare la continuità orizzontale, in modo da garantire agli allievi di classi parallele 

analoghe opportunità di apprendimento; 

 prevedere modalità di recupero delle competenze già a partire dall’inizio di ogni anno 

scolastico; 

 potenziare, nell’ambito dell’autonomia didattica, le competenze linguistiche nella pratica e 

nella cultura musicale con l’inserimento curriculare della disciplina  del pianoforte nella 

classe I A e di potenziamento nelle altre classi.  

 potenziare le competenze linguistiche nella pratica e nella cultura musicale con la richiesta 

di attivazione  per il prossimo anno scolastico dell’indirizzo musicale con l’utilizzo di 

strumenti; 

 potenziare le discipline motorie e sviluppare i comportamenti ispirati ad uno stile di vita 

               sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport; 

 potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche attraverso l’utilizzo dei 

laboratori. 

 Attrezzarsi a cogliere e valorizzare le caratteristiche e le peculiarità affettive, relazionali, 

psicologiche del compagno straniero, diversamente abile o comunque, in situazione di disagio 

psicologico, relazionale, economico, sociale, per promuoverne la piena integrazione 
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Il nostro Piano dell'Offerta Formativa… 
 

• Vuole rendere espliciti, alle famiglie e al territorio, gli obiettivi e i metodi utilizzati da una realtà 

scolastica che si rinnova; 
 

• Rappresenta il progetto culturale e pedagogico dell'intera scuola per quanto riguarda gli aspetti 

didattico - educativi e organizzativi 
 

• Lo studente è l’origine del progetto educativo; 
 

• Concepisce il servizio come frutto dell'intesa e della collaborazione con le famiglie, gli alunni, il 

territorio nell’ottica di una continuità di vita, non solo didattica; 
 

• Rispetta le caratteristiche di ciascun alunno valorizzando le diversità (Art. 3 Costituzione) e 

adottando iniziative adeguate per il raggiungimento del successo formativo; 
 

• Tutela i diritti del bambino. Diritti intesi come cultura che appartiene non solamente alla scuola, 

ma al bambino e alla famiglia; 
 

• Costruisce il senso di appartenenza; 
 

• Indica le scelte di fondo che delineano il territorio pedagogico entro cui muoversi, i criteri 

sottostanti le scelte di programmazione, metodologia, valutazione, organizzazione didattica, 

operazioni fondamentali per la realizzazione dell’insegnamento. 
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CONTESTO TERRITORIALE 
 

L’Istituto Comprensivo “F.E. Cangiamila” raggruppa i tre segmenti della scuola di 

base: Scuola dell’Infanzia,  Scuola Primaria,  Scuola Secondaria di I grado. 

Le scuole facenti parte dell’Istituto sono così distribuite: 

 

 
 

Centrale “Cangiamila” SCUOLA INFANZIA 
SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Provenzani SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Don Bosco SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
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Le finalità educative e gli obiettivi formativi 
 
 

Le Finalità Educative 
 

• Far acquisire agli studenti conoscenza e consapevolezza di sé. 
 

• Promuovere la partecipazione consapevole, responsabile e autonoma degli studenti alle 

attività comuni. 

• Far acquisire comportamenti volti all’accettazione, al rispetto, alla solidarietà verso l’altro 

nella comunità scolastica e nella società multiculturale. 

• Stimolare l’acquisizione di un metodo di studio efficace. 
 

• Far acquisire conoscenze, competenze e capacità che portino gli studenti ad una buona 

formazione culturale. 

• Usare le conoscenze e le competenze per riflettere sulla realtà. 
 

• Orientare positivamente gli studenti verso valori quali la democrazia, la giustizia, la pace, 

il rispetto per l’ambiente, la legalità. 

• Promuovere la consuetudine all’attività sportiva per una buona crescita psicofisica, civile e 

sociale. 

• Sviluppare la capacità di partecipare in modo responsabile e consapevole alla vita della 

comunità; 

• Sviluppare il senso di tolleranza, l’abitudine all’ascolto di posizioni e giudizi diversi dai 

propri, per allontanare il rischio di posizioni dogmatiche e/o acritiche. 

• acquisire autonomia di studio; 
 

• Far acquisire  disponibilità all’aggiornamento delle proprie conoscenze, non solo in 

funzione di una sempre più marcata qualificazione della propria futura professionalità, ma 

anche come valore intrinseco, che accompagni l’uomo ed il cittadino in un processo di 

educazione permanente durante tutto il corso della sua esistenza. 

 
 

Gli obiettivi didattico - formativi 
 

• Aumentare la motivazione negli studenti. 
 

• Incrementare il successo scolastico. 
 

• Potenziare la funzione formativa della scuola. 
 

• Collegare l’istituzione scolastica con il territorio. 
 

• Fare della scuola un polo di aggregazione. 
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Obiettivi didattici 
 

• consolidare i pre-requisiti di base; 
 

• acquisire la capacità di comprendere e comunicare in modo corretto e coerente i contenuti 

nella loro problematicità e periodizzazione; 

• acquisire le capacità di decodificare e ricodificare i messaggi ricevuti. 
 

• acquisire le conoscenze specialistiche degli ambiti disciplinari e delle discipline; 
 

• sviluppare le capacità di analisi; 
 

• organizzare le conoscenze in un’ottica interdisciplinare; 
 

• potenziare le capacità logico-operative, di riflessione critica; 
 

• imparare a lavorare in gruppo con il metodo dei progetti. 
 

• Utilizzare in maniera consapevole, adeguata e creativa le nuove tecnologie informatiche, 

trasversalmente rispetto alle discipline di studio; 

• Potenziare la conoscenza e l’uso delle lingue comunitarie; 

 

• Potenziare la conoscenza e l’uso dei linguaggi multimediali;  
 

• Favorire l’acquisizione di una mentalità che valorizzi sul piano culturale, storico, sociale 

ed economico il proprio territorio in una dimensione localistica, nazionale ed europea. 

 
 
 

Progettazione curriculare 
 
 

Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, 

relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali e religiosi. In questa prospettiva, i docenti dovranno 

pensare e realizzare i loro progetti educativi e didattici, non per individui astratti ma per persone che 

vivono qui ed ora, che sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti di 

significato. Partendo da un’accurata analisi dei bisogni educativi e formativi di ciascun alunno e 

sulle direttive delle Indicazioni per il Curricolo elabori gli Obiettivi di Apprendimento in Unità di 

Apprendimento, si pongono in essere le strategie per promuovere il raggiungimento delle 

competenze. L’insieme delle Unità di Apprendimento progettate per singole o più discipline, anche 

attorno ad un Nucleo Tematico, permetteranno, là dove sarà possibile, l’articolazione modulare 

reticolare delle conoscenze e delle abilità. L’articolazione delle Unità di Apprendimento, calibrate 

per ciascun allievo, costituirà la Programmazione Didattica Annuale. 



I. C. “F. E. Cangiamila” Palma di Montechiaro A. S.  2016/2017 Pag. 11  

DISCIPLINE Classe I Classe II Classe III 

Italiano/latino 6 6 6 

Storia/Geografia 3 3 3 

Att. di approfond.    

In materie letterarie 1 1 1 

Matematica e 

Scienze naturalio e 6 6 6 
sperimentali    

Tecnologia 2 2 2 

Inglese 3 3 3 

Seconda lingua    

 

Francese 
2 2 2 

Arte e Immagine 2 2 2 

Corpo Movimento    

Sport 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Strumento musicale pianoforte                   18 

 
  

Religione Cattolica 1 1 1 

 

RIPARTIZIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE 
 

Scuola Secondaria di Primo grado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comunitaria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sostegno 

 

Scuola Primaria 
 

 
 

DISCIPLINE  Classe 
I 

 Classe 
II 

 Classe 
III 

 Classe 
IV 

 Classe 
V 

ITALIANO  9  8  7  7  7 

ARTE E IMMAGINE  1  1  1  1  1 

MUSICA  1  1  1  1  1 

TECNOLOGIA  1  1  1  1  1 

MATEMATICA  6  6  5  5  5 

SCIENZE  2  2  2  2  2 

STORIA/CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

  

1 
  

1 
  

2 
  

2 
  

2 

GEOGRAFIA  1  1  1  1  1 

CORPO MOVIMENTI/ SPORT  2  2  2  2  2 

INGLESE  1  2  3  3  3 

RELIGIONE CATTOLICA   

2 
  

2 
 2   

2 
  

2 
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Metodologie 
 
 

Per conseguire gli obiettivi di apprendimento e i traguardi per lo sviluppo delle competenze, è 

attuato un piano organico che comprende strategie sia di rapporto interpersonale, sia di 

apprendimento e che si articola come segue: sin dal primo momento dell’ingresso dei ragazzi  nella 

scuola, gli insegnanti con un atteggiamento sereno e rassicurante, chiarendo dubbi e timori, gettano 

le basi per la realizzazione di rapporti positivi e quindi costruttivi. In ogni classe, sono creati 

momenti di dialogo e sono incoraggiate la conoscenza reciproca e la collaborazione con particolare 

attenzione all’inserimento socio-affettivo degli alunni che presentano difficoltà relazionali. I  

genitori sono informati periodicamente, attraverso colloqui individuali o collettivi, sugli obiettivi, 

sui contenuti e sull’andamento dei processi formativi e didattici. Si affrontano i problemi dei singoli 

alunni o delle classi, in particolare per gli allievi in situazione di disagio o di svantaggio, cercando 

insieme le possibili strategie per risolverli. Le attività scolastiche sono svolte in modo graduale, 

sulla base dei livelli di partenza, attraverso le tappe cognitive, facendo leva sugli interessi degli 

alunni e con un’attenta alternanza dei metodi deduttivo e induttivo. Le unità didattiche sono 

proposte all’inizio globalmente e poi esaminate analiticamente. In questo modo, si guidano gli 

alunni all’analisi, alla sintesi ed alla critica. Il lavoro scolastico si svolge in gran parte in classe e nei 

laboratori; lo studio nelle ore pomeridiane sia a scuola che a casa è inteso come riflessione collettiva 

e come rielaborazione personale. Il PTOF attraverso la sua organizzazione e le sue varie attività , 

totalmente integrate nel piano, ci permetterà di offrire metodologie didattiche innovative e 

coinvolgenti per tutti gli alunni. Attraverso l’integrazione nel PTOF delle varie azioni e del sistema 

di valutazione offertoci dall’INVALSI, la scuola sarà in grado di organizzare tempi scolastici più 

distesi e un sistema degli apprendimenti più efficace. Monitorerà via via le competenze apprese 

dagli alunni e la loro capacità meta- cognitiva di autovalutarsi attraverso la Metodologia della 

Ricerca-Azione. 



I. C. “F. E. Cangiamila” Palma di Montechiaro A. S.  2016/2017 Pag. 13  

INCLUSIONE COME VALORE INSOSTITUIBILE 
 

 

Avere in classe alunni diversamente abili costituisce per tutti un’occasione di arricchimento e di 

crescita. All’interno del nostro Istituto, come in ogni altra scuola italiana, sono presenti alunni con 

certificazione L.104/92. La nostra offerta è orientata a stimolare la vita di gruppo favorendo le 

peculiarità di ogni singolo, valorizzando la diversità di ognuno, operando per l’inclusione. In ogni 

singola classe l’inclusione avviene ogni giorno attraverso percorsi educativi e didattici 

individualizzati, attuati con buone pratiche di insegnamento e attività specifiche. Sono previste 

all’interno delle attività quotidiane esperienze di tutoraggio, di percorsi cooperativi e di intrecci tra 

le proposte individualizzate del singolo e quelle di classe per favorire scambi di esperienze e di 

crescita tra le diverse necessità. In questa opera di inclusione e di crescita culturale, relazionale ed 

umana prendono parte gli alunni come soggetti centrali, gli insegnanti di classe e l’insegnante di 

sostegno. 

 

Difficoltà specifiche di apprendimento 
 

 

Come in ogni altra scuola italiana, sono presenti anche alunni con segnalazione scolastica per 
 

D.S.A. (Difficoltà Specifiche di Apprendimento). Tali difficoltà sono riconosciute e tutelate dalla 
 

L.170 dell’8/10/2010; per tali alunni è previsto un Piano Didattico Personalizzato che favorisca lo 

sviluppo delle potenzialità e consideri le difficoltà specifiche per modificare gli obiettivi annuali, le 

strategie metodologiche e orientare la valutazione quadrimestrale. In questo anno scolastico, per gli 

alunni che presentano tali difficoltà, è previsto uno sportello di consulenza psicologica e per alcune 

classi un progetto sperimentale Ricerca-Azione con l’utilizzazione della LIM, con percorsi mirati e 

attività didattiche diversificate. 

 

 

  

Inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali (BES)  

 

L’istituto comprensivo “F.E.CANGIAMILA” nel realizzare il piano dell’offerta formativa in 

conformità con il profilo normativo vigente, propone l’attuazione di un progetto  educativo di 

integrazione per gli alunni con disabilità, a cui possono partecipare anche gli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali, recependo le finalità della legge quadro 104/92, della Legge 170/2010, la nota 

ministeriale del 27/12/2012 e la circolare n.8 del 06/03/2013  

Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali vivono una situazione particolare, che li ostacola 

nell’apprendimento e nello sviluppo: questa situazione negativa può essere a livello organico, 

biologico, oppure familiare, sociale, ambientale, contestuale o in combinazioni di queste. Queste 
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situazioni causano direttamente o indirettamente, grazie all’opera mediatrice di altri fattori (personali 

e/o contestuali), difficoltà, ostacoli o rallentamenti nei processi di apprendimento che dovrebbero 

svolgersi nei vari contesti. Queste difficoltà possono essere globali e pervasive (autismo) oppure più 

specifiche (ad esempio nella dislessia), settoriali (disturbi del linguaggio, disturbi psicologici, d’ansia); 

gravi o leggere, permanenti o transitorie. 

Con l’introduzione nel 2006 del concetto di alunni con Bisogni Educativi Speciali (e non più solo “con  

disabilità”) è stato fatto un grande passo avanti nella direzione di un sistema formativo più equo. 

Per inclusione s’intende un sistema di interventi rivolto agli studenti disabili, con DSA o BES ,che 

comporta l'attivazione di specifiche scelte metodologiche e organizzative nonché l'utilizzo di una 

didattica volta a favorire l'effettiva partecipazione degli studenti stessi, a prescindere dalle condizioni 

personali e sociali , al fine di garantire loro il successo scolastico. 

Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali così suddivisi: 

 alunni diversamente abili (certificati ai sensi della L. 104/92); 

o diversabili psicofisici; 

o diversabili della vista; 

o diversabili dell’udito 

  alunni con disturbi evolutivi specifici con diagnosi: 

o Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) quale dislessia, disgrafia, disortografia, 

discalculia); 

o Sindrome da deficit dell’attenzione ed iperattività (Attention Deficit Hypercactivity 

Disorder – ADHD); 

o Borderline cognitivo o della persona. 

 Alunni con svantaggi senza diagnosi: 

o Svantaggio socio-economico; 

o Svantaggio linguistico-culturale; 

o Disagio comportamentale, relazionale. 

 

L’istituzione scolastica attraverso l’attuazione di progetti curriculari si propone di  promuovere  la loro 

integrazione e  la realizzazione di un percorso che miri all’uguaglianza valorizzando le diversità . Per 

soddisfare i bisogni di socializzazione e di apprendimento degli alunni con bisogni educativi speciali 

,in considerazione dell’ampliamento dell’offerta formativa gli insegnanti attuano i seguenti laboratori. 

1. PROGETTO-LABORATORIO INFORMATICA in orario curriculare( scuola primaria e 

secondaria di primo grado) 

2. PROGETTO –LABORATORIO PSICOMOTORIO in orario curriculare ( scuola infanzia, 

primaria e secondaria di primo grado) 

3. PROGETTO-LABORATORIO MANIPOLATIVO CREATIVO in orario curriculare( scuola 

infanzia , primaria e secondaria di primo grado).  
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PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA 
 

Organigramma 
 

 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO: Eugenio Benedetto D’Orsi 

 

Collaboratori del Dirigente: 

Marchese Rossana: vicaria 

Vaccaro Maurizio: collaboratore del Dirigente Scolastico 

Bonsignore Gaetana: collaboratore del Dirigente Scolastico 

Monachino Giuseppe: collaboratore del Dirigente Scolastico 

Mastronardo Domenica: responsabile ed. musicale e strumenti musicali 

Sanfilippo Vincenzo Fabio: segretario Collegio dei docenti 

 

 

Responsabili di Plesso: 

Plesso Centrale scuola infanzia: Bordino Rosa 

Plesso Provenzani: Schembri Lorenzo 
 
 

 
 

 
 

 
 

Funzioni strumentali all’Offerta Formativa: 
 

 

AREA FUNZIONE STRUMENTALE DOCENTI 

Area 1 
 

Gestione del PTOF 

I compiti della F.O. dell'area 1 sono connessi alla gestione del 
PTOF. In particolare ha la regia del complesso di azione 

finalizzate all'elaborazione, attuazione, valutazione del 

PTOF.  La F.O. coordina dal punto di vista organizzativo: 

cerca di controllare e mantenere il sistema di coerenza interna 

del PTOF; garantisce il rispetto delle procedure e dei criteri 

definiti; documenta l'iter progettuale ed esecutivo; 

predispone il monitoraggio e la verifica finale. 

La F.O. opera in stretto collegamento con i team operativi, i 

singoli docenti, i dipartimenti e le commissioni, i vari referenti 

dei progetti, con le altre F.O. e con il Dirigente scolastico. 

Salamone Concetta 
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Area 2 
Sostegno al lavoro dei 

docenti 

La scuola dell'autonomia richiede figure professionali molto 

competenti nella mediazione culturale, ma anche soggetti 

esperti di organizzazione, attenti alle relazioni, abili nell'uso 

delle tecnologie, capaci di documentare ed utilizzare 

proficuamente le esperienze proprie ed altrui. Per sostenere lo 

sviluppo professionale dei docenti ed affermare l'importanza 

strategica della formazione dei docenti quale garanzia per 

l'innovazione è creato l'istituto contrattuale dell'area funzionale 

n. 2. Questa è finalizzata a: costruire contesti culturali 

stimolanti ed aperti per l'attività dei docenti; adeguare 

attivamente le scelte didattiche ai cambiamenti in atto; creare le 

premesse per vivere la formazione da protagonisti consapevoli; 

superare un modello di docente centrato sul lavoro d'aula e sul 

rapporto con gli studenti; affermare un modello di docente 

quale professionista corresponsabile dei processi di crescita 

dell'intera 

Mastronardo 

Domenica 

 

   

Area 3 
 
Interventi e servizi per 

studenti 

Coordinamento di attività intese a personalizzare il curriculum, 
per arricchire l'offerta formativa in relazione ai bisogni degli 

studenti ed alle risorse espresse dal territorio. 

La funzione obiettivo dell'area 3 pone un forte richiamo alla 

centralità dello studente nella scuola, intesa come strumento di 

emancipazione e di crescita 

Il docente incaricato dovrà  avere sensibilità ed attitudini nel 

rapportarsi agli studenti ed ai bisogni che essi esprimono; 

rilevare i bisogni formativi; promuovere iniziative di 

coordinamento di tutte  le azioni formative rivolte agli studenti; 

monitorare gli interventi. 

Inguanta Vincenza 
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Area 4 
 

Prevenzione del 

disagio e della 

dispersione scolastica 

Le finalità del progetto consistono nella  riduzione della 
dispersione attraverso strategie di prevenzione dell'insuccesso 

scolastico; integrazione orientata e finalizzata delle risorse del 

territorio in forma di rete di collaborazione permanente e 

sistematica. Relativamente agli alunni il progetto prevede di: 

favorire l'integrazione socio - affettiva - culturale in un clima di 

permanente accoglienza ; stimolare motivazioni forti per un 

apprendi-mento significativo e gratificante; colmare gli 

svantaggi, recuperare carenze cognitive e di abilità linguistico - 

espressive, logiche i di metodo di studio so-prattutto nei 

soggetti cosiddetti "a rischio" che accusano disagio e difficoltà 

di apprendimento. Relativamente ai docenti e alla scuola il 

progetto prevede; elevare professionalmente le competenze 

psico - pedagogico - didattiche e disciplinari; pianificare, 

orientando al soggetto (individualizzazione), l'apprendimento - 

insegnamento per conseguire il successo scolastico degli 

allievi; orientare, organizzare, utilizzare ed ottimizzare le 

risorse per il conseguimento degli obiettivi. Relativamente al 

territorio il progetto prevede la: condivisione di risorse con rete 

di scuole ed istituti di servizi sociali e alla persona; 

elaborazione di strategie unitarie e pianificazione di interventi 

organici e condivisi sulla linea della continuità scolastica (dalla 

materna alla superiore) e (scuola - famiglia - territorio). 

Sortino Gabriella 
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Figure organizzative 
 
Comitato di valutazione 

 

COMPETENZE: Il nuovo “Comitato per la valutazione dei docenti” è introdotto all'art.1, 

comma 129, della Legge 107/2015, in sostituzione di quello previsto dall'art. 11, del d.lgs 

297/1994. Ha durata di tre anni scolastici, e' presieduto dal Dirigente Scolastico ed e' costituito 

da tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal 

consiglio di istituto e due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo 

ciclo di istruzione. Le competenze del medesimo sono specificate dalla vigente normativa. 

 

Insegnanti:  

Monachino Giuseppe 

Parrino Filippo 

Sala Ugo Michele   

 

 
 
 
 

Commissione PON: 
 

Vaccaro Calogero M a u r i z i o  (referente), Bonsignore Gaetana, Marchese Rossana, Schembri 

Lorenzo, Mastronardo Domenica 
 
 

Commissione miglioramento PTOF 

Inguanta Tiziana, Scarnà Francesca, Onolfo Giuseppe,, Maria Incardona, Aquilino 

Francesco, Aleonero Salvatore. 

 
 

Commissione viaggi d’istruzione 

Inguanta Vincenza (referente), Sortino Gabriella, Sala Ugo Michele, Aquilino Filippa, Scarnà Francesca 
 
 
 
 
RAV 

Loggia Cecilia, Cannata Rosalia, Sortino Gabriella, Bonsignore  

Gaetana e Mastronardo Domenica 

 
 
 
CARTA DEI SERVIZI: 
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Pirrera Calogero, Sala Ugo Michele Nicolò, Scarna Francesca. 
 
COMMISSIONE CODICE DI COMPORTAMENTO: 
Danile Giovanna, Vaccaro Calogero, Zarbo Giuseppe  
 
COMMISSIONE CODICE DISCIPLINARE: 
Mazza Laura, Racalbuto Floriana, Salamone Tiziana. 
 
COMMISSIONE REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
Inguanta Tiziana (referente), Bonsignore Gaetana, Aquilino Francesco, Schembri Lorenzo, Pace Angela 
 
COMMISSIONE CURRICOLO VERTICALE: 
Cannata Rosalia, Mazza Laura, Loggia Cecilia, Palkma Flavia, Lombardo Lavinia, Lauricella Rosaria. 
 

Responsabili laboratori 
 

 

 Laboratorio di Musica: Mastronardo Domenica 

 Laboratorio di Informatica: P a l u m b o  P i c c i o n e l l o  A n t o n i o  

 Palestra: Pitruzzella Maria Carmela; 

 Biblioteca: Mazza Laura. 

 Laboratorio di Inglese: Vaccaro Calogero e Cacciatore Angela
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COLLEGIO DOCENTI 
 

Il Collegio dei Docenti è composto dal Dirigente Scolastico e dal personale docente di ruolo e non 

di ruolo in servizio nella scuola ed elencato sotto. I compiti del Collegio dei Docenti sono definiti 

dal D.L.vo 297/94 e successive integrazioni ed è comunque l'organo sovrano nell'organizzazione 

didattica e per quanto attiene la realizzazione di progetti rientranti nell'autonomia. 

Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto ed è convocato dal 

Dirigente Scolastico. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Amico Maria Laura  

Bordino Rosa 

Cammalleri Domenica 

Catania Enza Maria 

Conti Angela 

D’Anna Giuseppa 

Di Rosa Crocifissa  

Gentile Rosetta 

Incardona Maria 

Lauricella Rosaria  

Lucia Rosa Maria 

Mantia Patrizia 

Pace Angela 

Pera Maria  

Terrana Maria 

Tiziana 

Sorce Anna 

  Salamone Tiziana 

SCUOLA PRIMARIA 

 
Abbate Monica Micaela  

Aleo Nero Salvatore 

AleoNero Melissa 

Alotto Rosaria 

Aquilino Filippa 

Aquilino Francesco  

Bellomo Nicolina 

Bennardo Anna 

Bonsignore Gaetana 

Castronovo Gesuela  

Grisafi Francesca 

Inguanta Vincenza 

Iovino Giuseppina  

Lombardo Lavinia  

Marchese Carla 

Marchese Gabriella 

Marchese Rossana   

Napoli Laura 

Parrino Filippo  

Petrucci Rosaria 

Pirrera Calogero 

Romano Domenica 

SanfilippoAntonella 

Sanfilippo Vincenzo Fabio 

Scarnà Francesca Maria 

Schembri Lorenzo 

Vaccaro Maria Pasqualina 

Varisano Giuseppe 

Vecchio Filomena 

Vecchio Pina 

Vetro Romina 

Vitello Eleonora 

Vullo Carmelina 

SCUOLA SEC. 1° GRADO 

 
Butticè Monica 

Cacciatore Angela Dorella  

Cacciatore Maricla 

Cannata Rosalia  

Castellana Reginalda 

Castronovo Rosa Maria  

Cutaia Domenico Dario 

Danile Giovanna 

Fontana Vincenzo 

Giglia Valeria   

Graceffo Serafina 

Gueli Maria (A059) 

Gueli Maria (A030) 

Inguanta Tiziana 

Loggia Cecilia 

Lumia Rosaeria 

Mancuso Giovanna 

Mastronardo 

Domenica 

Mazza Laura  

Miceli Cinzia 

Minio Antonina 

Monachino Giuseppe 

Onolfo Giuseppe 

Oliveri Giuseppe 

Palma Flavia  

PalumboPiccionel

lo Antonio 

Pitruzzella Maria Carmela 

Racalbuto Luisa Floriana  

Salamone Concetta 

Sala Ugo Michele Nicolò  

Sortino Gabriella  

Vecchio Lina 

Vaccaro Calogero 

Vaccaro Calogero Maurizio 

Tuttolomondo Stefano 

Zarbo Giuseppe 
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CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Gestisce la vita amministrativa dell’Istituto in stretta relazione con la progettazione didattica. 
 

Il Consiglio di Istituto è formato da 19 persone: il Dirigente scolastico, 8 genitori (eletti dai genitori 

stessi), 8 Docenti e 2 rappresentanti del personale A.T.A. 
 

COMPONENTI 
 

Dirigente Scolastico: Eugenio Bendetto D’Orsi 

Personale ATA:  

Docenti: Pace Angela Monachino Giuseppe, Parrino Filippo, Pera Maria Calogera, Sala Ugo 

Michele, Schembri Lorenzo, Sortino Gabriella, Vaccaro Calogero. 
 

Genitori: Inguanta Tiziana, Lo Vasco Rosario, Mazza Crocetta, Onolfo Roberto, Petrucci Maria 

Concetta, Profeta Maria, Schembri Giuseppe. 
 

 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 
 

D.S.G.A.: Alfonso Notonica 
 

ATTIVAZIONE DI INCARICHI SPECIFICI A.T.A. 
 

Gli incarichi specifici ATA sono quantificati in funzione degli aventi diritto (n. 9 unità), 

proponendo di attivare: 
 

N. 02 incarichi specifici per Assistenti Amministrativi: 
 

 N. 1 Coordinamento delle attività connesse alla gestione degli alunni e al supporto ai 

Docenti sulla gestione della piattaforma INVALSI; 

 N. 1 Coordinamento delle attività connesse alla gestione delle pubblicazioni nel sito web, 

gestione albo dei fornitori con aggiornamento e pubblicazione dello stesso nel sito web 

istituzionale. 
 

N. 07 incarichi specifici per Collaboratori Scolastici : 

 N. 2 Assistenza alunni diversamente abili; 

 N. 1 Collaborazione con gli uffici di segreteria. 

 N. 1 Piccola manutenzione sugli immobili e sull’arredamento scolastico. 
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 N. 3 Addetto alla reperibilità per il servizio dei sistemi di allarme nei plessi. 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: 
 

Buscaglia Maria Giuseppa, Puma Raymond, Ninfosì Pino, Palumbo Piccionello Angelo,  Scopelliti 

Salvatore. 
 

Orario di ricevimento segreteria 
 

Tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 13:00. Il martedì la segreteria riceve anche dalle 15:00 alle 

17:00 e in altre giornate preventivamente comunicate all’utenza. 
 
 
 

 

MANSIONI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 

Gli assistenti amministrativi eseguono, con responsabilità diretta, attività lavorativa richiedente 

specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con 

l’utilizzazione di strumenti di tipo informatico. In particolare svolgono le seguenti mansioni: 
 

• Hanno autonomia operativa e margini valutativi, nella predisposizione, istruzione e redazione 

degli atti amministrativo – contabili della istituzione scolastica, nell’ambito delle direttive e delle 

istruzioni ricevute; 
 

• Svolgono attività diretta e immediata di collaborazione con il Direttore dei servizi generali e 

amministrativi coadiuvandolo nelle attività e sostituendolo nei casi di assenza; 
 

• Hanno competenza nella tenuta dell’archivio e del protocollo; 
 

• Assicurano una efficace e tempestiva comunicazione tra le sedi e con il personale; 
 

• Hanno rapporti con l'utenza ed assolvono i servizi esterni connessi con il proprio lavoro; 
 

• In relazione alla introduzione di nuove tecnologie, anche di tipo informatico, partecipano alle 

iniziative specifiche di formazione ed aggiornamento; 
 

• Ogni addetto all’ufficio, in relazione ai lavori di propria competenza, è tenuto al rispetto delle 

scadenze e delle disposizioni normative vigenti; 
 

• Tutte le pratiche predisposte, prima di essere sottoposte alla firma, dovranno essere siglate e 

verificate nei contenuti dall’operatore, inoltre  dovranno essere vistate dal Direttore dei Servizi 

GG.AA.; 
 

• Tutte le pratiche in entrata/uscita dovranno essere sottoposte a visione e controllo del Direttore 

dei Servizi GG.AA.; 
 

• Tutte le certificazioni, siglate e verificate nei contenuti dall’operatore, dovranno essere predisposte 

e consegnate nel medesimo giorno di richiesta tranne nei casi di ricerca di archivio. 
 

• Ogni settore applica il controllo, così come previsto dalla normativa, sulle autocertificazioni; 
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• Garantiscono il funzionamento della segreteria dalle ore 07,30 alle ore 14:15 da lunedì a venerdì, 

solo il martedì dalle ore 7,30 alle ore17,00 ; 
 

• Garantiscono durante l’orario di apertura informazioni e risposte telefoniche al pubblico; 
 

• Garantiscono le attività legate al Piano di Evacuazione e alla Sicurezza così come indicato nel 

documento della valutazione dei rischi depositato in segreteria di ogni Istituto; 
 

• Rispettano in modo tassativo le procedure previste per gli infortuni degli allievi e del personale. 

(in particolar modo la tenuta dei registri) e la denuncia agli organi competenti. 
 

• Rispettano la procedura prevista per la denuncia all’autorità competente degli alunni che evadono 

l’obbligo scolastico. 
 

• Provvedono ad ogni altra mansione relativa al profilo di appartenenza e al settore o ai compiti di 

assegnazione. 
 

• Garantiscono competenze “circolari” su tutte le attività con scambio di conoscenze. 
 
 
 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

Alba Alessandro,  Alongi Salvatore, Bordino Giuseppe, Cammalleri Calogero, Costanza 

Vincenzo Castronovo Rosaria, Chiapparo Carlo, Farruggia Antonino, Mendolia Gerlando, Romolo 

Giuseppina, Vinti Salvatore, Vizzì Calogero. 
 

MANSIONI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

Il collaboratore scolastico svolge tutti i compiti inerenti il proprio profilo professionale: esegue, 

nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del 

proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non 

specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e  sorveglianza 

nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle 

attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici 

e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza, di custodia e sorveglianza 

generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. E’ tenuto, altresì, alla sorveglianza 

negli confronti del pubblico che accede all'Istituzione Scolastica. In particolare svolge le seguenti 

mansioni: 
 

• Sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni in occasione di 

momentanea assenza degli insegnanti, durante l'intervallo e nell'entrata/uscita dalla scuola. La 

sorveglianza nei reparti assegnati deve essere comunque garantita. In caso di allontanamento 

momentaneo e/o per servizio si chiederà al collega di essere sostituito e fatto assoluto divieto 

l’allontanamento arbitrario o non autorizzato o ingiustificato, del proprio posto di servizio 

assegnato; 
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• Sorveglianza con servizio di portineria dell'ingresso dell'Istituto con apertura e chiusura degli 

istituti per lo svolgimento delle attività dell'Istituzione Scolastica. Si sottolinea l'importanza della 

chiusura degli Istituti, ponendo particolare attenzione alla chiusura delle porte e degli infissi esterni 

e allo spegnimento delle luci; 
 

• Compiti di carattere materiale inerenti il servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili; 

detto spostamento va effettuato da tutto il personale ricorrendo se necessario ad una “turnazione di 

impegno” per distribuire equamente il carico di lavoro fra tutte le unità. 
 

• Servizi esterni inerenti la qualifica e riguardanti, tra l’altro, la posta, la banca, etc. mediante    

l’individuazione di un unità incaricata e comunque anche su indicazione verbale del DSGA. 
 

• I collaboratori scolastici devono impedire agli alunni di sostare nei servizi igienici e nei corridoi 

durante l'orario di lezione; 
 

• Tutte le necessità di manutenzione ordinaria e gli eventuali danni vandalici, dovranno essere 

segnalate per iscritto al Direttore dei Servizi e al Dirigente Scolastico; 
 

• Attività legate al Piano di Evacuazione e alla Sicurezza dell'Istituto così come indicato nel 

documento della valutazione dei rischi depositato in segreteria di ogni Istituto; 
 

• Per quanto attiene gli alunni portatori di handicap presenti nelle istituzioni scolastiche, tutti i 

collaboratori scolastici concorrono, per quanto di competenza, all'ausilio materiale ad essi, sia 

nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita delle stesse, sia nella fruizione 

del servizio. 
 

• Gestione delle chiavi custodite negli armadietti della portineria. Le chiavi vanno custodite con 

diligenza e consegnate esclusivamente al personale che ha l'autorizzazione ad entrare nel luogo 

scolastico. Potranno, infine, svolgere: 
 

• Attività inerenti alla piccola manutenzione; 
 

• Compiti di centralinista telefonico; 
 

• Compiti di riproduzione di documenti (questionari, progetti didattici o altro materiale strumentale 

al P.T.O.F.) 
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Il territorio e le sue risorse 
 

L’istituto è ubicato a Palma di Montechiaro, centro agricolo di 30.000 abitanti, che si estende su un 

territorio di 76 kmq, a 4 km dal mare. 
 

Dista 25 km da Agrigento, capoluogo provinciale, e 150 km da Palermo, capoluogo regionale. Ad 

essi è collegato tramite un servizio di pullman di linea. 
 

Il plesso centrale dell’istituto comprensivo “F. E. Cangiamila” si trova nella zona sud del paese. A 

sud-ovest il plesso “Don Bosco”, ad est, in zona centrale il plesso “Provenzani”. 
 

Il bacino d’utenza da cui provengono gli alunni, è costituito da quartieri di recente espansione della 

città. Sono quartieri sorti negli ultimi decenni, nati, prevalentemente, all’insegna dell’abusivismo 

edilizio. 
 

Gli spazi verdi sono quelli dei lotti edificabili non recintati, esistono pochi luoghi di aggregazione 

sociale e centri di ritrovo ricreativo e culturale. 
 

L’economia del paese e dei quartieri è principalmente basata sull’agricoltura; è rilevante 

l’emigrazione. 
 

Il livello culturale è medio – basso. La partecipazione dei genitori agli organi collegiali della scuola 

è attiva; essi si pongono con atteggiamento fiducioso e collaborativo. 
 

 
 
 

Le risorse culturali del territorio sono: 
 

•Biblioteca comunale 
 

•Campo sportivo 
 

•Direzione didattica “Provenzani” 
 

•Istituto comprensivo “F.E. Cangiamila” 
 

•Istituto comprensivo “Don Milani” 
 

•Istituto comprensivo “Tomasi-D’Arrigo” 
 

•Liceo Scientifico “G. B. Odierna” 
 

•Scuola Paritaria “San Giuseppe Maria Tomasi” 
 

•Scuola Paritaria “Ugo Foscolo” 
 

I servizi socio – sanitari e delle istituzioni presenti sono: 
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•A. S. P. e strutture ad essa collegate, sia pubbliche che private, e/o gestite anche da volontari; 
 

•Ordinamenti scolastici pubblici e privati, biblioteca, gruppi scout, associazioni sportive, musicali e 

religiose; 
 

•Carabinieri, Polizia,Uffici del Lavoro, PP. TT. . 
 

Presentazione della scuola 
 
 
 
 

Sede Centrale Aule 
 

 

Laboratori Servizi Sussidi 
 

Secondaria di 1° 
grado 
Primaria 
Infanzia 

 
 
 

 

Plesso 
Don Bosco 

8 
 

6 
3 

 
 
 

 

Aule 

Informatico- 
multimediale, con 
collegamento internet; 
Linguistico; Musicale; 
Scientifico; Ceramica; 
Artistico; LIM 

Palestra; Auditorium; 
Mensa; Sala Stampa; 
Uffici di Segreteria; Sala 
Docenti; Ufficio Dirigenza; 
Sala Riunioni; Archivi; 
Sala Proiezione; 
Biblioteca; Ludoteca; 
Area esterna attrezzata 

Attrezzature 
didattiche e 
multimediali, 
funzionali allo 
svolgimento 
delle attività 
programmate 

 

Secondaria di 1° 2 
grado 
Primaria 5 
Infanzia 2

Plesso 

Provenzani 

Aule 

Secondaria di 1° 4 
grado 

Primaria                       6 

 

Infanzia                        1  
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IL TEMPO SCUOLA 
 

Scuola dell’infanzia 
 

Tempo prolungato: 40 ore settimanali. L’orario è articolato su 5 gg settimanali, da Lunedì a 

Venerdì dalle ore 8,15 alle ore 16,15. 

Tempo ridotto: 25 ore settimanali. L’orario è articolato su 5 gg settimanali, da Lunedì a Venerdì 

dalle ore 8,15 alle ore 13,15. 

 

Scuola Primaria 
 

L’orario della scuola primaria, nei tre plessi, è dalle ore 8:15 alle ore 13:45, tranne il Venerdì che 

esegue l’orario 8.15 – 13,15 per complessive 27 ore settimanali. 

 

Scuola Secondaria 

L’orario della scuola secondaria di 1° grado, nei tre plessi, è dalle ore 8:00 alle ore 14:00, per 

complessive ore 30. 
 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 
 

SEZIONE  A   Firriatu 

BORDINO – SALAMONE 
 

SEZIONE  B     Provenzani 

D’ANNA - PERA  
 

SEZIONE  C  Firriatu 

CATANIA – DI ROSA 
 

SEZIONE  D    Firriatu (a tempo ridotto) 

PACE 
 

SEZIONE  E       Provenzani 

GENTILE - LAURICELLA  
 

 

SEZIONE  F   Eca 

AMICO - CONTI 
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ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 

PLESSO CENTRALE 

 

I A II A III A IVA V A 

BENNARDO CASTRONOVO BELLOMO SCARNA'  AQUILINO FILIPPA 
     

9 Italiano 

6  Matematica 

2 Ed. Fisica 

2 Scienze 

 
 

8 Italiano 

6 matematica 

2 Scienze 

2 Ed. Fisica 

1Arte Immag. 

1Tecnologia 

 

7 Italiano 

5 Matematica 

2 Scienze 

2 Ed.Fisica 

1 Arte Immag. 

1 Musica 
 
 

7 Italiano 

5 Matematica 

2 Scienze 

2 Ed.Fisica 

1Arte Immag. 

1 Musica 

1 Tecnologia 
 

7 Italiano 

5 Matematica 

2 Scienze 

3 Storia Geografia 

1Arte Immag. 

1 Tecnologia 
 

 

BENNARDO 
1 Inglese 

VARISANO 
2 Inglese 
 

BELLOMO 
3 inglese 

VARISANO 
3 Inglese 
 

VARISANO 
3 Inglese 

 

 

PIRRERA 
1 Storia  

1 geografia 

1 Arte Immag 

1 Musica 

1Tecnologia 
 

PIRRERA 
1 Storia 

1 Geografia 

1 Musica 
 

PIRRERA 
3 Storia-Geografia 

1 Tecnologia 

SANFILIPPO 

ANTONELLA 
3 Storia-Geografia 
 

SANFILIPPO 

ANTONELLA 
1Musica 

2 Ed. Fisica 

 

Vaccaro 
2 Religione 

Vaccaro 
2 Religione 

Vaccaro 
2 Religione 

Vaccaro 
2 Religione 

Vaccaro 
2 Religione 
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PLESSO DON BOSCO 

I C II C III C IV C VC 

BONSIGNORE SAFILIPPO 

VINCENZO 

ABBATE LOMBARDO VECCHIO PINA 

9Italiano  

1 Arte Immag. 

1 Musica 
 
 

8 Italiano  

6 Matematica 

2 Scienze 

1Tecnologia 

1 Musica 

2 Inglese 

7Italiano 

5Matematica 

1 Arte Immag. 

1 Musica 

1Tecnologia 

2 Scienze 

3 Inglese 

7Italiano 

5Matematica 

2 Scienze 

1 Arte Immag. 

1 Musica 

1Tecnologia 

3 Inglese 

7Italiano 

5Matematica 

2 Scienze 

1 Musica 

1 Arte Immag 

2Ed.Fisica 

1Tecnologia 
 

MARCHESE 

GABRIELLA 
 

6 Matematica 

2 Scienze 

1 Inglese 

2 Ed.Fisica 

1Tecnologia 

1 Storia 

1Geografia 

SANFILIPPO 

ANTONELLA 
1 Storia 

1Geografia 

1 Arte immag. 
 

PIRRERA 

CALOGERO 
3 Storia-Geografia 

2 Ed.Fisica 

SANFILIPPO 

ANTONELLA 
2Ed.Fisica 

3Storia-Geografia 

SANFILIPPO 

ANTONELLA 
3 Storia-Geografia 

 

 
 

 

MARCHESE 

GABRIELLA 
2 Ed.Fisica 
 

  

 

 

MARCHESE 

GABRIELLA 
3 Inglese 

 

 
Vaccaro 
2 Religione 

Vaccaro 
2 Religione 

Vaccaro 
2 Religione 

Vaccaro 
2 Religione 

Vaccaro 
2 Religione 
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PLESSO PROVENZANI 

IB I E IIB IV B IV E VB VE 

GRISAFI 
9 Italiano  

1Arte-Immag. 

2 Ed. Fisica 

1 Tecnologia 

1 Musica 

VITELLO 
9 Italiano  

1 Arte Immag. 

2 Ed. Fisica 

1 Tecnologia 

1 Musica 

2Storia-Geografia 
 

 

SCHEMBRI 
8 Italiano  

6 Matematica 

2 Scienze 

1Arte e Immag 

2 Ed. Fisica 

1 Tecnologia 

 

INGUANTA 
7Italiano 

3Storia-Geografia 

1 Musica 

INGUANTA 
7Italiano 

3Storia-Geografia 

VULLO 
7Italiano 

1 Arte Immag. 

1 Musica 

VULLO 
7Italiano 

1Arte Immag. 

2 Ed. Fisica 

 

 

VECCHIO 

FILOMENA 
6 Matematica 

2 Scienze 

1Storia 

1Geografia 

 

VECCHIO 

FILOMENA 
6 Matematica 

2 Scienze 
 

VECCHIO 

FILOMENA 
1Storia 

1Geografia 

1 Musica 

ALOTTO 

ROSARIA 
5 Matematica 
 

 

ALOTTO 

ROSARIA 
5 Matematica 
 

 

ALOTTO 

ROSARIA 
5 Matematica 

ALOTTO 

ROSARIA 
5 Matematica 

   GRISAFI 
2 Scienze 

1 Tecnologia 

1 Arte Immag. 

2 Ed. Fisica 

VITELLO 
2 Scienze 

  

GRISAFI 
1 Inglese 

VITELLO 
1 Inglese 

   VETRO 
2 Inglese 

VETRO 
3 Inglese 

VETRO 
3Inglese 

 

VETRO 
3Inglese 

VETRO 
3Inglese 

     AQUILINO 

FRANCESCO 
1 Tecnologia 

1 Arte Immag. 

2 Ed. Fisica 

1 Musica 
 

AQUILINO 

FRANCESCO 
1 Tecnologia 

1 Scienze 

3Storia-Geografia 

2 Ed. Fisica 

AQUILINO 

FRANCESCO 
1 Tecnologia 

1 Scienze 

3Storia-Geografia 

Iovino 
2 Religione 

Iovino 
2 Religione 

Iovino 
2 Religione 

Iovino 
2 Religione 

Iovino 
2 Religione 
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CLASSE 1 A   FIRRIATU 

ITALIANO/ LATINO 6 LOGGIA  

STORIA/GEOGRAFIA 3 MAZZA 

APPROFONDIMENTO IN MATERIE LETTERARIE 1 SORTINO 

MATEMATICA / SCIENZE  6 CANNATA 

TECNOLOGIA 2 OLIVERI 

LINGUA INGLESE 3 CACCIATORE ANGELA 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA FRANCESE 2 GIGLIA VALERIA 

ARTE E IMMAGINE 2 TUTTOLOMONDO 

EDUCAZIONE FISICA 2 PITRUZZELLA 

MUSICA 2 MONACHINO GIUSEPPE 

RELIGIONE CATTOLICA 1 LUMIA ROSARIA 

SOSTEGNO 18 MINIO ANTONINA 
 

CLASSE  2 A   FIRRIATU 

ITALIANO/ LATINO 6 INGUANTA 

STORIA/GEOGRAFIA 3 DANILE GIOVANNA 

APPROFONDIMENTO IN MATERIE LETTERARIE 1 DANILE GIOVANNA 

MATEMATICA / SCIENZE  6 GUELI MARIA 

TECNOLOGIA 2 OLIVERI 

LINGUA INGLESE 3 CACCIATORE ANGELA 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA FRANCESE 2 GIGLIA VALERIA 

ARTE E IMMAGINE 2 TUTTOLOMONDO 

EDUCAZIONE FISICA 2 PITRUZZELLA 

MUSICA 2 MONACHINO 

RELIGIONE CATTOLICA 1 LUMIA ROSARIA 
 

CLASSE 3 A   FIRRIATU 

ITALIANO/ LATINO 6 RACALBUTO 

STORIA/GEOGRAFIA 3 MAZZA 

APPROFONDIMENTO IN MATERIE LETTERARIE 1 RACALBUTO 

MATEMATICA / SCIENZE  6 GUELI MARIA 

TECNOLOGIA 2 OLIVERI 

LINGUA INGLESE 3 CACCIATORE ANGELA 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA FRANCESE 2 GIGLIA VALERIA 

ARTE E IMMAGINE 2 SALA UGO MICHELE 

EDUCAZIONE FISICA 2 PITRUZZELLA 

MUSICA 2 MONACHINO 

RELIGIONE CATTOLICA 1 LUMIA ROSARIA 

STRUMENTI MUSICALI - PIANOFORTE 9 MASTRONARDO   DOMENICA 
 

 

 

 

Scuola secondaria di primo grado 
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CLASSE 1 B   FIRRIATU 

ITALIANO/LATINO 6 MAZZA 

STORIA/GEOGRAFIA 3 CUTAIA 

APPROFONDIMENTO IN MATERIE LETTERARIE 1 CUTAIA 

MATEMATICA / SCIENZE  6 MANCUSO 

TECNOLOGIA 2 PALUMBO 

LINGUA INGLESE 3 VACCARO CALOGERO 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA FRANCESE 2 VECCHIO LINA 

ARTE E IMMAGINE 2 SALAUGO 

EDUCAZIONE FISICA 2 PITRUZZELLA 

MUSICA 2 MONACHINO GIUSEPPE 

RELIGIONE CATTOLICA 1 LUMIA ROSARIA 

SOSTEGNO 9 RICCOBENE STEFANIA 
 

 

 

CLASSE 2 B   FIRRIATU 

ITALIANO/LATINO 6 SORTINO 

STORIA/GEOGRAFIA 3 CUTAIA 

APPROFONDIMENTO IN MATERIE LETTERARIE 1 SORTINO 

MATEMATICA / SCIENZE  6 SALAMONE 

TECNOLOGIA 2 PALUMBO 

LINGUA INGLESE 3 VACCARO CALOGERO 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA FRANCESE 2 VECCHIO LINA 

ARTE E IMMAGINE 2 SALAUGO  

EDUCAZIONE FISICA 2 PITRUZZELLA 

MUSICA 2 CACCIATORE MARICLA 

RELIGIONE CATTOLICA 1 LUMIA ROSARIA 

SOSTEGNO 6 ONOLFO GIUSEPPE 

SOSTEGNO 9 VACCARO CALOGERO MAURIZIO 
 

 

CLASSE 3 B    FIRRIATU 

ITALIANO/LATINO 6 RACALBUTO 

STORIA/GEOGRAFIA 3 CUTAIA 

APPROFONDIMENTO IN MATERIE LETTERARIE 1 RACALBUTO 

MATEMATICA / SCIENZE  6 MANCUSO  

TECNOLOGIA 2 PALUMBO 

LINGUA INGLESE 3 VACCARO CALOGERO 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA FRANCESE 2 VECCHIO LINA 

ARTE E IMMAGINE 2 SALAUGO 

EDUCAZIONE FISICA 2 PITRUZZELLA 

MUSICA 2 CACCIATORE MARICLA 

RELIGIONE CATTOLICA 1 LUMIA ROSARIA 

SOSTEGNO 6 ONOLFO GIUSEPPE 
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CLASSE 1 C   PROVENZANI 

ITALIANO/LATINO 6 INGUANTA 

STORIA/GEOGRAFIA 3 CUTAIA 

APPROFONDIMENTO IN MATERIE LETTERARIE 1 CUTAIA 

MATEMATICA / SCIENZE  6 SALAMONE 

TECNOLOGIA 2 OLIVERI GIUSEPPE 

LINGUA INGLESE 3 CACCIATORE ANGELA 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA FRANCESE 2 GIGLIA VALERIA 

ARTE E IMMAGINE 2 TUTTOLOMONDO 

EDUCAZIONE FISICA 2 PITRUZZELLA 

MUSICA 2 MONACHINO 

RELIGIONE CATTOLICA 1 LUMIA ROSARIA 

SOSTEGNO 9 RICCOBENE STEFANIA 
 

 

CLASSE 2C   FIRRIATU 

ITALIANO/LATINO 6 LOGGIA 

STORIA/GEOGRAFIA 3  RACALBUTO 

APPROFONDIMENTO IN MATERIE LETTERARIE 1 RACALBUTO 

MATEMATICA / SCIENZE  6 CANNATA 

TECNOLOGIA 2 PALUMBO PICCIONELLO 

LINGUA INGLESE 3 CACCIATORE ANGELA 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA FRANCESE 2 GIGLIA VALERIA 

ARTE E IMMAGINE 2 TUTTOLOMONDO 

EDUCAZIONE FISICA 2 PITRUZZELLA 

MUSICA 2 MONACHINO 

RELIGIONE CATTOLICA 1 LUMIA ROSARIA 

STRUMENTI MUSICALI - PIANOFORTE 9 MASTRONARDO   DOMENICA 
 

 

CLASSE 3C    FIRRIATU 

ITALIANO/LATINO 6 LOGGIA 

STORIA/GEOGRAFIA 3 CUTAIA 

APPROFONDIMENTO IN MATERIE LETTERARIE 1 CUTAIA 

MATEMATICA / SCIENZE  6 GUELI 

TECNOLOGIA 2 PALUMBO PICCIONELLO 

LINGUA INGLESE 3 VACCARO CALOGERO 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA FRANCESE 2 GIGLIA VALERIA 

ARTE E IMMAGINE 2 TUTTOLOMONDO 

EDUCAZIONE FISICA 2 PITRUZZELLA 

MUSICA 2 MONACHINO 

RELIGIONE CATTOLICA 1 LUMIA ROSARIA 

SOSTEGNO 6 ONOLFO GIUSEPPE 
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CLASSE 1 D  FIRRIATU 

ITALIANO/STORIA DELLA SICILIA E TRADIZIONI LOCALI 6 SORTINO 

STORIA/GEOGRAFIA 3 DANILE GIOVANNA 

APPROFONDIMENTO IN MATERIE LETTERARIE 1 DANILE GIOVANNA 

MATEMATICA / SCIENZE  6 GRACEFFO  

TECNOLOGIA 2 PALUMBO 

LINGUA INGLESE 3 VACCARO  CALOGERO 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA FRANCESE 2 GIGLIA VALERIA 

ARTE E IMMAGINE 2 SALAUGO 

EDUCAZIONE FISICA 2 GUELI MARIA 

MUSICA 2 CACCIATORE MARICLA 

RELIGIONE CATTOLICA 1 LUMIA ROSARIA 

SOSTEGNO 9 CASTRONOVO ROSAMARIA 
 

 

CLASSE 2 D   FIRRIATU 

ITALIANO/ STORIA DELLA SICILIA E TRADIZIONI LOCALI 6 PALMA 

STORIA/GEOGRAFIA 3 PALMA 

APPROFONDIMENTO IN MATERIE LETTERARIE 1 DANILE GIOVANNA 

MATEMATICA / SCIENZE  6 GRACEFFO 

TECNOLOGIA 2 PALUMBO 

LINGUA INGLESE 3 BUTTICE 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA FRANCESE 2 GIGLIA VALERIA 

ARTE E IMMAGINE 2 SALAUGO 

EDUCAZIONE FISICA 2 GUELI MARIA 

MUSICA 2 CACCIATORE MARICLA 

RELIGIONE CATTOLICA 1 LUMIA ROSARIA 

SOSTEGNO 18 ZARBO GIUSEPPE 

SOSTEGNO 18 FONTANA VINCENZO 
 

 

CLASSE 3D  FIRRIATU 

ITALIANO/ STORIA DELLA SICILIA E TRADIZIONI LOCALI 6 PALMA  

STORIA/GEOGRAFIA 3 PALMA 

APPROFONDIMENTO IN MATERIE LETTERARIE 1 DANILE GIOVANNA 

MATEMATICA / SCIENZE  6 GRACEFFO 

TECNOLOGIA 2 PALUMBO 

LINGUA INGLESE 3 BUTTICE' 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA FRANCESE 2 GIGLIA VALERIA 

ARTE E IMMAGINE 2 SALAUGO 

EDUCAZIONE FISICA 2 GUELI MARIA 

MUSICA 2 CACCIATORE MARICLA 

RELIGIONE CATTOLICA 1 LUMIA ROSARIA 

SOSTEGNO 9 CASTRONOVO ROSAMARIA 
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CLASSE 2 E   PROVENZANI 

ITALIANO/LATINO 6 MAZZA 

STORIA/GEOGRAFIA 3 DANILE GIOVANNA 

APPROFONDIMENTO IN MATERIE LETTERARIE 1 DANILE GIOVANNA 

MATEMATICA / SCIENZE  6 CANNATA 

TECNOLOGIA 2 OLIVERI GIUSEPPE 

LINGUA INGLESE 3 CACCIATORE ANGELA 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA FRANCESE 2 DI STEFANO 

ARTE E IMMAGINE 2 SALA UGO 

EDUCAZIONE FISICA 2 GUELI MARIA 

MUSICA 2 MONACHINO 

RELIGIONE CATTOLICA 1 LUMIA ROSARIA 

SOSTEGNO 9 MICELI 
 

 

CLASSE 3 E   FIRRIATU 

ITALIANO/LATINO 6 INGUANTA 

STORIA/GEOGRAFIA 3 SORTINO 

APPROFONDIMENTO IN MATERIE LETTERARIE 1 SORTINO 

MATEMATICA / SCIENZE  6 SALAMONE 

TECNOLOGIA 2 PALUMBO PICCIONELLO 

LINGUA INGLESE 3 VACCARO CALOGERO 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA FRANCESE 2 DI STEFANO 

ARTE E IMMAGINE 2 SALA UGO 

EDUCAZIONE FISICA 2 GUELI MARIA 

MUSICA 2 MONACHINO 

RELIGIONE CATTOLICA 1 LUMIA ROSARIA 

SOSTEGNO 9 VACCARO CALOGERO MAURIZIO 
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Progetti P. T.O. F. 
 

 
 

LE INIZIATIVE PROGETTUALI 
 

La nostra scuola offre a ciascun bambino l’opportunità di arricchire il proprio bagaglio esperienziale 

e cognitivo attraverso la realizzazione di progetti di ampliamento del curricolo. La scuola diviene, 

così, laboratorio in cui si attivano strategie, metodi e modalità di comunicazione che promuovono 

integrazione, ricerca-azione e sviluppo integrale di tutte le dimensioni della personalità. Dopo 

un’attenta analisi dei bisogni, ad integrazione del curricolo ordinario sono stati elaborati i seguenti 

progetti: 
 
 

 

PROGETTI 

 
PROGETTO PON 10 2 1A FSE PON SI 2017  

292 AZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA 
 

Multimedialità: per conoscere basta un clik. Musica: facendo musica cresco e mi diverto. Espressioni 
creative: piccoli artisti….. per grandi opere. 
 

PROGETTO PON 10 2 2A FSE PON SI 2017 458 
AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE 

 

Ti racconto….. il mio paese. Cacciatori di storie. Imparo giocando… con la matematica. 
Innovazione metodologica in campo scientifico. Immergiti nella natura….”Risveglia i 
sensi…”Io e la Natura.  

Progetto  

 

“A scuola di giornalismo – Cangiamila green” 

 

Progetto di lingua Inglese 

“ l’inglese nella scuola dell’infanzia”  

 

Progetto  

Grafico pittorico “coloriamo la scuola” 

 
Progetto “Sport in classe” 

 per la scuola primaria 
  

 

Progetto di Musica 
 

“Canta, suona e danza” 
 

 

Progetto “La mia scuola accogliente” 
 

Per la valorizzazione e il recupero di ambienti scolastici e realizzazione di scuole accoglienti 
 

Progetto di tecnologia 

“Laboratorio di coding e robotica 
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educativa” 

 

Progetto Nazionale “Sport di classe”  

Progetti e orientamento scolastico  

 

 

 

 

 

 

Organico di potenziamento 

 
 

Durante l’a.s. 2018/2019, in considerazione del R.A.V., per l’istituto sono state individuate 

le seguenti priorità: 

1) Potenziamento Linguistico 
 

2) Potenziamento Laboratoriale 
 

3) Potenziamento Umanistico Socioeconomico e per la legalità 
 

4) Potenziamento Scientifico 
 

5) Potenziamento Motorio 
 

6) Potenziamento Artistico e musicale 
 

 
 
 

Sono stati assegnati per il potenziamento dell’anno in corso n. 2 docenti di scuola primaria e n. 2 

docenti di scuola secondaria di primo grado (classe di concorso  AJ77 e Sostegno). 
 

 
 
 

FABBISOGNO DI ORGANICO 
 

In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni 
“L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR 
prot. n. 2805 del 11.12.2015: 
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IL PERSONALE 
 

a) Organico docenti 
 

Situazione attuale 
 

 Anno scolastico Posto comune Posto di sostegno 

Scuola dell’infanzia a.s. 2016 - 2017 11 3 

Scuola Primaria a.s. 2016 - 2017 22  

1 posto inglese 

7 

Scuola Secondaria di 

primo grado 

a.s. 2016 - 2017 19+5 posti esterni 5 + 9h (2 O. D.+ 

1+9h  O. F) 
 

 

Totale organico docenti di diritto : 74 
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a.   Fabbisogno futuro posti comuni e di sostegno 

 

SCUOLA INFANZIA 
 

 

 Annualità Fabbisogno per il 
potenziamento 

Motivazione: 
indicare il piano delle 

sezioni previste e le 

loro caratteristiche 

(tempo pieno e 

normale, 

pluriclassi…) 

  Posto 
comune 

Posto di 
sostegno 

 

Scuola dell’Infanzia a.s. 2016 - 2017 11 1  

 a.s. 2017 – 2018 11 1  

 a.s. 2018 - 2019 11 1  
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 

 Annualità Fabbisogno per il 
potenziamento 

Motivazione: indicare 
il piano delle sezioni 

previste e le loro 

caratteristiche (tempo 

pieno e normale, 

pluriclassi…) 

  Posto 
comune 

Posto di 
sostegno 

 

Scuola Primaria a.s. 2016 - 2017 21 
+ 2 posti 

inglese 

6 Maggiore stabilità 

dell’organico: 

ampliamento 

dell’offerta formativa 

 a.s. 2017 – 2018 21 +2 
posti 

inglese 

6 Maggiore stabilità 
dell’organico: 

ampliamento 

dell’offerta formativa 

 a.s. 2018 - 2019 21 +2 
posti 

inglese 

6 Maggiore stabilità 
dell’organico: 

ampliamento 

dell’offerta formativa 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 

Classe di 
concorso / 

sostegno 

a.s. 2016 - 2017 a.s. 2017 – 
2018 

a.s. 2018 - 2019 Motivazione: 
indicare il piano 

delle classi previste 

e le loro 

caratteristiche 

AJ77 1 1 1 Ampliamento 
offerta formativa 

AB77 1 1 1 Ampliamento 

offerta formativa 

A345 2 2 2 Ampliamento 
offerta formativa 

A030 1 1 1 Ampliamento 
offerta formativa 

 

 
 

b.   Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto di quanto stabilito dal 

comma 14 dell’art. 1 legge 107/2015 
 

 

Tipologia n. 

Assistente amministrativo 5 

Collaboratore scolastico 12 
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Progetti e orientamento scolastico 
 

Area di supporto agli alunni 
 

Comprende tutte le attività rivolte al recupero delle carenze pregresse, al potenziamento delle 

conoscenze acquisite, al sostegno nelle situazioni di accertate difficoltà d’inserimento. 
 

 
 
 

Recupero e consolidamento 
 

 
 
 

I docenti, nell’ambito dei consigli di classe e delle verifiche periodiche, concorderanno opportune 

attività di recupero per gli alunni per i quali se ne ravvisi la necessità. Per tutti gli altri allievi 

verranno strutturati interventi di potenziamento delle conoscenze e delle abilità già acquisite 

(approfondimenti nell’ambito delle specifiche aree disciplinari, corsi d’informatica, attività di 

laboratorio, ecc.). 
 

Gli alunni con certificazione DSA seguiranno una programmazione individualizzata che prevede 

strumenti compensativi e dispensativi con lo scopo di pervenire ad una maggiore integrazione 

finalizzata ad un migliore inserimento nel mondo dei pari. 
 

 
 
 

Continuità e Orientamento 
 

 
 
 

I docenti collegialmente e responsabilmente coinvolti ricercano, pur nella specificità dei diversi 

itinerari disciplinari, una sintesi efficace del lavorare insieme: la continuità educativa è dinamica 

privilegiata di conoscenze e comunicazioni interdisciplinari della formazione di base. 
 

 
 
 

In quanto Istituto comprensivo, la nostra scuola  è in grado di creare condizioni favorevoli alla 

realizzazione di un ideale curricolo verticale, predisponendo un percorso scolastico che meglio 

risponda ai bisogni formativi dell’infanzia, della fanciullezza, della preadolescenza e 

dell’adolescenza. 
 

 
 
 

La scuola garantisce la continuità del processo educativo attraverso l’opportuna armonizzazione 

delle progettazioni e le comunicazioni puntuali delle informazioni sull’alunno. Sono previsti 

specifici momenti di coordinamento didattico e di collaborazione tra docenti, specialmente degli 

anni – ponte, finalizzati a: 
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• avviare un confronto su specifiche tematiche d’interesse comune ai tre ordini di scuola; 
 

• avviare contatti tra i docenti dei tre ordini di scuola, al fine di favorire il passaggio delle 

informazioni su alunni disabili, stranieri o in situazioni di svantaggio; 
 

 

La scuola organizza specifiche attività per la continuità e l’orientamento scolastico ed offre 

all’alunno e alla famiglia un valido supporto di orientamento per le scelte successive. 
 

 

Le tappe essenziali per un efficace orientamento si snodano attraverso fasi di carattere educativo, 

conoscitivo e pratico. Tali attività si imperniano soprattutto sulla conoscenza di sé (interessi, 

attitudini, abitudini, ecc.) e della realtà immediatamente circostante (famiglia, istruzione, realtà 

economica e culturale, ecc.). 
 

L’alunno viene guidato in queste riflessioni attraverso testi di consultazione, interviste, analisi di 

dati e momenti di discussione collettiva. 
 

Nel corso dell’anno, le attività relative alla continuità e all’orientamento scolastico saranno varie e 

valide occasioni di riflessione per allievi e relative famiglie, specialmente nel periodo precedente le 

iscrizioni, promuovendo la conoscenza delle possibilità formative dei vari istituti realizzando 

incontri e/o visite presso gli istituti di scuola secondaria di secondo grado. 

Il monitoraggio dei tassi di abbandono e/o d’insuccesso, nell’ambito dello studio sulla dispersione 

scolastica, registrati al termine di ogni anno scolastico, consentono di orientare al meglio le attività 

dell’Istituto per il raggiungimento di risultati ottimali. 
 

 

Area delle relazioni 
 

La sezione comprende tutte le eventuali iniziative e i progetti finalizzati, attraverso esperienze 

culturali, alla maturazione del processo formativo degli alunni nei rapporti interpersonali tra uomo e 

ambiente o tra culture diverse. 
 

Rientrano in questa area le gite, le visite guidate presso musei, mostre aziende e luoghi d’interesse 

artistico – teorico – culturale, programmate adeguatamente all’età e deliberati dal consiglio di 

classe, in riferimento alla programmazione didattica. 
 

L’istituzione scolastica, per potere ampliarle risorse interne alla scuola, il settore educativo 

didattico e per l’acquisizione dei mezzi e degli strumenti più adeguati e utili allo sviluppo dei 

contenuti didattici, si adopera nella realizzazione di specifici progetti: 
 

1. Progetti curriculari ed extra – curriculari (rivolti agli alunni); 
 

2. Progetti finalizzati al miglioramento funzionale e didattico; 
 

3. Attività di apprendimento e formazione nel territorio; 

 

4. Attività sportiva agonistica e non. 
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Progetti extra – curriculari 
 
 
 

 
In una scuola intesa come luogo di maturazione e di confronto, per potere avviare un percorso 

cognitivo e di orientamento, le attività extra – curriculari svolgono un importante ruolo formativo 

perché: 
 

 
 
 

• permettono una partecipazione attiva; 
 

• permettono di approfondire i contenuti disciplinari; 
 

• educano alla socializzazione e alla pratica democratica; 
 

• mirano a ridurre il fenomeno dell’abbandono e della dispersione scolastica; 
 

 
 
 

Formazione e aggiornamento 
 

L’aggiornamento per il personale scolastico deve facilitare i docenti nella scelte, diventare luogo 

fertile di riflessione e di scambio di esperienze, attraverso confronti interni ed esterni, promuovere il 

rinnovamento didattico, sperimentando nuovi itinerari e controllandone gli esiti. 
 

La competenza professionale va conquistata in itinere, attraverso una continua formazione 

finalizzata a potenziare e migliorare l’insegnamento e l’apprendimento. 
 

Compatibilmente alle risorse finanziarie della scuola disponibili, saranno organizzate attività di 

aggiornamento che terranno conto dei seguenti criteri di scelta: 
 

• l’ arricchimento professionale, in relazione alle modifiche previste dall’autonomia, riguardanti 

soprattutto i metodi e l’organizzazione dell’insegnamento, l’integrazione delle tecnologie nella 

didattica e nella valutazione degli esiti formativi; 
 

• la valorizzazione del lavoro del team d’insegnanti; 
 

• la promozione della cultura e l’innovazione dei progetti di ricerca; 
 

• la promozione ed il consolidamento di attività didattiche e metodologiche che favoriscano la 

continuità di apprendimento e di sviluppo. 
 

Inoltre, ogni docente potrà formarsi, secondo percorsi personali, scelti in base ai propri bisogni e 

interessi, utilizzando anche la carta del docente (legge 107/2015 art. 1, comma 121) che prevede 

"l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, 

svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, a corsi di 
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laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a 

corsi post laurea o a master universitari inerenti al profilo professionale. 
 

VALUTAZIONE 
 

L’indagine di verifica e valutazione si fonderà sull’osservazione, ricerca e azione, tramite l’utilizzo 

dei seguenti strumenti diversificati: 
 

• relazioni individuali presentate tramite funzioni strumentali; 
 

• relazioni dei referenti dei progetti; 
 

• rilevazione dati; 
 

Per il monitoraggio, alla fine del primo quadrimestre e a conclusione dell’anno scolastico, si 

utilizzeranno: 
 

• questionari rivolti ai docenti ed ai genitori (a campione); 
 

• incontri con le F. S. 
 

Oltre che i risultati degli alunni, saranno valutati le modalità operative. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 
 

VALUTAZIONE IN DECIMI DELLA CONDOTTA ( INDICATORI E DESCRITTORI) 
 

V      COMPORTAMENTO 

O  IN CLASSE E 
NELL’ISTITUTO 

T 
O 

RISPETTO DEL 
REGOLAMENTO 

RISPETTO DEI 
COMPAGNI, 

DEI DOCENTI E 
DEL 

PERSONALE 

RISPETTO 
DELL’AMBIENTE 

SCOLASTICO 

FREQUENZA  ASSENZE 
INGIUSTIFICATE 

RICHIAMI, 
NOTE 

PROVVEDIMENTI 
DISCIPLINARI 

10 Esemplare  Pieno e 
completo 

Pieno e 
completo 

Pieno e 
completo 

Assidua Nessuno Nessuno 

9 Responsabile e 
corretto 

8 Responsabile e 
corretto 

Pieno e 

completo 

Pieno e 

completo 

Pieno e 

completo 

Pieno e 

completo 

Pieno e 

completo 

Pieno e 

completo 

Assidua Nessuno Nessuno 

 
Regolare Nessuno Nessuno 

7 Sostanzialmente 
corretto 

 

 
 

6 Generalmente 
corretto ma a 

volte 
esuberante 

Sostanziale Sostanziale Sostanziale Regolare Qualche 
richiamo 
verbale o 

scritto 

Parziale Parziale Parziale Discontinua Qualche 
assenza 

ingiustificata 
e/o qualche 

nota 

Nessuno 
 

 

 
 
Qualche 
provvedimento 
disciplinare ( da 1 
a 3 gg.) e/o 
qualche nota 
collettiva 
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5 Poco corretto e Inesistente Inesistente Inesistente Molto Ripetuti e Tutti gli altri casi 

 responsabile    discontinua frequenti previsti dal D.M. 
n. 5 del 16 

gennaio 2009 
 
 

VALUTAZIONE IN DECIMI DEL PROFITTO ( INDICATORI E DESCRITTORI) 
 

VOTO CONOSCENZE DISCIPLINARI, 

ABILITA’SPECIFICHE, 
COMPETENZE 

 
10 Padronanza e completezza delle 

conoscenze,pieno sviluppo delle 
abilità e delle competenze 

9 Padronanza delle conoscenze, 
rilevante sviluppo delle abilità e 
delle competenze 

8 Conoscenze organiche  e 
complete, rilevante sviluppo delle 
abilità e delle competenze 

7 Buon livello nell’acquisizione delle 
conoscenze, adeguato sviluppo 
delle abilità e delle competenze 

6 Conoscenze essenziali, sufficiente 
sviluppo delle abilità e delle 
competenze 

 

 
 

5 Conoscenze parziali, incerto 
sviluppo delle abilità e delle 
competenze 

 
4 Gravi lacune nell’acquisizione 

delle conoscenze e nello sviluppo 
delle abilità 

 
3‐ 0     Conoscenze     molto     lacunose, 

quasi nulle 

PARTECIPAZIONE E 
INTERESSE 

 

 
 

Partecipazione  

attiva, interesse 

costante 
Partecipazione  

attiva, interesse 

costante 

Partecipazione  

attiva, interesse 

costante 

Partecipazione 
attente, interesse 

adeguato 

Partecipazione e 

interesse accettabili 
 

 
 
 

Partecipazione e 
interesse discontinui 

 

 
 

Partecipazione 
discontinua  e/o 
passiva, interesse 
discontinuo o scarso 
Partecipazione 
passiva e scarso 
interesse 

IMPEGNO E METODO  DI 
STUDIO 

 

 
 

Impegno sistematico e 
preciso,  metodo  di  studio 
autonomo ed efficace 
Impegno  sistematico, 
metodo di studio autonomo 
ed efficace 

Impegno costante, metodo 
di studio autonomo e 
razionale 

Impegno  abbastanza 
costante,  metodo  di  studio 
sostanzialmente autonomo 
Impegno  abbastanza 
regolare,  metodo  di  studio 
non del tutto autonomo ed 
efficace, tendente alla 
memorizzazione 

Impegno discontinuo, 
metodo di studio in via di 
acquisizione, dispersivo e/o 
superficiale 

Impegno discontinuo, 
metodo di studio poco 
strutturato, approssimativo 

 
Impegno molto discontinuo, 
metodo disordinato, 
nessuna autonomia nello 
studio 

PROGRESSI 
RISPETTO ALLA 
SITUAZIONE DI 

PARTENZA 

Costanti e 
notevoli 

 
Costanti e 
rilevanti 

 
Costanti e 
significativi 

 
Significativi 

 

 
 

Alcuni 
 
 
 
 
 

Modesti 
 

 
 
 

Pochi 
 

 
 
 

Nulli 
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Monitoraggio delle attività 
 

 
 
 

In previsione del monitoraggio delle attività programmate a livello d’istituto, vengono previste 

verifiche periodiche, anche collegiali. 
 

Saranno oggetto di controllo: 
 

• la frequenza degli alunni; 
 

• la partecipazione degli alunni alle attività curriculari; 
 

• la partecipazione dei genitori agli ordini collegiali e ad altre eventuali iniziative; 
 

• il comportamento degli alunni anche attraverso i registri di classe; 
 

• Il grado di sviluppo dei progetti messi in atto sia dalla scuola, sia da enti ed associazioni 

esterne; 
 

• Le attività didattico/educative svolte nelle singole classi. 
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CARTA DEI SERVIZI 

Allo scopo di instaurare un proficuo e costruttivo rapporto fra Pubblica Amministrazione e 

cittadini improntato a criteri di trasparenza, partecipazione, efficienza ed efficacia, in 

ottemperanza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 giugno 1995, 

pubblicato sulla G.U. n.138 del 15/6/95, si definisce la seguente Carta dei Servizi. 

La  Carta dei Servizi è il documento che esplicita i servizi offerti dalla scuola, sulla base 

delle risorse professionali e strutturali a disposizione. 

 L’Istituto è formato da tre edifici scolastici siti nel comune di Palma di Montechiaro: 

Plesso Francesco Emanuele Cangiamila; Plesso Don Bosco; Plesso Provenzani. 

 In tutti i plessi sono attivi  i tre segmenti della scuola di base: Scuola dell’Infanzia,  

Scuola Primaria,  Scuola Secondaria di primo grado.  

 La Dirigenza dell’Istituto Comprensivo- ivi inclusi gli uffici amministrativi- ha sede nel  

Plesso  Francesco Emanuele Cangiamila, Corsa Brancatello. 

 

La presente Carta dei Servizi ha come fonte di ispirazione fondamentale gli articoli 3, 33, 

34 della Costituzione Italiana - Art. 3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 

eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di 

opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”; Art. 33 “L’arte e la scienza sono libere e 

libero è l’insegnamento”; Art. 34 “La scuola è aperta a tutti” - che l’Istituto Comprensivo “F. 

E. Cangiamila” promuove nelle finalità educative e nell’operatività quotidiana. 

- Si fonda sulla consapevolezza che l’autonomia della scuola è un valore riconosciuto e 

tutelato dall’art. n° 117/n della Costituzione della Repubblica Italiana. 

- Fa propria la Dichiarazione Internazionale dei Diritti del Fanciullo. 

 

PRINCIPI FONDAMENTALI 

 

UGUAGLIANZA 

Gli elementi di diversità sessuale, sociale, religiosa, culturale, etnica sono fonte di 

arricchimento reciproco e occasione di crescita e di confronto, nella scuola pertanto tutto il 

personale e gli utenti avranno cura di valorizzare le diversità e di non utilizzarle con 

modalità che esprimano discriminazioni. 

L'azione educativa della scuola accoglie l’istanza del valore della diversità pertanto si 

realizza e si articola in modo da tener conto delle situazioni di partenza di ciascuno e delle 

risorse disponibili. 
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Ne deriva che la scuola opera con diverse strategie per: 

- differenziare la proposta formativa adeguandola alle esigenze di ciascuno, affinché a tutti 

gli alunni sia data la possibilità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità; 

-utilizzare i percorsi di insegnamento-apprendimento oltre che per i loro contenuti, anche 

per la loro valenza educativa, formativa e orientativa nello sviluppo armonico della persona 

e della personalità degli alunni; 

- valorizzare le molteplici risorse esistenti sul territorio (enti locali, associazioni culturali e 

professionali, società sportive, gruppi di volontariato, organismi privati …) allo scopo di 

realizzare un progetto educativo ricco, articolato e inclusivo. 

 

ACCOGLIENZA E INCLUSIONE 

La scuola realizza appieno la propria funzione impegnandosi per il successo scolastico di 

tutti gli studenti, nell’ottica dell’accoglienza e della valorizzazione delle diversità. 

Per questo il nostro Istituto si impegna a rendere l'ambiente scolastico il più sereno 

possibile ed elabora quanto occorra per favorire e realizzare l'inserimento inclusivo degli 

alunni. Sono previsti inoltre progetti educativi atti a ridurre il fenomeno della dispersione 

scolastica.  

Sono promosse iniziative di conoscenza/accoglienza per i bambini provenienti dalla scuola 

dell’infanzia nella fase di passaggio alla scuola Primaria e per gli alunni delle classi quinte 

nella fase di passaggio alla Scuola Secondaria di 1° grado. Nonché attività congiunte fra i 

tre ordini di scuola. 

Per i genitori vengono organizzati incontri di presentazione della scuola primaria e della 

scuola secondaria di I grado. 

La scuola si impegna a costruire le condizioni educative, didattiche, organizzative, 

culturali, relazionali, strumentali per garantire alla persona con Bisogni Educativi Speciali 

una piena inclusione scolastica per lo sviluppo delle sue potenzialità personali, intellettive, 

relazionali. A tale scopo mantiene anche un costante collegamento con i servizi sociali e 

gli enti locali. 

 

IMPARZIALITÀ E REGOLARITÀ  

Gli operatori scolastici agiscono ispirandosi a criteri di obiettività ed equità 

nell'espletamento delle funzioni richieste.  

La scuola, in collaborazione con l’Ente Locale, garantisce la regolarità e la continuità del 

servizio. In particolare l'utenza è informata sul calendario scolastico, sull'orario delle 

lezioni, sull'orario di servizio del personale, sull'assegnazione dei docenti alle classi e agli 

ambiti disciplinari, sull'orario di ricevimento dei docenti, sui servizi minimi garantiti in caso 

di sciopero, sul servizio di vigilanza degli alunni. 
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DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO, FREQUENZA 

L’obbligo scolastico e la regolarità della frequenza sono favoriti attraverso interventi di 

prevenzione e controllo. Particolare attenzione è rivolta alla problematica della 

dispersione, che limita o impedisce il raggiungimento di adeguati livelli di alfabetizzazione 

e di formazione della persona e del cittadino. 

 

PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA E TRASPARENZA 

L’Istituzione si impegna ad attuare la presente Carta, la cui realizzazione necessita della 

gestione partecipata e consapevole di tutti i componenti la comunità scolastica, nell’ambito 

degli organi collegiali e delle procedure vigenti. 

Si impegna, inoltre, a favorire le attività extrascolastiche che realizzano la funzione della 

scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, consentendo l'uso degli edifici 

e delle attrezzature su preciso progetto o richiesta anche fuori dell'orario scolastico, in 

accordo con l’Amministrazione Comunale e nei limiti della normativa vigente. 

Il P.T.O.F. e il Regolamento d'Istituto definiscono i criteri per il buon funzionamento del 

servizio scolastico. 

Al fine di agevolare  ogni forma di partecipazione, la scuola promuove la massima 

semplificazione delle procedure e un’informazione completa e trasparente circa le proprie 

attività, la loro organizzazione e finalità. 

Relativamente all’aspetto educativo/didattico il personale docente, valutata la situazione 

iniziale di ogni classe, imposta i piani di lavoro, ne verifica in itinere la validità, adeguandoli 

alle necessità educative e formative degli alunni. 

Al fine di un cammino educativo e didattico efficace, inclusivo e rispondente ai bisogni, il 

Collegio Docenti e il Consiglio d'Istituto valutano ogni anno il funzionamento del servizio 

scolastico, attraverso l’analisi dei percorsi e della progettazione attivata (RAV). 

L’attività scolastica, e in particolare l’orario di servizio di tutte le componenti, si basa su 

criteri di efficienza, efficacia, flessibilità nell’organizzazione dei servizi amministrativi e 

dell’attività didattica. 

Il P.T.O.F, la Carta dei Servizi, il Regolamento di Istituto e i più significativi progetti didattici 

sono visionabili sul sito dell’Istituzione scolastica. 

Il diritto di accesso alla documentazione scolastica è garantito secondo le norme di cui alla 

legge 241/90 e del D.P.R. n. 352 del 27.6.92. 

 

REGOLARITÀ DEL SERVIZIO 

La scuola garantisce in ogni momento, attraverso l'azione dei docenti e del personale 

ausiliario, la vigilanza sui minori (v. Regolamento d’Istituto) e la continuità del servizio. 

In caso di interruzioni del servizio legate a iniziative sindacali, le famiglie vengono avvisate 
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con congruo anticipo della modifica dell'orario. 

 

LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 

La libertà di insegnamento è espressione della professionalità e personalità del docente e 

riguarda la scelta dei contenuti, della metodologia e delle strategie in funzione degli 

obiettivi disciplinari e del diritto dell'alunno all'apprendimento, tenendo conto del contesto e 

delle situazioni in cui si opera, nel rispetto delle finalità formative e dei traguardi delineati 

nelle Indicazioni Nazionali e delle linee educative definite dal Collegio Docenti. 

Tutti i docenti che operano nella classe sono considerati a pieno titolo corresponsabili del 

processo educativo, oltre che contitolari con pari diritti e doveri. 

L'aggiornamento è considerato risorsa indispensabile per un servizio di qualità e 

costituisce un impegno per tutto il personale scolastico. L’amministrazione, pertanto, ne 

favorisce e sostiene l’attuazione.  

 

AREA DIDATTICA 

La Scuola individua i seguenti fattori di qualità, fissa gli standard relativi e ne garantisce 

l'osservanza e il rispetto: 

Continuità  Attuazione di progetti ponte per favorire un sereno inserimento 

  nel nuovo ordine scolastico; 

 Formazione delle prime classi di ogni ordine con gruppi 

  equilibrati tra di loro ed eterogenei al loro interno; 

 Realizzazione di curricoli disciplinari in verticale tra i diversi ordini 

  di scuola. 

Libri di testo  Adozione di criteri comuni per la scelta dei libri di testo; 

 Comprensibilità, aggiornamento, efficace apparato didattico; 

 Possibilmente adozione unica in tutte le sezioni; 

 Accorgimenti per evitare un sovraccarico di materiali da 

trasportare nella stessa giornata; 

 Contenimento dei costi; 

 Adozione di libri digitali.  

Clima di classe  Inclusione, collaborazione, rispetto delle idee altrui, rispetto dei 

  diversi ruoli; 

 Costruzione di un rapporto educatore - allievo accogliente attento 

  alle emozioni, alla personalità e ai diversi stili cognitivi; 

 Utilizzo di strategie adeguate tra cui: circle time, cooperative  

  learning (apprendimento di gruppo), tutoring (azione di aiuto  

  alunno/alunno e docente/alunno); 
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 Forme di responsabilizzazione e rappresentanza nelle classi 

  (incarichi di responsabilità) … 

Recupero e 

promozione delle 

eccellenze 

 Progettualità; 

 Potenziamento dei percorsi di apprendimento calibrati sui 

   bisogni individuali; 

 Sviluppo della metacognizione. 

Coordinamento 

didattico 

 Costruzione di percorsi di apprendimento a carattere  

   interdisciplinare; 

 Piani di lavoro annuali comuni in continuità fra i tre ordini di  

  scuola. 

Patto di 

corresponsabilità 

educativa 

 Assemblea di classe per approfondire la conoscenza della 

  situazione socio-affettiva degli alunni; 

 Riunione periodica dei consigli di classe/interclasse con i 

  rappresentanti dei genitori; 

 Incontri con i docenti di classe per la consegna delle Schede 

  di valutazione; 

 Ora settimanale a disposizione per il ricevimento dei genitori 

   nella scuola secondaria di primo grado. 

 

 

La scuola garantisce l'elaborazione, l'adozione e la pubblicazione dei seguenti documenti: 

A) PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA; 

B) REGOLAMENTO DI ISTITUTO; 

C) PROGRAMMAZIONE DIDATTICA; 

D) PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (DPR n. 235 del 21/11/07). 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

La scuola, mediante l'impegno di tutto il personale amministrativo, garantisce: 

- celerità delle procedure 

- informazione e trasparenza degli atti amministrativi 

- cortesia e disponibilità nei confronti dell'utenza 

- tutela della privacy. 

Tutti i servizi di segreteria sono informatizzati. 

Iscrizione: le famiglie vengono avvisate in tempo utile sulla data di scadenza dei termini; 

l'iscrizione avviene on-line, ma il personale è a disposizione delle famiglie per favorire 

l’esecuzione della procedura. 
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Rilascio di documenti: le certificazioni attinenti agli alunni sono rilasciate nei normali orari 

di apertura della segreteria al pubblico.  

I documenti di valutazione degli alunni sono illustrati  dai docenti incaricati ai genitori che, 

comunque, possono accedervi in qualunque momento attraverso il registro elettronico. Il 

rilascio dei certificati e delle dichiarazioni di servizio è effettuato dietro richiesta scritta. 

A domanda saranno messi a disposizione gli atti secondo quanto previsto dalla L. 241/90. 

Orari di apertura ufficio di segreteria: gli uffici di segreteria, compatibilmente con la 

dotazione organica del personale amministrativo, garantiscono un orario di apertura al 

pubblico funzionale alle esigenze degli utenti. 

Il pubblico sarà ricevuto tutti i giorni dalle ore 12.30 alle ore 13:00. Il Dirigente Scolastico 

riceve il pubblico il martedì dalle 11.00 alle 13.00. 

La scuola assicura all'utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio 

interno modalità di risposta che comprendano il nome dell'istituto, il nome e la qualifica di 

chi risponde, la persona o l'ufficio in grado di fornire le informazioni richieste. 

Presso l'ingresso e presso gli uffici sono presenti e riconoscibili operatori scolastici in 

grado di fornire all'utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio. 

 

CONDIZIONI AMBIENTALI 

La scuola individua, fissandone gli standard e garantendone l'osservanza e il rispetto, i 

seguenti fattori di qualità: igiene; sicurezza; spazi interni ed esterni. 

 

Fattori di qualità Standard di qualità 

 

IGIENE 

L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. Le condizioni di igiene dei 

locali e dei servizi devono garantire una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e 

per il personale. I collaboratori scolastici garantiscono quotidianamente l'igiene di ambienti 

e servizi. 

 

SICUREZZA  

a)La Scuola garantisce la vigilanza sui minori costantemente e, in particolar modo, in caso   

   di sciopero; 

b)Stipula contratti di assicurazione a favore degli alunni per eventuali incidenti durante le 

attività scolastiche ed extrascolastiche; 

c)Sollecita l’Ente Locale ad attivarsi per la sicurezza interna nei seguenti campi:    

   antincendio, sicurezza degli impianti idrici, elettrici, di riscaldamento; 

d)Sollecita l’Ente Locale ad attivarsi per la sicurezza esterna (servizio di vigilanza della   
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   polizia municipale) 

e)Garantisce il corretto rapporto di 1 a 15 tra numero degli insegnanti e numero degli  

   alunni durante le visite guidate e i viaggi di istruzione; 

f) Dispone, in caso di emergenza, di un piano di evacuazione. 

 

SPAZI INTERNI ED ESTERNI 

Tutti gli spazi nelle varie sedi pur mantenendo un’organizzazione chiara sono utilizzati in 

modo flessibile nel rispetto delle esigenze emerse durante la programmazione delle 

attività e della realizzazione di particolari progetti o per sopraggiunte e oggettive 

necessità. 

 

PROCEDURA DEI RECLAMI 

I reclami devono essere presentati e depositati in segreteria in forma scritta, devono 

essere chiari sia  l'identità dei proponenti i  cui nominativi, a richiesta, possono essere 

conosciuti solo dal Dirigente Scolastico. 

Questi, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, nella forma in cui è 

stato presentato il reclamo, con celerità e comunque entro 30 giorni da quando ne è 

venuto a conoscenza, attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo. 

Qualora questo non sia di competenza del Dirigente Scolastico, al reclamante vengono 

fornite indicazioni circa il corretto destinatario. 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio di Istituto dei reclami di argomento non 

riservato. 

 

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio, l’Istituto si impegna a 

effettuare un progetto di autoanalisi di Istituto, secondo i criteri stabiliti nel P.T.O.F. (RAV). 

Le indicazioni contenute nella presente Carta si applicano fino a quando non vengano 

modificate con delibera del Consiglio di Istituto o per sopravvenute diverse disposizioni 

normative. 

 

La Carta dei Servizi è stata adottata dal Consiglio di Istituto nella seduta del ------------- 



SCUOLA DELL’INFANZIA 

Il SE’ E L’ALTRO 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

o Rafforzamento dell’azione educativa e interpersonale anche in presenza di disagi, svantaggi e disabilità con particolare attenzione alle
problematiche relative ai BES, mediante attività inclusive e di valorizzazione delle potenzialità individuali.

o Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini.
o Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze, e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo adeguato.
o Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre.
o 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.
o Pone domande su temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri

diritti e doveri, delle regole del vivere insieme.
o Si orienta sulle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando

progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise.

o Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città.

COMPETENZE CHIAVE E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Competenze chiave 3 anni 4 anni 5 anni 
o La comunicazione nella 

madrelingua. 
o Le competenze sociali e 

civiche . 

o Acquisire autonomia nella cura di
sé.

o Saper esprimere bisogni e
sentimenti.

o Comunicare verbalmente.
o Conoscere e rispettare le prime

regole.
o Esprimere vissuti personali.
o Collaborare  in semplici attività di

routine.
o Sentirsi parte del gruppo.

o Conoscere il nuovo contesto
o Riconoscere ed esprime i propri bisogni
o Esprimere emozioni, stati d’animo
o Prendere consapevolezza di sé e degli

altri
o Accettare e rispettare le norme del vivere

in comune
o Comprendere  le relazioni dei

componenti della famiglia
o Riconoscere i ruoli all’interno della

famiglia
o Elaborare forme di partecipazione
o Esprimere idee ed opinioni su fatti e

fenomeni della vita scolastica

o Elaborare nuove forme di partecipazione a
tutte le attività

o Consolidare l’autonomia, l’autostima nelle
proprie capacità.

o Esprimere e controllare l’affettività e le
emozioni.

o Riconoscere la propria identità personale,
sociale, culturale sviluppando un senso di
appartenenza.

o Dialogare, confrontarsi, discutere con
adulti e compagni, accettare punti di vista
diversi.

o Giocare e lavorare in modo cooperativo.
o Rispettare le regole nelle diverse situazioni.
o Stabilire relazioni positive.



IL CORPO E IL MOVIMENTO 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

o Rafforzamento dell’azione educativa e interpersonale anche in presenza di disagi, svantaggi e disabilità con particolare attenzione alle 
problematiche relative ai BES, mediante attività inclusive e di valorizzazione delle potenzialità individuali. 

o Il bambino vive pienamente corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia 
nella gestione della giornata a scuola. 

o Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 
o Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed é in grado di 

adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto. 
o Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella danza, nella comunicazione espressiva. 
o Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 

COMPETENZE CHIAVE E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Competenze chiave 3 anni 4 anni 5 anni 
o La comunicazione nella 

madrelingua. 
o Le competenze sociali e 

civiche . 

o Prendere coscienza del proprio corpo in 
rapporto all’ambiente circostante. 

o Percepire, denominare e rappresentare il 
proprio corpo. 

o Coordinare i propri movimenti, 
muovendosi con sicurezza. 

o Interiorizzare semplici regole di cure 
personali e di convivenza. 

o Rispettare sé stesso ed i propri compagni 
o Avere cura delle proprie cose e di quelle 

degli altri. 
o Utilizzare adeguatamente gli oggetti/attrezzi. 
 

o Rafforzare la coscienza del sé corporeo. 
o Percepire e rappresentare lo schema 

corporeo. 
o Percepire il corpo in rapporto allo spazio. 
o Essere attento alla cura della propria 

persona, delle proprie ed altrui cose. 
o Sviluppare ed individuare le proprie 

capacità di movimento e di espressione. 
o Mettersi in relazione con sé e con gli altri 

usando il linguaggio del corpo. 
o Conoscere e denominare le parti del 

corpo. 
o Esercitare la coordinazione oculo-

manuale. 

o Conoscere, denominare rappresentare 
analiticamente lo schema corporeo. 

o Coordinare i movimenti del corpo  nello 
spazio in maniera statica e dinamica. 

o Affinare la motricità fine. 
o Padroneggiare gli schemi motori di base. 
o Muoversi nello spazio in base ad azioni, 

comandi, suoni, rumori, musica. 
o Interiorizzare corrette abitudini igieniche 

ed alimentari. 

 
 
 
 
 
 
 



 
IMMAGINI, SUONI, COLORI 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA 
o Rafforzamento dell’azione educativa e interpersonale anche in presenza di disagi, svantaggi e disabilità con particolare attenzione alle 

problematiche relative ai BES, mediante attività inclusive e di valorizzazione delle potenzialità individuali. 
o Il bambino  comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. 
o Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e 

creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 
o 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 

d’arte. 
o Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. 
o Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali. 
o Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli. 

COMPETENZE CHIAVE E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Competenze chiave 3 anni 4 anni 5 anni 

o La comunicazione nella 
madrelingua. 

o Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

o Utilizzare varie tecniche grafico-
pittorico-plastiche. 

o Manipolare vari materiali. 
o Conoscere i colori di base. 
o Riconoscere i suoni e i rumori 

dell’ambiente circostante. 
o Ascoltare e conoscere semplici ritmi. 
o Ascoltare suoni e musiche di vario 

genere. 
o Cantare in gruppo, unire parole e 

gesti. 
o Esprimere con varie modalità 

esperienze vissute. 
 

o Distinguere e denomina i colori 
fondamentali e derivati 

o Rappresentare con il disegno le 
invenzioni fantastiche 

o Esprimere i propri sentimenti con il 
linguaggio cromatico 

o Discriminare e riprodurre suoni e rumori 
o Confrontare due suoni e cogliere 

uguaglianze e differenze 
o Realizzare ritmi e sequenze 
o Scoprire e ascoltare ritmi presenti nel 

corpo e nell’ambiente 
o Costruire  semplici strumenti con 

materiali di recupero. 

o Inventare simboli per identificarsi. 
o Utilizzare il disegno come mezzo per 

esprimere le proprie emozioni. 
o Sviluppare l’inventiva e la creatività. 
o Conoscere colori principali, secondari e 

sfumature. 
o Conoscere e sperimentare materiale 

grafico-pittorico-plastico per realizzare un 
progetto comune. 

o Distinguere i suoni dai rumori associandoli 
ai vari contesti. 

o Ascoltare, riprodurre e inventare semplici 
ritmi. 

o Interpretare  e inventare ruoli. 
o Cantare e muoversi in sincronia con i 

compagni a suon di musica. 

 
 
 



 
 

I DISCORSI E LE PAROLE 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

o Rafforzamento dell’azione educativa e interpersonale anche in presenza di disagi, svantaggi e disabilità con particolare attenzione alle 
problematiche relative ai BES, mediante attività inclusive e di valorizzazione delle potenzialità individuali. 

o Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 
o Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in diverse situazioni comunicative. 
o Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra suoni e significati. 
o Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole. 
o Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 
o Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi 

media. 
COMPETENZE CHIAVE E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Competenze chiave 3 anni 4 anni 5 anni 
o La comunicazione nella 

madrelingua. 
o Comunicazione nelle 

lingue straniere. 

o Ascoltare e produrre semplici frasi 
o Arricchire il patrimonio lessicale. 
o Prestare attenzione ai messaggi verbali. 
o Esprimere verbalmente esperienze 

vissute. 
 

o Esprimersi usando termini appropriati. 
o Comunicare le proprie esperienze 
o Prestare attenzione ai discorsi degli 

altri. 
o Formulare frasi complete con articolo 

nome e verbo. 
o Riconoscere e denominare 

correttamente oggetti reali o 
raffigurati. 

o Usare correttamente la lingua italiana. 
o Arricchire e precisare il proprio lessico. 
o Riferire e verbalizzare i propri stati emotivi, i 

propri vissuti. 
o Ascoltare, comprendere e rielaborare testi, 

poesie, racconti. 
o Sperimentare l’uso di termini linguistici diversi 

da quelli della propria lingua materna. 
o Riconoscere la diversità delle lingue e 

avvicinarsi con piacere alla conoscenza di una 
seconda lingua. 

o Familiarizzare con la lingua scritta. 
o Produrre scritture spontanee. 

 
 

 
 
 



 
 
 

CONOSCENZA DEL MONDO 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

o Rafforzamento dell’azione educativa e interpersonale anche in presenza di disagi, svantaggi e disabilità con particolare attenzione alle 
problematiche relative ai BES, mediante attività inclusive e di valorizzazione delle potenzialità individuali. 

o Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; 
esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata. 

o Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 
o Riferisce correttamente eventi del passato recente;sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo. 
o Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 
o Si interessa a macchie e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni emi possibili usi. 
o 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. 
o Individua le posizioni di oggetti e  persone nello spazio, usando i termini come: avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra ecc; segue correttamente un percorso 

sulla base di indicazioni verbali. 

 Riconosce, valorizza e accetta nuove forme di espressione culturale presenti nel territorio e nella società.  

 Prende coscienza di sé, della propria identità, nella comprensione dei valori e nell’esercizio della propria cittadinanza, rispettando le regole del vivere e del 
convivere. 

 Comprende scelte didattiche interculturali per un riconoscimento reciproco dell’identità di ciascuno, al fine di favorire pari opportunità, nel rispetto di ogni 
forma di cultura. 

o  

COMPETENZE CHIAVE E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Competenze chiave 3 anni 4 anni 5 anni 
o La comunicazione nella 

madrelingua. 
o  Competenza matematica e 

competenze di base in scienza 
e tecnologia. 

o Imparare ad imparare. 
 

o Raggruppare oggetti in base ad un 
attributo. 

o Percepire la ciclicità temporale 
(notte, giorno, notte). 

o Collocarsi e collocare oggetti in 
relazione spaziale tra loro 
seguendo consegne verbali. 

o Saper cogliere i cambiamenti delle 

o Associare oggetti e figure uguali 
o Seriare secondo criteri diversi 
o Eseguire semplici percorsi 
o Eseguire il collegamento fra 

pochi/tanti, più/meno 
o Distinguere e denominare le 

principali forme geometriche. 
o Riconoscere ed orientarsi nei vari 

o Raggruppare e ordinare secondo criteri 
diversi. 

o Confrontare e valutare quantità. 
o Utilizzare simboli numerici per registrare. 
o Compiere misurazioni mediante semplici 

strumenti. 
o Collocare sè stesso, oggetti, persone nello 

spazio. 



stagioni. 
o Promuovere il passaggio dalla 

curiosità alla ricerca. 
o Osservare semplici trasformazioni in 

natura. 
 
 

ambienti della scuola 
o Porre sé stesso e/o gli oggetti in 

posizione diversa rispetto ad altri 
oggetti e/o compagni.  

o Riconoscere la sequenza delle 
azioni della giornata 

o Memorizzare la sequenza dei giorni 
della settimana. 

o Riconoscere gli elementi stagionali. 

o Eseguire percorsi sulla base di indicazioni 
verbali. 

o Collocare fatti ed eventi nel tempo. 
o Osservare con attenzione  e sistematicità 

fenomeni naturale ed organismi viventi. 
o Esplorare con interesse artefatti tecnologici e 

scoprirne funzioni e possibili usi. 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE PRIMA 

 

DISCIPLINA:  ITALIANO                                 

 
COMPETENZA 

CHIAVE 
 

 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

I. La  comunicazione 
nella  madrelingua. 

                                     
 
 
 
  
 
II. Imparare a 

imparare. 
 

 
 

 Rafforzamento dell’azione educativa e interpersonale anche in presenza 
di disagi, svantaggi e disabilità con particolare attenzione alle 
problematiche relative ai BES, mediante attività inclusive e di 
valorizzazione delle potenzialità individuali. 

 L'allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di 
gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi 
chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione. 

 Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il 
senso, le informazioni principali e lo scopo. 

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

 Ascolto e parlato: 
 Ascoltare e comprendere una storia. 
 Raccontare una semplice storia illustrata. 
 Raccontare esperienze personali.  
 Osservare e verbalizzare un' immagine. 
 Esprimere oralmente le proprie preferenze. 
 Esprimere oralmente emozioni e desideri. 

  
 Lettura: 

 Riconoscere parole uguali. 
 Riconoscere e leggere globalmente semplici 

parole. 
 Lettura di immagini. 



 Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per 
l'apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in 
funzione anche dell'esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia 
specifica. 

 Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l'infanzia, sia a voce 
alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali . 

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

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

 Riflette sui testi propri e altrui per cogliere  regolarità morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono 
correlate alla varietà di situazioni comunicative. 

 È consapevole  che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e 
lingue differenti (plurilinguismo). 

 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 
all'organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o 
categorie lessicali) e ai principali connettivi. 
 

 Leggere semplici parole che utilizzano lettere 
note. 

 Leggere e comprendere una storia narrata 
attraverso immagini e brevi frasi con semplici 
parole composte da lettere note. 

 Leggere parole e frasi nei diversi caratteri. 
 Leggere e comprendere brevi testi narrativi 

realistici e fantastici, poetici, descrittivi e 
regolativi. 

 
 Scrittura: 

  Riconoscere, scrivere e utilizzare le vocali per 
completare semplici parole. 

  Scrivere semplici parole    che utilizzano lettere 
note. 

 Riconoscere e scrivere le consonanti,utilizzarle 
per formare sillabe e con queste completare 
semplici parole. 

  Riconoscere e scrivere le  sillabe inverse. 
 Trascrivere una parola nel carattere stampato 

maiuscolo minuscolo e corsivo. 
  Scrivere parole note per completare frasi. 
  Riconoscere e scrivere le lettere straniere.  
  Completare un testo inserendo le parole o le 

frasi mancanti,con l'aiuto dei disegni. 
  Scrivere parole e semplici frasi. 
  Completare frasi per rispondere a domande. 
  Scrivere un elenco. 
  Completare,manipolare semplici testi. 

  
 Acquisizione del lessico ricettivo: 
  

 Arricchimento del patrimonio lessicale. 
 Usare in modo appropriato le parole  man 

mano apprese. 
  
 Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli 

usi  



 della lingua: 
 Consolidare la conoscenza e l'uso delle 

convenzioni ortografiche. 
 Acquisire una prima conoscenza della struttura 

della frase. 
 Riconoscere la funzione dei primi  segni di 

punteggiatura. 
  

 

 

 

DISCIPLINA : INGLESE 

COMPETENZE 
CHIAVE 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Ascolto 

Comunicare in L2  Rafforzamento dell’azione educativa e interpersonale anche in 
presenza di disagi, svantaggi e disabilità con particolare attenzione alle 
problematiche relative ai BES, mediante attività inclusive e di 
valorizzazione delle potenzialità individuali. 

 L’alunno comprende brevi messaggi orali  

 Comprende vocaboli, istruzioni,espressioni e 

frasi di uso quotidiano pronunciati 

chiaramente e lentamente relativi a se stesso 

 Parlato 

Comunicare in L2  Interagisce nel gioco e comunica con frasi memorizzate.  Interagire con i compagni per presentarsi e/o 

giocare ,utilizzando frasi ed espressioni 

memorizzate adatte alla situazione. 

 Lettura 

Comunicare 

in L2 

 L’alunno comprende brevi messaggi scritti  Comprendere cartoline,biglietti e brevi messaggi 

accompagnati da supporti visivi o sonori,cogliendo 

parole già acquisite a livello orale. 



 Scrittura 

Comunicare 

in L2 

 Interagisce nel gioco e comunica in modo semplice  Completare o copiare parole di uso quotidiano 

attinenti alle attività svolte in classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 

 
COMPETENZA CHIAVE 

 

 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
I. Consapevolezza ed 

espressione culturale 
 
 

II. Imparare a imparare 
 

 

 Rafforzamento dell’azione educativa e interpersonale anche in presenza di 
disagi, svantaggi e disabilità con particolare attenzione alle problematiche 
relative ai BES, mediante attività inclusive e di valorizzazione delle potenzialità 
individuali. 

 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 

 
Esprimersi e comunicare: 
 
 Descrivere, verbalmente, le 

impressioni prodotte dalle forme e 
dai colori di un'immagine. 

 Discriminare i colori e usarli 
creativamente. 

 Esprimere sensazioni, emozioni e 
pensieri, utilizzando materiali e 
tecniche adeguati. 

 
Osservare e leggere le immagini: 



artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. 
 Conosce i principali beni artistico-culturali nel proprio territorio e manifesta sensibilità 
e rispetto per la loro salvaguardia.   

 
 Osservare la molteplicità e la 

varietà di segni prodotti, 
scoprendone le innumerevoli 
possibilità creative. 

 Riconoscere le differenze di forma 
e le relazioni spaziali. 
 

 
 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA : STORIA e GEOGRAFIA 

COMPETENZE 
CHIAVE 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Le competenze 
sociali e civiche 

- Rafforzamento dell’azione educativa e interpersonale anche in 
presenza di disagi, svantaggi e disabilità con particolare attenzione alle 
problematiche relative ai BES, mediante attività inclusive e di 
valorizzazione delle potenzialità individuali. 

 
-Colloca eventi nel tempo e utilizza organizzatori temporali per raccontare. 
-Ricostruisce scansioni 
temporali. 
-Definisce durate temporali e conosce il calendario. 

 -Ricostruisce gli elementi dello spazio vissuto. Riconosce, valorizza e accetta 
nuove forme di espressione culturale presenti nel territorio e nella società.  

- Riordinare in successione temporale eventi ed 
espressioni vissute e utilizzare i relativi indicatori. 
- Cogliere rapporti di contemporaneità in  
esperienze vissute ed esprimerli con i relativi 
indicatori. 
- Intuire il concetto di durata e confrontare la 
durata azioni. 
-Riconoscere la ciclicità in esperienze vissute e in 
fenomeni naturali. 

 



 Prende coscienza di sé, della propria identità, nella comprensione dei valori e 
nell’esercizio della propria cittadinanza, rispettando le regole del vivere e del 
convivere. 

 Comprende scelte didattiche interculturali per un riconoscimento reciproco 
dell’identità di ciascuno, al fine di favorire pari opportunità, nel rispetto di 
ogni forma di cultura. 

 
 

Imparare a 
imparare 

-Conosce gli ambienti di uso comune e li distingue in base a caratteristiche e funzioni. 
-Usa punti di riferimento e indicazioni topologiche per descrivere la posizione degli 
oggetti nello spazio. 
 

- Conoscere la successione e avere la 
consapevolezza della ricorsività delle stagioni, dei 
mesi dell'anno, dei giorni della settimana, dei 
momenti della giornata. 
- Individuare la posizione di elementi nello spazio 
in relazione agli indicatori in alto, in basso, a 
destra, a sinistra. 
- Usare opportunamente gli indicatori spaziali 
destra/sinistra rispetto a diversi punti di vista  

La competenza 
digitale 

Rappresenta e colloca oggetti nello spazio specifico. 
-Legge la corrispondenza elemento-simbolo. 

- Tracciare un percorso e partire dalla sua 
descrizione e confrontare percorsi. 
- Riconoscere semplici forme di rappresentazione: 
le impronte. 
 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: MATEMATICA                                    

 
COMPETENZA 

CHIAVE 

 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

I. La competenza 
matematica 
 
 

 
 

II. Imparare a 
imparare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rafforzamento dell’azione educativa e interpersonale anche in 
presenza di disagi, svantaggi e disabilità con particolare attenzione alle 
problematiche relative ai BES, mediante attività inclusive e di 
valorizzazione delle potenzialità individuali. 

 
 L'alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri 

naturali e sa valutare l'opportunità di ricorrere a una calcolatrice. 
 Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture 

che si trovano in natura o che sono state create dall'uomo. 
 Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne 

determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. 
 Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più 

comuni strumenti di misura(metro, goniometro...). 
 Ricerca dati per ricavare informazioni e  costruisce rappresentazioni(tabelle e 

grafici).Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 
 Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 
 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 
 Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento 
seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. 

 Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e 
confrontandosi con il punto di vista di altri. 

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

 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso 
esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti 
matematici   che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà.   

Prerequisiti: 
 Consolidare la capacità di osservazione e la 

memoria visiva. 
 Consolidare la consapevolezza e l'uso dei 

binomi dentro/fuori. 
 Riconoscere e riprodurre forme uguali e 

alcuni colori fondamentali. 
 Tracciare linee aperte o chiuse. 
 Individuare e riprodurre ritmi e regolarità. 
 Confrontare oggetti in base a un attributo. 
 Confrontare la numerosità di raccolte di 

oggetti : tanti/quanti, di più/di meno. 
 Contare piccole quantità. 
 Riconoscere le caratteristiche ( colori e 

forme) di oggetti di uso comune e di 
materiali strutturati (blocchi logici). 

 Classificare oggetti secondo una proprietà e 
formare insiemi. 
 

Numeri: 
 Leggere e scrivere i numeri in cifre e in 

parole fino al 9, associandoli alla relativa 
quantità. 

 Operare confronti e ordinamenti fra 
quantità. 

 Conoscere e usare i simboli >, <, = per 
stabilire relazioni tra numeri. 

 Ordinare numeri sulla linea dei numeri. 
 Cogliere la relazione precedente/successivo 

di un numero. 
 Conoscere e usare i numeri ordinali. 
 Comprendere il significato dell'addizione. 



 Calcolare addizioni entro il 9 contando 
oggetti o utilizzando la linea dei numeri. 

 Comprendere il significato della sottrazione 
come operazione che calcola il resto e 
risolve semplici problemi. 

 Comprendere il significato della sottrazione 
come operazione che calcola la differenza e 
risolvere semplici problemi. 

 Calcolare sottrazioni  entro il 9 contando 
oggetti o utilizzando la linea dei numeri. 

 Comprendere la relazione tra addizione e 
sottrazione. 

 Raggruppare e registrare in basi diverse. 
 Raggruppare e registrare in base dieci. 
 Acquisire il concetto di decina. 
 Scomporre il numero dieci in coppie 

additive. 
 Leggere, scrivere e rappresentare (con 

materiale strutturato e non )i numeri da 
dieci a venti. 

 Confrontare e ordinare  numeri entro il 20 e 
usare i simboli >, <, = per stabilire relazioni 
tra essi. 

 Calcolare addizioni entro il 20 usando 
oggetti e la linea dei numeri. 

 Risolvere semplici problemi di addizione e 
sottrazione. 

 
Spazio e figure: 

 Riconoscere e denominare le principali 
figure piane. 

 Riconoscere le principali figure solide. 
 Data la posizione di una figura sul piano 

quadrettato, individuarne le coordinate e 
viceversa. 

 Tracciare percorsi sul piano quadrettato a 
partire dalla loro descrizione e viceversa. 

 Confrontare e ordinare lunghezze 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

(confronto diretto). 
 Misurare lunghezze utilizzando unità di 

misure arbitrarie e ordinare le grandezze 
considerate (confronto diretto). 

 
Relazioni, dati e previsioni: 
 Classificare elementi in base a una 

proprietà e, viceversa, indicare una 
proprietà che spieghi una data 
classificazione. 

 Data una relazione individuare gli elementi 
che la soddisfano. 

 Individuare la relazione che lega due o più 
elementi. 

 Comprendere il significato e utilizzare i 
quantificatori ogni, nessuno, tutti, alcuni. 

 Raccogliere dati e organizzarli in un 
istogramma. 

 Leggere un istogramma. 
 Individuare eventi certi, possibili o 

impossibili. 
 



 

 

 

DISCIPLINA: SCIENZE                                             

 
COMPETENZA 

CHIAVE 

 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

I. La competenza in 
campo scientific0 

 
 
 
 
 

II. Imparare a 
imparare 

 

 Rafforzamento dell’azione educativa e interpersonale anche in 
presenza di disagi, svantaggi e disabilità con particolare 
attenzione alle problematiche relative ai BES, mediante attività 
inclusive e di valorizzazione delle potenzialità individuali. 

 L'alunno  sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo 
che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 

 Esplora i fenomeni con un approccio scientifico:con l'aiuto 
dell'insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo 
svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e realizza semplici esperimenti. 

 Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra 
dati significativi, identifica relazioni spazio-temporali. 
 

  Individua aspetti quantificativi  e qualificativi 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. 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali: 
 
 Utilizzare i cinque sensi come strumenti di 

esplorazione dell'ambiente circostante. 
 Sperimentare le proprietà di oggetti diversi. 
 Sperimentare le proprietà di materiali 

diversi(terreno,semi,latte,legno,acqua, 
zucchero,spugna,carta, chiodi). 

 Riconoscere i materiali di cui sono costituiti oggetti 
comunemente utilizzati per differenziarne la 
raccolta dei rifiuti. 

 Sperimentare le potenzialità dei materiali riciclabili. 
Osservare e sperimentare sul campo: 
 
 Mostrare un atteggiamento di interesse e curiosità 

verso alcuni elementi della realtà circostante. 
 Sperimentare una trasformazione e descrivere 

l'eperienza. 
 Scoprire le proprietà dell'acqua. 
 Osservare,  riconoscere  e registrare fenomeni 

atmosferici. 
 Analizzare un fenomeno o controllarne l'evolversi 

nel tempo. 
 Identificare i materiali di cui sono costituiti alcuni 

oggetti. 
 Osservare, riconoscere e registrare fenomeni 



 Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, 
ecc...)informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.      

atmosferici. 
 Analizzare un fenomeno e controllarne l'evolversi 

nel tempo. 
 
 
 
 

L'uomo, i viventi e l'ambiente: 
  

 Associare la percezione sensoriale  al 
corrispondente organo di senso. 

 Seguire i cambiamenti  delle stagioni  attraverso 
uno o più eventi. 

 Acquisire le prime regole di igiene personale. 
 Acquisire le regole di igiene alimentare. 
 Individuare le caratteristiche degli esseri 

viventi(piante) e non viventi. 
 Individuare le principali parti della pianta, della 

foglia, del fiore e del frutto. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DISCIPLINA : RELIGIONE CATTOLICA 

COMPETENZE 
CHIAVE 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE  1^  

DIO E L’UOMO 

 

 

 

 

 

 

 

LA BIBBIA E LE 

ALTRE FONTI 

 

 

 

 

 

 

 

 Rafforzamento dell’azione educativa e interpersonale anche in presenza di disagi, 
svantaggi e disabilità con particolare attenzione alle problematiche relative ai BES, 
mediante attività inclusive e di valorizzazione delle potenzialità individuali. 

 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. 

 Scoprire che per la religione cristiana Dio è 
Creatore e Padre e che fin dalle origini ha 
voluto stabilire un’alleanza con l’uomo 

 
 
 
 Conoscere Gesù di Nazaret, Emmanuele e 

Messia, crocifisso e risorto e come tale 
testimoniato dai cristiani. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Riconoscere i segni cristiani in particolare del 

Natale e della Pasqua, nell’ambiente, nelle 
celebrazioni e nella pietà delle tradizioni 
popolari. 

 
 
 
 Riconoscere l’impegno della comunità cristiana 



IL LIGUAGGIO 

RELIGIOSO 

 

I VALORI ETICI E 

RELIGIOSI 

nel porre alla base della convivenza umana la 
giustizia e la carità. 

 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA                    

 
COMPETENZA CHIAVE 

 

 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

I.  La competenza 
in campo 
tecnologico 
 
II. La competenza 
digitale 
 
III. Imparare a 
imparare 

 Rafforzamento dell’azione educativa e interpersonale anche in 
presenza di disagi, svantaggi e disabilità con particolare 
attenzione alle problematiche relative ai BES, mediante attività 
inclusive e di valorizzazione delle potenzialità individuali. 

 L'alunno  riconosce e identifica nell'ambiente che lo circonda elementi e 
fenomeni di tipo artificiale. 

 E' a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo 
di energia, e del relativo impatto ambientale. 

 Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in 
grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il 
funzionamento. 

 Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi 
leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e 
commerciale. 

 Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un 
uso adeguato a seconda delle diverse situazioni. 

 Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato 
utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali. 

 Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti 
della tecnologia attuale.  

Vedere e osservare: 
 
 Distinguere, descrivere elementi del mondo 

artificiale e saperli collocare nel contesto 
d'uso riflettendo sui vantaggi che ne trae la 
persona che li utilizza. 

 Osservare e analizzare oggetti e strumenti 
informatici in relazione alle loro funzioni. 
Prevedere e immaginare: 
 

 Conoscere le componenti del computer. 
 Esplorare e individuare  le funzioni di una 

macchina. 
 
Intervenire e trasformare: 
 

 Conoscere le basilari procedure per operare 
con il computer. 

 Usare oggetti, strumenti e materiali 
coerentemente con le funzioni e i principi di 
sicurezza che gli vengono dati. 

 Utilizzare semplici materiali digitali per 
l'apprendimento. 

 Usare strumenti informatici in situazioni 



significative di gioco. 
 Conoscere ed utilizzare la L.I.M. 

 

 

 

 

 

  

DISCIPLINA : MUSICA  

COMPETENZE CHIAVE TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

 Rafforzamento dell’azione educativa e interpersonale anche in 
presenza di disagi, svantaggi e disabilità con particolare attenzione alle 
problematiche relative ai BES, mediante attività inclusive e di 
valorizzazione delle potenzialità individuali. 

 Esplorare,discriminare eventi sonori dal punto di  vista qualitativo,spaziale e 

in riferimento alla loro fonte. 

 Usare voce, oggetti sonori e gesti motori per riprodurre e creare fatti ed 

eventi musicali. 

 Eseguire in gruppo semplici brani vocali di vario genere e provenienza. 

 

 Scoprire la sonorità di ambienti ed oggetti 

sia naturali che artificiali. 

 Usare la propria voce ed il corpo per 

riprodurre semplici canti e danze. 

 Percepire il contrasto suono-

silenzio,discriminare una sequenza 

sonora, sviluppare capacità di ascolto e 

di attenzione. 

 Avviare all’uso della voce in modo 

appropriato alla situazione espressiva 

proposta. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                                          

 
COMPETENZA 

CHIAVE 
 

 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
I. "Stare  bene con 

se stessi" 
 
 
 
 

II. Imparare a 
imparare 

 
 

 

 

 Rafforzamento dell’azione educativa e interpersonale anche in presenza di 
disagi, svantaggi e disabilità con particolare attenzione alle problematiche 
relative ai BES, mediante attività inclusive e di valorizzazione delle potenzialità 
individuali. 

 L'alunno acquisisce consapevolezza di sè 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 sè  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, ad 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.       

 
IL corpo e la sua relazione con lo spazio e il 
tempo: 
 
 Riconoscere e denominare le varie 

parti del corpo su di sè e saperle  
rappresentare graficamente. 

  Esplorare lo spazio attraverso diversi 
schemi motori,statici e dinamici, 
combinati tra loro. 

 Cogliere aspetti topologici nello spazio 
in cui si agisce. 

 Riconoscere semplici sequenze 
ritmiche. 
 

IL linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo- espressiva: 
 

 Utilizzare in modo personale il 
corpo e il movimento per esprimersi. 
 

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

 Eseguire condotte motorie sulla 
base dei ruoli attribuiti dal gioco. 

   Memorizzare le azioni da svolgere 
nei giochi. 
    Lavorare con i compagni 

rispettando le consegne. 
    Sapersi relazionare con il gruppo. 

 



 

 

 

 

CLASSE SECONDA 

DISCIPLINA : ITALIANO 

COMPETENZE 
CHIAVE 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

1) La 

comunicazione  

nella madre 

lingua. 

2) La competenza 

in campo  

tecnologico. 

3) La competenza 

digitale. 

4) Imparare ad 

imparare. 

Competenze sociali e  
Civiche. 

 Rafforzamento dell’azione educativa e interpersonale anche in presenza 
di disagi, svantaggi e disabilità con particolare attenzione alle 
problematiche relative ai BES, mediante attività inclusive e di 
valorizzazione delle potenzialità individuali. 

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

gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e 

pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione. Ascolta e comprende 

testi orali “diretti” o “trasmessi” dai  media cogliendone il senso, le informazioni 

principali e lo scopo. Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne 

individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura 

adeguate agli scopi. Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti 

informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione, le 

sintetizza, in funzione anche  dell’ esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di 

terminologia specifica. Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per 

l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi 

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

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

completandoli, trasformandoli. Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli 

fondamentali  e quelli di altro uso; capisce e utilizza i più frequenti  termini specifici 

legati alle discipline di studio. Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità 

1. ASCOLTO E PARLATO: 

 Partecipare alla conversazione rispettando i 

turni di parola. 

 Comprendere il significato di semplici testi 
orali. 

 Raccontare storie personali o fantastiche 
rispettando l’ordine cronologico. 
 
 
 

2. LETTURA: 

 Padroneggiare la lettura curandone 
l’espressione. 

 Raccontare a voce vissuti di esperienze 
personali 

 Leggere e comprendere testi di vario tipo 
individuandone le informazioni principali e le 
loro relazioni 
 

3. SCRITTURA: 

 Scrivere sotto dettatura curando in modo 
particolare l’ ortografia. 



morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte 

linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. È consapevole che 

nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti 

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

fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti 

del discorso ( o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 

 

 

  

 Produrre brevi frasi e didascalie. 

 Scrivere e comprendere semplici testi con 
l’aiuto di uno schema. 

 
 
 

 
4. ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E 

RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA: 

 Conoscere l’ordine alfabetico. 

 Conoscere ed usare le convenzioni 
ortografiche(le maiuscole; le doppie; i 
diagrammi; e - è; c’è-c’era - c’erano). 

 Testi con l’aiuto di uno. 

 Dividere correttamente parole in sillabe. 
Conoscere gli elementi fondamentali della 

frase. (articolo; nome ; aggettivo; verbo 

essere ed avere nei tempi passato, presente e 

futuro; soggetto; predicato; espansione). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DISCIPLINA : INGLESE 

COMPETENZE 
CHIAVE 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Ascolto 

Comunicare in 

L2 

 Rafforzamento dell’azione educativa e interpersonale anche in 
presenza di disagi, svantaggi e disabilità con particolare attenzione 
alle problematiche relative ai BES, mediante attività inclusive e di 
valorizzazione delle potenzialità individuali. 

 

 L’alunno comprende brevi messaggi orali  

 Comprende vocaboli, istruzioni,espressioni e frasi di 

uso quotidiano pronunciati chiaramente e 

lentamente relativi a se stesso,ai compagni e alle 

famiglie. 

 Parlato 

Comunicare in 

L2 

 Interagisce nel gioco e comunica con frasi memorizzate.  Interagire con i compagni per presentarsi e/o giocare 

,utilizzando frasi ed espressioni memorizzate adatte alla 

situazione. 

 Produrre frasi significative riferite a luoghi,oggetti, persone 

e situazioni note. 

 

 Lettura 



Comunicare in 

L2 

 L’alunno comprende brevi messaggi scritti  Comprendere cartoline,biglietti e brevi messaggi 

accompagnati preferibilmente da supporti visivi o 

sonori,cogliendo parole e frasi già acquisite a livello 

orale. 

 Scrittura 

Comunicare in 

L2 

Interagisce nel gioco e comunica in modo semplice. Scrivere parole  e frasi di uso quotidiano attinenti alle 

attività svolte in classe e ad interessi personali e del 

gruppo. 

 

 

 

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE                                        

 
COMPETENZA CHIAVE 

 

 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

I. Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 
 
 

II. Imparare a imparare 

 Rafforzamento dell’azione educativa e interpersonale 
anche in presenza di disagi, svantaggi e disabilità con 
particolare attenzione alle problematiche relative ai BES, 
mediante attività inclusive e di valorizzazione delle 
potenzialità individuali. 

 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 

 
Esprimersi e comunicare: 
 Esplorare immagini, forme e oggetti 

presenti nell'ambiente utilizzando le 
capacità visive, uditive, olfattive, gestuali, 
tattili e cinestetiche. 

 Guardare con consapevolezza immagini 
statiche e in movimento descrivendo 
verbalmente le emozioni e le impressioni 
prodotte dai suoni, dai gesti e dalle 
espressioni dei personaggi, dalle forme, 
dalle luci e dai colori. 

 
Osservare e leggere le immagini: 
 Riconoscere attraverso un approccio 

operativo linee, colori, forme, volume e la 



le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla 
propria. 
 Conosce i principali beni artistico-culturali nel proprio territorio 
e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia.   

struttura compositiva presente nel 
linguaggio delle immagini e nelle opere 
d'arte.  
 Leggere una storia rappresentata 
attraverso immagini. 
 
Produrre: 
 Utilizzare creativamente forme 

tridimensionali a scopo decorativo. 
  

 

 

 

 

DISCIPLINA : STORIA  

COMPETENZE 
CHIAVE 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

Le competenze 
sociali e civiche  
 
 
Imparare a 
imparare 
 
 
La competenza 
digitale 

 Rafforzamento dell’azione educativa e interpersonale anche in 
presenza di disagi, svantaggi e disabilità con particolare attenzione alle 
problematiche relative ai BES, mediante attività inclusive e di 
valorizzazione delle potenzialità individuali. 

 Colloca eventi nel tempo e utilizza organizzatori temporali per raccontare. 
 

 Ricostruisce scansioni temporali. 
 

 Definisce durate temporali e conosce il calendario. 
 

 Ricostruisce gli elementi dello spazio vissuto. 

 Riconosce, valorizza e accetta nuove forme di espressione culturale presenti nel 
territorio e nella società.  

 Prende coscienza di sé, della propria identità, nella comprensione dei valori e 
nell’esercizio della propria cittadinanza, rispettando le regole del vivere e del 

 

 Conosce la distinzione tra tempo cronologico e 
tempo meteorologico. 

 Consolidare il concetto di successione ed 
ordinare cronologicamente fatti ed eventi 
usando gli opportuni indicatori. 

 Consolidare il concetto di contemporaneità. 

 Conosce la distinzione tra passato,  presente e 
futuro ed utilizzare la linea del tempo per 
collocare in base ad essa fatti ed eventi. 

 Memorizzare le sequenze temporali   relative 
alle parti del giorno, ai giorni della settimana,ai 
mesi, all'anno e alle stagioni e riconoscere la 
ciclicità.  

 



convivere. 

 Comprende scelte didattiche interculturali per un riconoscimento reciproco 
dell’identità di ciascuno, al fine di favorire pari opportunità, nel rispetto di ogni 
forma di cultura. 

 

  

 - Conosce gli ambienti di uso comune e li distingue in base a caratteristiche e funzioni. 
-Usa punti di riferimento e indicazioni topologiche per descrivere la posizione degli oggetti 
nello spazio. 

 Cogliere la differenza tra percezione 
soggettiva e misure della durata delle 
azioni. 

 Consolidare il concetto di durata e 
confrontare la durata di azioni di vita 
quotidiana. 

 Conoscere alcuni strumenti di misurazione 
del tempo: la clessidra la meridiana,la 
pendola, l'orologio e il calendario. 

 Leggere l'orologio analogico. 
 -Rappresenta e colloca oggetti nello spazio grafico. 

-Legge la corrispondenza elemento- simbolo. 
 Cogliere i rapporti di causa ed effetto tra 

eventi ed esprimerli con lessico appropriato.  

 Riconoscere che nel tempo tutto cambia. 

 Acquisire il concetto di traccia come segno 
del passato. 

 Individuare le tracce del passato negli 
oggetti. 

 Intuire una prima classificazione dei 
documenti per ricostruire la storia 
personale. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA : GEOGRAFIA 

COMPETENZE CHIAVE TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Le competenze sociali e 

civiche Imparare a 

imparare 

 La competenza 

digitale 

  

 Rafforzamento dell’azione educativa e interpersonale anche in presenza di 
disagi, svantaggi e disabilità con particolare attenzione alle problematiche 
relative ai BES, mediante attività inclusive e di valorizzazione delle potenzialità 
individuali. 

 Descrivere le relazioni spaziali con termini appropriati . 

 Si orienta nello spazio conosciuto utilizzando riferimenti e indicazioni topologiche 
 

 Riconosce la diversa funzione di 
spazi aperti e chiusi. 

 Distinguere naturali e artificiali. 

 Distingue spazi privati e spazi 
pubblici. 

 Riconoscere servizi e individuare la 
funzione. 

 Comprendere l'importanza dei punti 
di riferimento per orientarsi nello 
spazio. 

 Descrivere percorsi rappresentati 
graficamente utilizzando punti di 
riferimento adeguati. 

 Individuare la posizione di elementi 
nello spazio in relazione  e diversi 
punti di vista. 

 



   Rappresentare, con diversi dati e simboli, un spazio vissuto. 

 Costruisce percorsi e    mappe. 

 Riconoscere e definire la posizione 
di oggetti rispetto a punti  di 
riferimento. 

 Acquisire il concetto di pianta. 

 Comprendere il significato dei 
simboli e riconoscere la legenda. 

 Osservare un paesaggio e 
individuare gli elementi 
caratterizzati. 

  Rappresentare, con diversi dati e simboli, un spazio vissuto. 

 Costruisce percorsi e mappe. 

 Distinguere elementi naturali e artificiali 

di un paesaggio. 

 Conoscere i principali elementi che 

caratterizzano paesaggi di                                                                          

          montagna, pianura, di mare.     

                                                         

 

 

 

 

DISCIPLINA : MATEMATICA 

COMPETENZE 
CHIAVE 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

                                                        I NUMERI NEL MONDO REALE 



 
 

Competenza 
matematica 

 
 

Competenza digitale 
 
 

Competenza in 
campo tecnologico 

 
 

Imparare ad 
imparare 

 
 

Competenza sociale 
e civica 

 

 Rafforzamento dell’azione educativa e interpersonale anche in 
presenza di disagi, svantaggi e disabilità con particolare 
attenzione alle problematiche relative ai BES, mediante attività 
inclusive e di valorizzazione delle potenzialità individuali. 

 

*L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri 
naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere ad una calcolatrice. 
 
*Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture 
che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo. 
 
 *Descrive, denomina e classifica  figure geometriche, ne determina misure, 
progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. 
*Utilizza  strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra ) e i più 
comuni strumenti di misura (metro, goniometro… ). 
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni ( tabelle e 
grafici). 
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni d’incertezza. 
*Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 
 Riesce a risolvere facili problemi  in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il 
controllo sia sul processo risolutivo, sia  sui risultati. 
Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla 
propria. 
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e 
confrontandosi con il punto di vista di altri. 
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri 
decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione, … ). 
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso 
esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti 
matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per  operare nella realtà. 

 

1. Contare oggetti o eventi a voce e mentalmente, in 

senso progressivo e regressivoe per salti di due, tre. 

2. Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione 

decimale, con la consapevolezza del valore che le cifre 

hanno secondo la loro posizione; confrontarli e 

ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta. 

3. Eseguire a mente semplici operazioni con i numeri 

naturali e verbalizzare le procedure di calcolo 

adottate. 

Numeri, operazioni e ragionamenti 

1. Padroneggiare le tabelline compresa quella del dieci 

(10).Eseguire le operazioni con i numeri naturali 

mediante algoritmi noti.. 

2. Rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schede 

e tabelle. 

 

Misure, dati e previsioni 

1. Argomentare sui criteri che sono stati usati per 

realizzare classificazioni e ordinamenti assegnati. 

2. Rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi 

e tabelle. 

3. Misurare segmenti utilizzando il metro, collegando le 

pratiche di misura alla conoscenza  numerica e alle 

operazioni  matematiche. 

 



Forme geometriche 

1. Collocare  oggetti nello spazio fisico, e rispetto al 

soggetto,  usare termini esatti (sopra/sotto, 

davanti/dietro, destra/sinistra, dentro/fuori). 

2. Eseguire un semplice percorso partendo dalla 

descrizione verbale o dal disegno, descrivere un 

percorso che si sta facendo e dare le istruzioni a 

qualcuno perché compia un percorso desiderato. 

3. Riconoscere, denominare e descrivere figure 

geometriche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: SCIENZE                               

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE 
 

 
LA COMPETENZA IN CAMPO 
SCIENTIFICO 
 

COMPETENZE IN 
CAMPOTECNOLOGICO E 
DIGITALE 
 
 
IMPARARE AD 

IMPARARE 

 

COMPETENZE SOCIALI E 

CIVICHE 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA 
 

 Rafforzamento dell’azione educativa e interpersonale anche in 
presenza di disagi, svantaggi e disabilità con particolare 
attenzione alle problematiche relative ai BES, mediante attività 
inclusive e di valorizzazione delle potenzialità individuali. 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi 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, 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 degli 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. 
 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

LE PIANTE 

1. OSSERVARE,COMPRENDERE E DESCRIVERE 

COMPORTAMENTI E TRASFORMAZIONI DI PIANTE E 

ANIMALI (COMPRESO L'UOMO). 

 

2. DESCRIVERE UN AMBIENTE ESTERNO IN RELAZIONE 
ALL’ATTIVITA’ UMANA CHE VI SI SVOLGE. 

 

SOLIDI LIQUIDI E GAS 

1. OSSERVARE COMPRENDERE E DESCRIVERE 

TRASFORMAZIONI DI OGGETTI E MATERIALI. 

2. COMPRENDERE IL VALORE E IL RISPETTO PER 

L’ACQUA. 

TECNOLOGIA 

1. SCOPRIRE LE CARATTERISTICHE DI ALCUNI MATERIALI 

PRESENTI IN NATURA (ALBERI-CELLULOSA-CARTA…) 



DISCIPLINA : RELIGIONE 

COMPETENZE 
CHIAVE 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

DIO E L’UOMO 

 

LA BIBBIA E LE 

ALTRE FONTI 

 

 

 

IL LIGUAGGIO 

RELIGIOSO 

 

 

I VALORI ETICI E 

RELIGIOSI 

 

 

 Rafforzamento dell’azione educativa e interpersonale anche in presenza di disagi, 
svantaggi e disabilità con particolare attenzione alle problematiche relative ai BES, 
mediante attività inclusive e di valorizzazione delle potenzialità individuali. 

 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. 

 Scoprire che per la religione cristiana Dio è 
Creatore e Padre e che fin dalle origini ha 
voluto stabilire un’alleanza con l’uomo. 

 

 Conoscere Gesù di Nazaret, Emmanuele e 
Messia, crocifisso e risorto e come tale 
testimoniato dai cristiani. 

 

 Ascoltare, leggere e saper riferire gli episodi 
chiave dei racconti evangelici. 

 

 Riconoscere i segni cristiani in particolare del 
Natale e della Pasqua, nell’ambiente, nelle 
celebrazioni e nella pietà tradizione popolare. 

 

 Riconosce che la morale cristiana si fonda sul 
comandamento dell’amore di Dio e del 
prossimo come insegnato da Gesù. 

 
 

 Riconoscere l’impegno della comunità 
cristiana nel porre alla base della convivenza 
umana la giustizia e la carità. 

 

 

 

 

 

 



 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA    

 
COMPETENZA 

CHIAVE 
 

 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

I.  La competenza 
in campo 
tecnologico 
 
II. La competenza 
digitale 
 
III. Imparare a 
imparare 

 Rafforzamento dell’azione educativa e interpersonale anche in 
presenza di disagi, svantaggi e disabilità con particolare 
attenzione alle problematiche relative ai BES, mediante attività 
inclusive e di valorizzazione delle potenzialità individuali. 

 L'alunno  riconosce e identifica nell'ambiente che lo circonda elementi e 
fenomeni di tipo artificiale. 

 E' a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di 
energia, e del relativo impatto ambientale. 

 Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado 
di descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il 
funzionamento. 

 Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi 
leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. 

 Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso 
adeguato a seconda delle diverse situazioni. 

 Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato 
utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali. 

 Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale.  

Vedere e osservare: 
 Distinguere, descrivere (con parole, disegni, schemi) 

elementi del mondo artificiale e saperli collocare nel 
contesto d'uso riflettendo sui vantaggi che ne trae la 
persona che li utilizza. 

 Osservare e analizzare oggetti e strumenti 
informatici in relazione alle loro funzioni. 
Prevedere e immaginare: 

 Conoscere l'uso degli strumenti di un accessorio di 
wondows(paint). 

 Individuare le funzioni e le caratteristiche di 
dispositivi di uso comune(fotocamera digitale). 
Intervenire e trasformare: 

 Saper riconoscere correttamente le  
funzioniprincipali del programma di videoscrittura 
word. 

 Conoscere ed esplorare  la rete Internet  ed usarla  
nel proprio lavoro scolastico. 

 Comporre semplici testi con programmi di video-
scrittura. 

 Utilizzare strumenti digitali per l'apprendimento. 
 Conoscere le caratteristiche dei nuovi media  e degli 

strumenti di comunicazione.  
 Utilizzare materiali digitali in funzione creativa.  
 Conoscere  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA : MUSICA  

 

COMPETENZE CHIAVE TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 



IMPARARE AD 

IMPARARE 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 Rafforzamento dell’azione educativa e interpersonale anche in 
presenza di disagi, svantaggi e disabilità con particolare attenzione 
alle problematiche relative ai BES, mediante attività inclusive e di 
valorizzazione delle potenzialità individuali. 

Esplorare,discriminare eventi sonori dal punto di vista qualitativo,spaziale e in 

riferimento alla loro fonte. 

Usare voce, oggetti sonori e gesti motori per riprodurre e creare fatti ed eventi 

musicali. 

Eseguire in gruppo semplici brani vocali di vario genere e provenienza. 

 Usare in modo espressivo la vocalità 

leggendo,recitando e cantando. 

 Usare la propria voce ed il corpo per 

riprodurre semplici canti e danze. 

 Rappresentare graficamente in modo 

intuitivo alcune caratteristiche del 

suono(durata e intensità). 

 Riconoscere e descrivere suoni ed eventi 

sonori in base ai parametri distintivi della 

durata e dell’intensità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE TERZA 

DISCIPLINA : ITALIANO 

COMPETENZE CHIAVE TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

1- LA COMUNICZIONE 

NELLA MADRE 

LINGUA. 

2- IMPARARE  A 

       IMPARARE  

- Rafforzamento dell’azione educativa e interpersonale anche in 
presenza di disagi, svantaggi e disabilità con particolare attenzione 
alle problematiche relative ai BES, mediante attività inclusive e di 
valorizzazione delle potenzialità individuali. 

- L’allievo partecipa a scambi comunicativi con compagni ed insegnanti 

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

registro il più possibile adeguato alla situazione. 

- Ascolta e comprende testi orali “diretti” o trasmessi” dai media cogliendone il 

senso, le informazioni principali e lo scopo 

 Prendere parola negli scambi comunicativi  

rispettando i turni di parola. 

 Comprendere l’argomento e le informazioni principali 

di discorsi affrontati in classe. 

 ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di 

saperne cogliere il senso globale e riesporli in modo 

comprensibile a chi ascolta. 

 raccontare storie personali o fantastiche rispettando 

l’ordine cronologico ed esplicitando le informazioni 

necessarie perché il racconto sia chiaro a chi ascolta. 

 Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza 

vissuta a scuola o in altri contesti. 

 Lettura 

 -Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il 

senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura 

adeguate agli scopi. 

-Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili 

per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza 

in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di 

terminologia specifica. 

-Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia  a 

voce alta sia in lettura autonoma e formula giudizi personali. 

 Padroneggiare la lettura strumentale sia nella modalità ad 

alta voce, sia in quella silenziosa. 

 Prevedere il contenuto di un testo semplici in base ad 

alcuni elementi come il titolo e le immagini; comprendere 

il significato di parole non note in base al testo. 

 Leggere testi di vario tipo cogliendo l’argomento di cui si 

parla ed individuano le informazioni principali e le loro 

relazioni. 

 Comprendere testi  di tipo diverso, continui e non 

continui, in vista di scopi pratici, di intrattenimento e di 



svago. 

 Leggere semplici e brevi testi letterari, sia poetici sia 

narrativi, mostrando di saperne cogliere il senso globale. 

 Leggere semplici testi di divulgazione per ricavarne 

informazioni utili ad ampliare conoscenze sui temi noti.  

                Scrittura 

   

 

 Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive 
necessarie per l’apprendimento della scrittura. 

 Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare 
l’ortografia. 

 Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi 
legati a scopi concreti e connessi con situazioni 
quotidiane. 

 Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in 
brevi testi che rispettino le convinzioni ortografiche e di 
interpunzione. 

 Comprendere in brevi testi il significato di parole non note 
basandosi sia sul contesto sia sulla conoscenza intuitiva 
delle famiglie di parole. 

 Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze 
scolastiche ed extrascolastiche e attività di interazione 
orale e di lettura. 

 Usare in modo appropriato le parole mam mano apprese. 

 Effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni 
presenti nei testi, per ampliare il lessico d’uso. 

 Confrontare testi per coglierne alcune caratteristiche 
specifiche. 

 Riconoscere se una frase è o no completa, costituita cioè 
da elementi essenziali(soggetto, verbo,complementi 



necessari). 

 Prestare attenzione alla grafia delle parole dei testi e 
applicare le conoscenze ortografiche nella propria 
produzione scritta. 

 

DISCIPLINA : LINGUA INGLESE 

COMPETENZE 
CHIAVE 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

                                                                Ascolto – Parlato – Lettura - Scrittura 

 

 

 

LA 

COMUNICAZIONE  

           NELLE    

LINGUE 

STRANIERE 

 Rafforzamento dell’azione educativa e interpersonale anche in 
presenza di disagi, svantaggi e disabilità con particolare 
attenzione alle problematiche relative ai BES, mediante attività 
inclusive e di valorizzazione delle potenzialità individuali. 

-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 e di routine. 

-Svolge compiti secondo le indi cazioni date in lingua straniera dall’insegnante, 

chiedendo eventualmente spiegazioni. 

-Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi 

della lingua straniera. 

 Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi 

di uso quotidiano, pronunciati chiaramente e 

lentamente relativi a se stesso, ai compagni, alla 

famiglia. 

 Produrre frasi significative riferite a oggetti, luoghi, 

persone, situazioni note. 

 Interagire con un compagno per presentarsi e/o 

giocare, utilizzando espressioni e frasi memorizzate 

adatte alla situazione. 

 Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi, 

accompagnati preferibilmente da supporti visivi o 

sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite a livello 

orale. 

 Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano 

attinenti alle attività svolte in classe e ad interessi 

personali e del gruppo. 

 



 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE                                        

 
COMPETENZA CHIAVE 

 

 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

I. Consapevolezza ed 
espressione culturale 

II. Imparare a imparare 

 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 nel proprio territorio e manifesta 
sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia.   

Esprimersi e comunicare: 
 Sperimentare strumenti e tecniche 

diverse per realizzare prodotti grafici.  
 Attribuire un personale significato 

espressivo alla classificazione dei 
colori. 

 Comprendere la forza e il potere 
dell'immagine come mezzo di 
comunicazione. 

 
Osservare e leggere le immagini: 

 
 Leggere una storia rappresentata 

attraverso immagini. 
 Individuare nel linguaggio del 
fumetto le sequenze narrative e 
decodificare in forma elementare i diversi 
significati. 
 
Produrre: 
 Esprimere sensazioni, emozioni, 

pensieri in produzioni di vario tipo 



utilizzando materiali e tecniche 
adeguate e integrando i diversi 
linguaggi. 

  
 

 

 

 

DISCIPLINA : STORIA 

COMPETENZE 
CHIAVE 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

                                                                   Uso delle fonti 

Le competenze 
sociali e civiche 

 Rafforzamento dell’azione educativa e interpersonale anche in presenza 
di disagi, svantaggi e disabilità con particolare attenzione alle 
problematiche relative ai BES, mediante attività inclusive e di 
valorizzazione delle potenzialità individuali. 
-L'alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente. 

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

territorio e comprende l' importanza del patrimonio artistico e culturale. 

 Riconosce, valorizza e accetta nuove forme di espressione culturale presenti 
nel territorio e nella società.  

 Prende coscienza di sé, della propria identità, nella comprensione dei valori e 
nell’esercizio della propria cittadinanza, rispettando le regole del vivere e del 
convivere. 

 Comprende scelte didattiche interculturali per un riconoscimento reciproco 
dell’identità di ciascuno, al fine di favorire pari opportunità, nel rispetto di 
ogni forma di cultura. 

 

-Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre 
conoscenze sul proprio passato,della generazione degli 

adulti e della comunità di appartenenza. 
-Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e 

conoscenze su aspetti del passato. 
-Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i 

fatti vissuti e narrati. 
-Riconoscere relazioni di successione e di 

contemporaneità, durate, periodi. 
-Comprendere la funzione e l'uso degli strumenti 

convenzionali per la misurazione e la rappresentazione 
del tempo(orologio,calendario). 

                                          Organizzazione delle informazioni  



Imparare a 
imparare 

-Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e 
individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

  
-Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

-Seguire e comprendere vicende storiche attraverso 
l'ascolto o lettura di testi dell' antichità, di storie, 

racconti, biografie di grandi del passato. 
-Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi 

temporali. 
-Individuare analogie e differenze attraverso il confronto 
tra quadri storico- Rappresentare sociali diversi, lontani 

nello spazio e nel tempo. 

                                                              Strumenti concettuali  

La competenza 
digitale 

 - conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, 
disegni, testi scritti e con risorse digitali 

-Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze 
acquisite. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA : GEOGRAFIA 

COMPETENZE 
CHIAVE 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

                                                                                         Orientamento 

Le competenze 

sociali e civiche 

 Rafforzamento dell’azione educativa e interpersonale anche in 
presenza di disagi, svantaggi e disabilità con particolare 
attenzione alle problematiche relative ai BES, mediante 
attività inclusive e di valorizzazione delle potenzialità 
individuali. 

-L'alunno si orienta nello spazio circostante e sulla carta geografica, 
utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. 
-Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e 
globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, 
progettare percorsi e itinerari di viaggio. 
-Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e 
satellitari,tecnologie digitali,fotografiche, artistico-letterarie. 
-Riconosce e denomina i principali "oggetti" geografici fisici(fiumi, monti, 
pianure, coste,colline, laghi,mari,oceani, ecc.) 

 Muoversi consapevolmente nello spazio 
circostante,orientandosi attraverso punti di riferimento, 
utilizzando gli indicatori topologici (avanti- dietro- sinistra- 
destra) e le mappe di spazi noti che si formano nella 
mente(carte mentali). 

 Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti 
noti(prima dell'aula.ecc) e tracciare percorsi effettuati nello 
spazio circostante. 

 Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino. 

 Conoscere il territorio circostante attraverso l'approccio e 
l'osservazione diretta. 

 Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi dell' ambiente di vita della propria 
regione. 

Imparare a 

imparare 

-Individua i caratteri che connotano i paesaggi(di montagna, collina, 

pianura,vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua 

analogie e differenze con i principali paesaggi europei e altri continenti. 

 Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e 

modificato dalle attività umane. 

La competenza 

digitale 

 
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. 
 
 

 

 

 



DISCIPLINA : MATEMATICA 

 

COMPETENZE CHIAVE TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

  

1. Competenza 

matematica 

2. Competenza digitale 

3. Spirito d’iniziativa e 

impreditorialità  

4. Imparare ad 

imparare 

 Rafforzamento dell’azione educativa e interpersonale anche 
in presenza di disagi, svantaggi e disabilità con particolare 
attenzione alle problematiche relative ai BES, mediante 
attività inclusive e di valorizzazione delle potenzialità 
individuali. 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri 

naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere ad una calcolatrice. 

Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e 

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

Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche 

geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti 

di vario tipo. 

Utilizza strumenti pre il disegno geometrico (riga, compasso, squadra)e i 

più comuni strumenti di misura (metro, gonimetro..)Ricerca dati per 

ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e 

grafici).Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabella e grafici. 

Riconosce e quantifica in casi semplici situazioni di incertezza. 

Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

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

mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo che sui risultati. 

Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione 

diverse dalla propria. 

NUMERI: 

- Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in 

senso progressivo e regressivo e per salti di due, 

tre,… 

- Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione 

decimale, avendo consapevolezza della notazione 

posizionale; confrontarli e ordinarli, anche 

rappresentandoli sulla retta. 

- Eseguire mentalmente semplici operazioni con i 

numeri naturaki e verbalizzare le procedure di 

calcolo. 

- Conoscere con sicurezza le tabelline delle 

moltiplicazioni dei numeri fino a dieci. Eseguire le 

operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi 

scritti usuali. 

- Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, 

rappresentarli sulla retta ed eseguire semplici 

addizioni e sottrazioni,anche con riferimento alle 

monete o ai risultati di semplici misure. 

SPAZIO E FIGURE: 

- Percepire la propria posizione nello spazio e 



stimare distanze e volumi a partire dal proprio 

corpo. 

- Comunicare la posizione di oggetti nello spazio 

fisico, sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre 

persone od oggetti, usando termini adeguati 

(sopra/sotto, davanti/dietro, destra/sinistra, 

dentro/fuori). 

- Eseguire un semplice percorso partendo dalla 

descrizione verbale o dal disegno, descrivere un 

percorso che si sta facendo e dare le istruzione a 

qualcuno perché compia un percorso desiderato. 

- Riconoscere, denominare, descrivere, figure 

geometriche. 

- Disegnare  figure geometriche e costruire modelli 

materiali anche nello spazio. 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI: 

- Classificare i numeri, figure, oggetti in base ad unoa 

o più proprietà, utilizzando rappresentazioni 

opportune, a seconda dei contesti e dei fini. 

- Argomentare sui criteri che sono stati usati per 

realizzare classificazioni e ordinamenti assegnati. 

- Leggere e rappresentare relazioni e dati con 

diagrammi, schemi e tabelle. 

- Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc…) 

utilizzando sia unità arbitrarie che unità e strumenti 

convenzionali (metro, orologio, ecc…) 

 



 

 

DISCIPLINA : SCIENZE  

COMPETENZE CHIAVE TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

                                                  ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI: 

1. Competenza di base 

in scienze. 

2. Competenza digitale 

3. Imparare ad 

imparare 

4. Spirito di iniziativa 

ed imprenditorialità 

 Rafforzamento dell’azione educativa e interpersonale 
anche in presenza di disagi, svantaggi e disabilità con 
particolare attenzione alle problematiche relative ai 
BES, mediante attività inclusive e di valorizzazione delle 
potenzialità individuali. 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il 

mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede 

succedere. 

Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto 

dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e 

descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla 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 vegeta 

Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo 

nei suioi diversi organi e apparati, ne riconoscee descrive il 

funzionamento utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua 

- Individuare attraverso l’interazione diretta la struttura di 

oggetti semplici, analizzarne qualità e proprietà, 

descriverli nella loro unitarietà e nelle loro parti, 

scomporli e ricomporli riconoscerne funzioni e modi 

d’uso. 

- Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà. 

- Individuare strumenti ed unità di misura appropriati alle 

situazioni problematiche in esame, fare misurare e usare 

la matematica conosciuta per trattare i dati. 

- Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legate 

ai liquidi, al cibo, alle forze al movimento, al calore, ecc… 

  

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO: 

- Osservare i movimenti significativi nella vita di piante ed 

animali, realizzando allevamenti in classe di piccoli 

animali, semine in terrari ed orti ecc…Individuare 

somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di 

organismi animali e vegetali. 

- Osservare , con uscite all’esterno le caratteristiche dei 



salute. 

Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide 

con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente solciale e 

naturale. 

Espone in forma chiara ciò che sperimentato, utilizzando un 

linguaggio appropriato. 

Trova da varie fonti (libri, internet, disocrsi degli adulti, ecc..) 

informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 

 

terreni e delle acque. 

- Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali 

naturali (ad opera del sole di agenti atmosferici, ecc..) e 

quelle ad opera dell’uomo (urbanizzazione, coltivazione, 

industrializzazione,ecc…). 

- Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni 

atmosferici (venti, nuvole, pioggia, ecc..) e con la 

periodici dei fenomeni celesti ( dì/notte, percorsi del 

sole, stagioni). 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE: 

- Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio 

ambiente. 

- Osservare e prestare attenzione al funzionamento del 

proprio corpo (fame, sete, dolore, movimento, freddo e 

caldo, ecc…) per riconoscerlo come organismo 

complesso, proponendo modelli elementari del proprio 

funzionamento. 

- Riconoscere in altri organismi viventi in relazione con i 

loro ambienti, bisogni analoghi ai propri. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

COMPETENZE 
CHIAVE 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

DIO E L’UOMO 

 

 

 

 

 

 
 
LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI 
 
 

 

 

 

 
 
 
IL LIGUAGGIO 

 Rafforzamento dell’azione educativa e interpersonale anche in presenza 
di disagi, svantaggi e disabilità con particolare attenzione alle 
problematiche relative ai BES, mediante attività inclusive e di 
valorizzazione delle potenzialità individuali. 

 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. 

Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre 
e che fin dalle origini ha voluto stabilire un’alleanza con 
l’uomo. 
Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia, crocifisso 

e risorto e come tale testimoniato dai cristiani. 
Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua 

missione. 
Riconoscere la preghiera come dialogo tra l’uomo e Dio, 

evidenziando nella preghiera cristiana la specificità del “Padre 
Nostro”. 

 
Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia. 
Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine 

bibliche fondamentali, tra cui i racconti della creazione, le 
vicende e le figure principali del popolo d’Israele, gli episodi 
chiave dei racconti evangelici e degli Atti degli apostoli. 

 
 
 
 
 
 
 

Riconoscere i segni cristiani in particolare del Natale e della 
Pasqua, nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella pietà 
tradizione popolare. 
Conoscere il significato di gesti e segni liturgici propri della 



RELIGIOSO 
 
 

 

 
I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 
 

religione cattolica (modi di pregare, di celebrare, ecc. ). 
Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul 

comandamento dell’amore di Dio e del prossimo come 
insegnato da Gesù. 
Riconoscere l’impegno della comunità cristiana nel porre alla 

base della convivenza umana la giustizia e la carità. 
 
 

 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA    

COMPETENZA 
CHIAVE 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

I.  La 
competenza in    
campo 
tecnologico 

 
II. La 

competenza 
digitale 

 
III. Imparare a 
imparare 

 Rafforzamento dell’azione educativa e interpersonale anche in 
presenza di disagi, svantaggi e disabilità con particolare 
attenzione alle problematiche relative ai BES, mediante attività 
inclusive e di valorizzazione delle potenzialità individuali. 

 L'alunno  riconosce e identifica nell'ambiente che lo circonda elementi e 
fenomeni di tipo artificiale. 

 E' a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di 
consumo di energia, e del relativo impatto ambientale. 

 Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in 
grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il 
funzionamento. 

 Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi 
leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e 
commerciale. 

 Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso 
adeguato a seconda delle diverse situazioni. 

 Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato 
utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali. 

 Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti 
della tecnologia attuale.  

Vedere e osservare: 
 Distinguere, descrivere (con parole, disegni, schemi) 

elementi del mondo artificiale e saperli collocare nel 
contesto d'uso riflettendo sui vantaggi che ne trae la 
persona che li utilizza. 

 Osservare e analizzare oggetti e strumenti 
informatici in relazione alle loro funzioni. 
Prevedere e immaginare: 

 Conoscere l'uso degli strumenti di un accessorio di 
wondows(paint). 

 Individuare le funzioni e le caratteristiche di 
dispositivi di uso comune(fotocamera digitale). 
Intervenire e trasformare: 

 Saper riconoscere correttamente le  funzioni 
principali del programma di videoscrittura word. 

 Conoscere ed esplorare  la rete Internet  ed usarla  
nel proprio lavoro scolastico. 

 Comporre semplici testi con programmi di video-
scrittura. 

 Utilizzare strumenti digitali per l'apprendimento. 
 Conoscere le caratteristiche dei nuovi media  e 



degli strumenti di comunicazione.  
 Utilizzare materiali digitali in funzione creativa.  
 Conoscere  

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA : MUSICA  

COMPETENZE 
CHIAVE 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 Rafforzamento dell’azione educativa e interpersonale anche in 
presenza di disagi, svantaggi e disabilità con particolare attenzione 
alle problematiche relative ai BES, mediante attività inclusive e di 
valorizzazione delle potenzialità individuali. 

--L’alunno esplora ,discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista 

qualitativo,spaziale e in riferimento alla loro fonte. 

-Esplora diverse possibilita’ espressive della voce,di oggetti sonori e strumenti 

musicali,imparando ad ascoltare se stesso e gli altri. 

-Articola combinazioni timbriche,ritmiche e melodiche,applicando schemi elementari;le 

esgue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica. 

-Esegue da solo e in gruppo semplici brani vocali o strumentali,appartenenti a generi e 

culture differenti,utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 

 Usare da soli o in gruppo,la voce e gli 

strumenti,per produrre,riprodurre,creare e 

improvvisare fatti sonori ed eventi musicali di vario 

genere. 

 Rappresentare graficamente in modo intuitivo 

alcune caratteristiche del suono(durata, 

intensità,altezza,timbro)e la linea melodica. 

 Riconoscere e descrivere suoni ed eventi sonori in 

base ai parametri distintivi della 

durata,dell’intensità dell’altezza e del timbro. 

 Riconoscere e discriminare gli elementi di base 

all’interno di un brano musicale 



-Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale. 

-Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA : SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

COMPETENZE 
CHIAVE 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

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

Le competenze 
sociali e civiche 

 - Rafforzamento dell’azione educativa e 
interpersonale anche in presenza di disagi, 

 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro 
inizialmente in forma successiva e poi in forma 



svantaggi e disabilità con particolare attenzione 
alle problematiche relative ai BES, mediante 
attività inclusive e di valorizzazione delle 
potenzialità individuali. 

- Acquisire consapevolezza di se’ attraverso l’ascolto e 
l’osservazione del proprio corpo,la padronanza degli 
schemi motori e posturali,sapendosi adattare alle 
variabili spaziali e temporali. 

-Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d’animo anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali. 
 

simultanea(correre/saltare,afferrare/lanciare,ecc). 
 Riconoscere e valutare traiettorie, distanze,ritmi esecutivi e 

successioni temporali delle azioni motorie,sapendo organizzare il 
proprio movimento nello spazio in relazione a sé,agli oggetti,agli altri. 

 Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici 
coreografie individuali e collettive. 

 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. 

        

Imparare a 
imparare 

-Muoversi nell’ambiente di vita e di scuola rispettando alcuni 
criteri di sicurezza per se’ e per gli altri. 
Riconoscere alcuni essenziali principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo e a un 
corretto regime alimentare. 
comprendere all’interno delle varie occasioni di gioco e di 
sport il valore delle regole e l’importanza di rispettarle,nella 
consapevolezza che la correttezza e il rispetto reciproco sono 
aspetti irrinunciabili nel vissuto di ogni esperienza ludico-
sportiva. 

 
 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro 

inizialmente in forma successiva e poi in forma 
simultanea(correre/saltare,afferrare/lanciare,ecc). 

 Riconoscere e valutare traiettorie, distanze,ritmi esecutivi e 
successioni temporali delle azioni motorie,sapendo organizzare il 
proprio movimento nello spazio in relazione a sé,agli oggetti,agli altri. 

 Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici 
coreografie individuali e collettive. 

 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. 

 

CLASSE QUARTA 

DISCIPLINA : ITALIANO 

COMPETENZE 
CHIAVE 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 ASCOLTO E PARLATO 



1.LA 
COMUNICAZIONE 
NELLA MADRELINGUA 
 
2.IMPARARE AD 

IMPARARE 

 Rafforzamento dell’azione educativa e interpersonale 
anche in presenza di disagi, svantaggi e disabilità con 
particolare attenzione alle problematiche relative ai BES, 
mediante attività inclusive e di valorizzazione delle 
potenzialità individuali. 

-L’allievo partecipa a scambi comunicativi con compagni ed insegnanti 

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

registro il più possibile adeguato alla situazione. 

-Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media 

cogliendone il senso ,le informazioni principali e lo scopo. 

 

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

individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando 

strategie di lettura adeguate agli scopi. 

-Utilizza abilità funzionali allo studio :individua nei testi scritti 

informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le 

mette in relazione; le sintetizza ,in funzione anche dell’esposizione 

orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica . 

-Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, 

sia a voce alta sia in lettura silenziosa ed autonoma e formula su di essi 

giudizi personali. 

 Interagire in una conversazione formulando domande e dando 

risposte pertinenti su argomenti di esperienza diretta. 

 Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi 

affrontati in classe. 

 Seguire la narrazione di testi ascoltati o letti mostrando di 

saperne cogliere il senso globale. 

 Raccontare oralmente una storia personale o fantastica 

rispettandone l’ordine cronologico e/o logico. 

 Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un’attività 

che conosce bene. 

LETTURA 

 Leggere testi di vario tipo cogliendo l’argomento centrale, le 

informazioni essenziali, le intenzioni comunicative di chi scrive. 

 Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e delle 

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

 Comprendere  testi di diverso tipo in vista di scopi funzionali, pratici, 

e/o di svago. 

 Leggere semplici e brevi testi letterari sia poetici sia narrativi 

mostrando di saperne cogliere il senso globale e le caratteristiche 

essenziali che li contraddistinguono (versi, strofe, rime, ripetizioni di 

suono, uso delle parole e dei significati) e di esprimere semplici 

pareri personali su di essi. 

 Leggere ad alta voce un testo noto, rispettando le pause e variando 

il tono della voce. 

 SCRITTURA 

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

all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola 

offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli e 

trasformandoli. 

- Capisce ed utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli e quelli di 

alto uso; capisca ed utilizza i più frequenti termini specifici 

 Raccogliere le idee, organizzarli per punti, pianificare la 

traccia di un racconto o di un’esperienza. 

 Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da 

altri che contengano le informazioni essenziali relative a 

persone, luoghi, tempi, situazioni ed azioni. 

 Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti, adeguando il 



legati alle discipline di studio. 

- Riflette sui testi propri ed altrui per cogliere regolarità 

morfosintattiche e caratteristiche del lessico;  

- Riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla 

varietà di situazioni comunicative. 

- E’ consapevole che nella comunicazione sono usate varietà 

diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). 

- Padroneggia ed applica in situazioni diverse le conoscenze 

fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della 

frase semplice, alle parti del discorso (categorie  lessicali) ed ai 

principali connettivi. 

testo ai  destinatari e alle situazioni. 

 Rielaborare testi (parafrasare o riassumere, trasformarlo o 

completarlo) e redigerne di nuovi, utilizzando anche 

programmi di videoscrittura. 

 Scrivere semplici testi regolativi. 

 Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche, 

poesie, racconti brevi) 

 Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista 

ortografico, morfosintattico, lessicale rispettando le funzioni 

sintattiche dei principali segni interpuntivi. 

 Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di 

base. 

 Comprendere le principali relazioni di significato tra le 

parole (somiglianze, differenze, appartenenza ad un campo 

semantico). 

 Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole 

(derivate- composte). 

 Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice 

(frase minima) e gli altri elementi richiesti dal verbo. 

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

categorie lessicali, i principali tratti grammatici e le 

congiunzioni di uso più frequente. 

 Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e 

servirsi di questa conoscenza per rivedere la propria 

produzione scritta e correggere eventuali errori. 

 

DISCIPLINA : INGLESE 

COMPETENZE 
CHIAVE 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Ascolto 



Comunicare in 

L2 

 Rafforzamento dell’azione educativa e interpersonale anche in 
presenza di disagi, svantaggi e disabilità con particolare 
attenzione alle problematiche relative ai BES, mediante attività 
inclusive e di valorizzazione delle potenzialità individuali. 

 L’alunno comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari 

 Svolge i compiti secondo indicazioni date in lingua straniera 

dall’insegnante. 

 Comprende brevi dialoghi vocaboli, 

istruzioni,espressioni e frasi di uso quotidiano 

pronunciati chiaramente ed identificare il tema generale 

di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. . 

 Comprende brevi testi multimediali identificandone le 

parole chiave e il senso generale. 

 Parlato 

  Descrive oralmente e,in modo semplice gli aspetti del proprio vissuto e 

del proprio ambiente ed elementi  che si riferiscono ai bisogni immediati. 

 Comunica in modo comprensibile anche con espressioni e frasi 

memorizzate, in scambi di informazioni semplici e d i routine 

 Descrivere luoghi e oggetti familiari utilizzando parole o 

frasi già incontrate durante le fasi di ascolto e di lettura. 

 Riferire semplici informazioni afferenti la sfera personale, 

integrando 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 

adatte alla situazione. 

 

 Lettura 

  L’alunno comprende brevi messaggi scritti relativi ad ambiti familiari 

 

 Leggere e comprendere brevi testi, accompagnati 

preferibilmente da supporti visivi,cogliendone il loro 

significato globale, identificandone parole e frasi 

familiari. 

 Scrittura 

  Descrive per iscritto e,in modo semplice gli aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente ed elementi  che si riferiscono ai bisogni immediati 

 Scrivere in forma comprensibile semplici e brevi 

messaggi per presentarsi, per fare gli auguri, per 

ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o dare 

notizie. 

 Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

  Svolge i compiti secondo indicazioni 

date in lingua straniera dall’insegnante. 

 Riconoscere cosasi è imparato e cosa si deve imparare. 

 Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e 

coglierne i rapporti di significato 

 



DISCIPLINA : ARTE ED IMMAGINE 

COMPETENZE CHIAVE TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

1.CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 
 

 Rafforzamento dell’azione educativa e interpersonale anche in 
presenza di disagi, svantaggi e disabilità con particolare attenzione 
alle problematiche relative ai BES, mediante attività inclusive e di 
valorizzazione delle potenzialità individuali. 

- Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie 

tipologie di testi visivi, rielaborando in modo creativo le immagini con molteplici 

tecniche, materiali e strumenti. 

-E’ in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini e messaggi 

multimediali. 

  

 

-Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e 

manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

 

 

  

 Elaborare creativamente produzioni personali 

per esprimere sensazioni ed emozioni. 

 Trasformare immagini e materiali ricercando 

soluzioni figurative originali. 

 Sperimentare strumenti e tecniche diverse 

per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici 

e multimediali. 

 Guardare ed osservare un’immagine 

descrivendo gli elementi formali utilizzando le 

regole della percezione visiva e 

l’orientamento nello spazio. 

 Riconoscere in un testo iconico-visivo gli 

elementi grammaticali e tecnici del linguaggio 

visivo (linee, colori, forme, volume,, spazio). 

 

 Individuare nel linguaggio del fumetto le 

sequenze narrative e decodificarne il 

significato. 

 

 Riconoscere ed apprezzare nel proprio 

territorio gli aspetti piu’ caratteristici del 

patrimonio ambientale e i principali 

monumenti storico-artistici. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA : STORIA 

COMPETENZE 
CHIAVE 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

                                                     Uso dei documenti 

Le competenze 
sociali   civiche 

 Rafforzamento dell’azione educativa e interpersonale anche in presenza di disagi, 
svantaggi e disabilità con particolare attenzione alle problematiche relative ai BES, 
mediante attività inclusive e di valorizzazione delle potenzialità individuali. 

 
-L'alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente. 
 

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

comprende  l'importanza del patrimonio artistico e culturale. Riconosce, valorizza e accetta nuove 
forme di espressione culturale presenti nel territorio e nella società.  

 Prende coscienza di sé, della propria identità, nella comprensione dei valori e nell’esercizio 
della propria cittadinanza, rispettando le regole del vivere e del convivere. 

 Comprende scelte didattiche interculturali per un riconoscimento reciproco dell’identità di 

 Riconoscere i vari tipi di fonti storiche e 
ricavarne informazioni. 

 Rielaborare in forma orale o scritta le 
informazioni ricavate da documenti di 
diversa natura. 



ciascuno, al fine di favorire pari opportunità, nel rispetto di ogni forma di cultura. 

 
 

                                                        Organizzazione delle informazioni 

Imparare a 
imparare 

-Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, 
contemporaneità, durate, periodizzazioni. 
  
-Individua le relazioni tra gruppi umani contesti spaziali. 

 Ordinare cronologicamente e 

periodizzare i fatti studiati e le 

conoscenze apprese sulla linea del 

tempo. 

 Localizzare sulle carte storico-

geografiche i luoghi del passato. 

 Discriminare il mito e la leggenda della 

storia. 

 Comprendere il significato del concetto 

di civiltà. 

 Comprendere che le prime civiltà si sono 

sviluppate per soddisfare i bisogni 

primari dell' uomo. 

 Comprendere l'importanza 

dell'ambiente per lo sviluppo della 

civiltà. 

 Conoscere le grandi periodizzazioni 

preistoriche e storiche. 

Strumenti concettuali 

La competenza 
digitale 

 Usare e conoscere la cronologia storica (prima e dopo Cristo) 

 Costruire e confrontare quadri di civiltà. 

 Acquisire i concetti di organizzazione sociale e di stato.  

 Riconoscere il ruolo fondamentale della scrittura nella storia della civiltà. 



 Conoscere le caratteristiche fondamentali delle antiche civiltà. 

 

 

 

DISCIPLINA : GEOGRAFIA 

COMPETENZE 
CHIAVE 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

                                                      Linguaggio della geo-graficità 

Le competenze 

sociali e civiche 

 Rafforzamento dell’azione educativa e interpersonale anche in presenza di 
disagi, svantaggi e disabilità con particolare attenzione alle problematiche 
relative ai BES, mediante attività inclusive e di valorizzazione delle potenzialità 
individuali. 

-L'alunno si orienta nello spazio circostante e sulla carta geografica, utilizzando riferimenti 
topologici e punti cardinali. 
-Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, 
realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di 
viaggio. 
-Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari,tecnologie 
digitali,fotografiche, artistico-letterarie. 
-Riconosce e denomina i principali "oggetti" geografici fisici(fiumi, monti, pianure, 

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

 Comprendere il rapporto tra la realtà e la sua 
rappresentazione 

 Conoscere la varietà delle carte geografiche e 
la sua simbologia convenzionale. 

 Conoscere e utilizzare il linguaggio della 
geograficità per realizzare grafici e carte 
tematiche. 

 Leggere e interpretare carte geografiche e 
carte tematiche grafici e fotografie satellitari 
per indagare fenomeni locali e del territorio 
italiano. 

 Localizzare sulle carte geografiche gli elementi 
fisici del territorio italiano. 

Imparare a 

imparare 

                      Paesaggio 

 Conoscere e descrivere gli elementi fisici e antropici del proprio territorio di 
                                                    residenza 

 Conoscere le caratteristiche del clima e le sue influenze sull'ambiente. 

 Conoscere le zone climatiche italiane e principali climi della terra. 

 Acquisire l'importanza del clima relativamente alla vita dell' uomo. 

 Conoscere le caratteristiche dei rilievi e il loro ambiente. 

 Conoscere le caratteristiche delle colline, dei fiumi,dei laghi, dei fiumi , della pianura e delle coste. 

 Conoscere le aree protette. 

 Conoscere le vie di comunicazione. 



 

  Regione e territorio 

La competenza 

digitale 

                                                                

 Comprendere la relazione tra ambiente, risorse e condizioni di vita dell'uomo. 

 Riconoscere le più evidenti trasformazioni operate dall'uomo sul territorio. 

 Riconoscere le conseguenze negative delle attività dell'uomo sull'ambiente. 

 Acquisire l'importanza delle associazioni di Volontariato. 

 

 

DISCIPLINA : SCIENZE 

COMPETENZE CHIAVE 
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

                                                                            Oggetti materiali e trasformazioni  

1. La competenza in 
campo scientifico. 

2. Imparare a 
imparare 

 Rafforzamento dell’azione educativa e interpersonale anche in 
presenza di disagi, svantaggi e disabilità con particolare 
attenzione alle problematiche relative ai BES, mediante attività 
inclusive e di valorizzazione delle potenzialità individuali. 

- Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo 

stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 

-Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, 

registra dati significativi, identifica relazioni spazio- temporali. 

- 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. 

 Acquisire il metodo di studio scientifico 

attraverso le sue diverse fasi concettuali e 

sperimentali. 

 Eseguire semplici esperimenti inerenti gli 

argomenti di studio e / o situazioni 

esperienziali. 

 Attraverso l’osservazione della realtà 

riconoscere i vari stati della materia facendo 

riferimento alla struttura interna dei vari 

corpi. 

 Esporre in modo esauriente gli argomenti di 

studio utilizzando il linguaggio specifico. 



            

                               Osservare e sperimentare sul campo 

   Leggere, costruire ed utilizzare semplici grafici, 

tabelle ed altre forme di schematizzazione 

funzionali all’acquisizione dei vari argomenti 

trattati e del metodo di studio. 

 Distinguere le caratteristiche fondamentali  che 

connotano gli esseri viventi e i non viventi. 

 Conoscere il ciclo vitale degli esseri viventi e le 

loro funzioni vitali. 

 Analizzare le varie specie inerenti i due grandi 

gruppi, individuandone sia le caratteristiche 

fisiche, sia le modalità con cui espletano le 

funzioni vitali. 

 Acquisire il conetto di ecosistema  cogliendo le 

relazioni tra i viventi e i fattori fisici ambientali. 

 Acquisire il concetto di relazioni alimentari con 

particolare riferimento alla catena alimentare. 

 Acquisire il concetto di equilibrio ecologico. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 Confrontare piante e animali in merito alle medesime 

funzioni vitali che svolgono. 

 Rilevare somiglianze e differenze di adattamento 

all’ambiente nelle varie specie dei viventi. 

 Conoscere i vari problemi ambientali ed esaminare le 

modalità comportamentali per la conservazione e lo 

sviluppo dell’’equilibrio naturale. 



RELIGIONE 

COMPETENZA 

CHIAVE 

TRADUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

DIO E L’UOMO 

 

 

 

 

LA BIBBIA E LE 

ALTRE FONTI 

 

 

IL LIGUAGGIO 

RELIGIOSO 

 

I  VALORI ETICI E 

RELIGIOSI 

 

 

 Rafforzamento dell’azione educativa e interpersonale anche in presenza di 
disagi, svantaggi e disabilità con particolare attenzione alle problematiche 
relative ai BES, mediante attività inclusive e di valorizzazione delle 
potenzialità individuali. 

 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. 

 Sapere che per la religione cristiana Gesù è il 
Signore che rivela all’uomo il volto del Padre e 
annuncia il Regno di Dio con parole e azioni. 

 Descrivere i contenuti principali del Credo 
cattolico. 

 Conoscere le origini e lo sviluppo del 
cristianesimo. 

 

 Leggere direttamente pagine bibliche ed 
evangeliche, riconoscendone il genere letterario 
ed individuandone il messaggio principale. 

Ricostruire le tappe fondamentali della vita 
di Gesù, nel contesto storico, sociale, politico e 
religioso del tempo, a partire dai Vangeli. 

 Saper attingere informazioni sulla religione 
cattolica anche nella vita di santi. 

 

 Riconoscere il valore del silenzio come “luogo” di 
incontro con se stessi, con l’altro, con Dio. 

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

 Individuare significative espressioni d’arte 
cristiana (a partire da quelle presenti nel 
territorio), per rilevare come la fede sia stata 
interpretata e comunicata dagli artisti nel corso 
dei secoli. 

 Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di 
senso dell’uomo. 

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



 

 

DISCIPLINA : TECNOLOGIA                                        

 
COMPETENZA 
CHIAVE 
 

 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

I.  La competenza in 
campo tecnologico 
 
II. La competenza 
digitale 
 
III. Imparare a 
imparare 

 Rafforzamento dell’azione educativa e interpersonale anche in presenza di 
disagi, svantaggi e disabilità con particolare attenzione alle problematiche 
relative ai BES, mediante attività inclusive e di valorizzazione delle 
potenzialità individuali. 

 L'alunno  riconosce e identifica nell'ambiente che lo circonda elementi e fenomeni 
di tipo artificiale. 

 E' a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di 
energia, e del relativo impatto ambientale. 

 Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di 
descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento. 

 Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo 
etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. 

 Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso 
adeguato a seconda delle diverse situazioni. 

 Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando 
elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali. 

 Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale.  

 Vedere e osservare: 
 Leggere e ricavare informazioni utili da 

guide d'uso o istruzioni di montaggio. 
 Riconoscere le funzioni principali di una 

nuova applicazione informatica. 
 Rappresentare i dati dell'osservazione 

attraverso tabelle e mappe. 
 
Prevedere e immaginare: 
 
 Prevedere le conseguenze di decisioni o 

comportamenti personali. 
 Riconoscere le trasformazioni e le 

funzioni di un artefatto e dei processi 
produttivi. 

 Organizzare una gita ad un museo 
usando Internet per reperire notizie e 
informazioni. 

 
Intervenire e trasformare: 
 
 Utilizzare strumenti digitali per 

l'apprendimento. 
 Conoscere  i programmi Excel e Power  

Point e utilizzarli nel proprio lavoro. 
 Realizzare un oggetto in cartoncino(o 

personale progetto di vita. 



altro materiale) descrivendo la 
sequenza delle operazioni. 

 Confermare la conoscenza delle 
procedure nell'eseguire lavori al 
computer. 

 Utilizzare la L.I.M. ed eventuali 
software specifici.  

 

 

DISCIPLINA :MUSICA 

COMPETENZE 
CHIAVE 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

1.Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 Rafforzamento dell’azione educativa e interpersonale anche in presenza 
di disagi, svantaggi e disabilità con particolare attenzione alle 
problematiche relative ai BES, mediante attività inclusive e di 
valorizzazione delle potenzialità individuali. 

-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; 

-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 ed in modo creativo, imparando gradualmente a dominare 

tecniche e materiali. 

-Esegue da solo e in gruppo semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e 

culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici. 

-Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale. 

 Utilizzare voci, strumenti e nuove 

tecnologie sonore in modo creativo e 

consapevole. 

 Eseguire collettivamente ed 

individualmente brani vocali-strumentali 

curando l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione.  

 Riconoscere e classificare gli elementi 

costitutivi basilari del linguaggio musicale 

all’interno di brani di vario genere. 

 Riconoscere gli usi, le funzioni ed i contesti 

della musica e dei suoni nella realtà 

multimediale (cinema, televisione e 

computer). 

 Eseguire con la voce ,da solo o in gruppo, 

brani vocali appartenenti a diversi generi 



-Ascolta, interpreta e descrive bravi musicali di diverso genere. 

 

musicali. 

 

 

 

 

 

   

DISCIPLINA : SCIENZE MOTORIE  

COMPETENZE 
CHIAVE 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

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

Le competenze 

sociali e civiche 

 

 Rafforzamento dell’azione educativa e 
interpersonale anche in presenza di disagi, 
svantaggi e disabilità con particolare attenzione 
alle problematiche relative ai BES, mediante 
attività inclusive e di valorizzazione delle 
potenzialità individuali. 
 

ACQUISIRE CONSAPEVOLEZZA DI SE’ ATTRAVERSO L’ASCOLTO E 

L’OSSERVAZIONE DEL PROPRIO CORPO,LA PADRONANZA DEGLI 

SCHEMI MOTORI E POSTURALI,SAPENDOSI ADATTARE ALLE 

VARIABILI SPAZIALI E TEMPORALI. 

UTILIZZARE IL LINGUAGGIO CORPOREO E MOTORIO PER 

COMUNICARE ED ESPRIMERE I PROPRI STATI D’ANIMO ANCHE 

ATTRAVERSO LA DRAMMATIZZAZIONE E LE ESPERIENZE 

 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro 

inizialmente in forma successiva e poi in forma 

simultanea(correre/saltare,afferrare/lanciare,ecc). 

 Riconoscere e valutare traiettorie, distanze,ritmi esecutivi e 

successioni temporali delle azioni motorie,sapendo organizzare il 

proprio movimento nello spazio in relazione a sé,agli oggetti,agli 

altri. 

 Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici 

coreografie individuali e collettive. 

 Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse 

proposte di gioco sport. 

 Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare 



RITMICO-MUSICALI. 

 

applicandone indicazioni e regole. 

 Partecipare attivamente alle varie forme di gioco,organizzate anche 

in forma di gara,collaborando con gli altri. 

 

Imparare a 

imparare 

 

 

 

 

CLASSE QUINTA 

DISCIPLINA : ITALIANO 

COMPETENZE 
CHIAVE 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

                                              ASCOLTO E PARLATO 

 

 

-Comunicazione 

nella lingua madre 

-Competenza 

digitale 

-Imparare ad 

imparare 

 Rafforzamento dell’azione educativa e interpersonale anche in 
presenza di disagi, svantaggi e disabilità con particolare 
attenzione alle problematiche relative ai BES, mediante attività 
inclusive e di valorizzazione delle potenzialità individuali. 
 

-L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe 

o di gruppo)con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando 

messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla 

situazione. 

 

-Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il 

 Interagire in modo collaborativo in una conversazione, 
in una discussione, in un dialogo su argomenti di 
esperienza diretta, formulando domande, dando 
risposte e fornendo spiegazioni ed esempi. 

 Comprendere l’argomento e le informazioni principali 
di discorsi affrontati in classe. 

 Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di 
saperne cogliere il senso globale e riesporli in modo 
comprensibile a chi ascolta. 

 Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o 
una attività conosciuta. 

 Raccontare storie personali o fantastiche rispettando  
l’ordine cronologico ed esplicitando le informazioni 
necessarie perché il racconto sia chiaro per chi ascolta. 



 senso, le informazioni principali e lo scopo.  Ricostruire verbalmente le fasi di una esperienza vissuta 
a scuola o in altri contesti. 

  LETTURA 

 -Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il 

senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura 

adeguate agli scopi. 

-Utilizza abilità funzionali allo studio :individua nei testi scritti informazioni utili 

per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza 

,in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di 

terminologia specifica . 

-Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a 

voce alta sia in lettura silenziosa ed autonoma e formula su di essi giudizi 

personali. 

 Ricercare informazioni in testi di diversa natura e 

provenienza (compresi moduli, orari, grafici, mappe…) 

per scopi pratici o conoscitivi applicando tecniche di 

supporto alla comprensione. 

 Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia 

fantastici, distinguendo l’invenzione letteraria dalla 

realtà. 

 Leggere testi letterari narrativi e semplici testi poetici 

cogliendo il senso e l’intenzione comunicativa 

dell’autore. 

 SCRITTURA 

 Scrive testi chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di 

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

trasformandoli. 

-Riflette sui testi propri e altrui 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 logico-sintattica della frase semplice, alle parti del 

discorso ( o categorie lessicali ) e ai principali connettivi 

 Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate 

in brevi testi che rispettino le fondamentali convenzioni 

ortografiche e di interpunzione. 

 Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la 

traccia di un racconto o di una esperienza. 

 Produrre racconti scritti di esperienze personali o 

vissute da altri e che contengano le informazioni 

essenziali relative a persone, luoghi, tempi, situazioni, 

azioni. 

 Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti; lettere 

aperte o brevi articoli di cronaca per il giornalino 

scolastico o per il sito Web della scuola adeguando le 

forme espressive ai destinatari  e alle situazioni. 

 Produrre brevi testi legati a scopi diversi ( narrativi, 

descrittivi, informativi) chiari e coerenti. 

 Riconoscere in frasi o brevi testi le parti del discorso, o 



categorie lessicali, ( nome, articolo, aggettivo, verbo ) e 

alcune congiunzioni molto frequenti . 

 Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e 

applicare le conoscenze ortografiche nella propria 

produzione scritta. 

 Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione. 

 Riconoscere l’organizzazione logico – sintattica della 

frase semplice (predicato, soggetto e principali 

complementi diretti e indiretti ). 

 Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e 

servirsi di questa conoscenza per revisionare la propria 

produzione scritta e correggere eventuali errori. 

 Rielaborare testi e redigerne di nuovi, anche utilizzando 

programmi di videoscrittura. 

 

 

DISCIPLINA : INGLESE 

COMPETENZE 
CHIAVE 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Ascolto 

Comunicare in 

L2 

 Rafforzamento dell’azione educativa e interpersonale anche in 
presenza di disagi, svantaggi e disabilità con particolare 
attenzione alle problematiche relative ai BES, mediante attività 
inclusive e di valorizzazione delle potenzialità individuali. 

 

 L’alunno comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari 

 Comprende brevi dialoghi vocaboli, 

istruzioni,espressioni e frasi di uso quotidiano 

pronunciati chiaramente ed identificare il tema generale 

di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. . 

 Comprende brevi testi multimediali identificandone le 

parole chiave e il senso generale. 

 Parlato 



Comunicare in 

L2 

 Descrive oralmente e,in modo semplice gli aspetti del proprio vissuto e 

del proprio ambiente ed elementi  che si riferiscono ai bisogni immediati. 

 Comunica in modo comprensibile anche con espressioni e frasi 

memorizzate, in scambi di informazioni semplici e d i routine 

 Descrivere luoghi e oggetti familiari utilizzando parole o frasi già 

incontrate durante le fasi di ascolto e di lettura. 

 Riferire semplici informazioni afferenti la sfera personale, 

integrando ciò che si dice con mimica e gesti. 

 Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto 

con cui si ha familiarità , utilizzando espressioni e frasi adatte 

alla situazione. 

 

 Lettura 

Cmunicare in 

L2 

 L’alunno comprende brevi messaggi scritti relativi ad ambiti familiari  Leggere e comprendere brevi testi, accompagnati 

preferibilmente da supporti visivi,cogliendone il loro 

significato globale, identificandone parole e frasi 

familiari. 

 Scrittura 

Comunicare in 

L2 

 Descrive per iscritto e,in modo semplice gli aspetti del proprio vissuto e 

del proprio ambiente ed elementi  che si riferiscono ai bisogni immediati 

 Scrivere in forma comprensibile semplici e brevi 

messaggi per presentarsi, per fare gli auguri, per 

ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o dare 

notizie. 

 Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

Comunicare in 

L2 

 Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra le forme 

linguistiche e usi della lingua straniera 

 Svolge i compiti secondo indicazioni date in lingua straniera 

dall’insegnante 

 Riconoscere cosasi è imparato e cosa si deve imparare. 

 Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e 

coglierne i rapporti di significato 

 Osservare la struttura della frase e mettere in relazione 

costrutti ed intenzioni comunicative. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE                                        

COMPETENZA CHIAVE TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

1. Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

2. Imparare a imparare 

 Rafforzamento dell’azione educativa e interpersonale 
anche in presenza di disagi, svantaggi e disabilità con 
particolare attenzione alle problematiche relative ai BES, 
mediante attività inclusive e di valorizzazione delle 
potenzialità individuali. 

 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 nel proprio territorio 
e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia.   

Esprimersi e comunicare: 
 Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche 

per esprimere sensazioni ed emozioni; rappresentare e 
comunicare la realtà percepita. 

 Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni 
figurative originali. 

 Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare 
prodotti grafici, plastici, pittorici e multimediali. 

 Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi 
linguistici e stilistici scoperti osservando immagini e opere 
d'arte. 
Osservare e leggere le immagini: 
 Guardare e osservare con consapevolezza un'immagine e 

gli oggetti presenti nell'ambiente descrivendo gli elementi 
formali, utilizzando le regole della percezione visiva e 
l'orientamento nello spazio. 

 Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del linguaggio 
visivo(linee,colori,forme,volume,spazio)  individuando il 
loro significato espressivo. 

 Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo 
le diverse tipologie di codici, le sequenze narrative e 
decodificare in forma elementare i diversi significati. 

 Comprendere e apprezzare le opere d'arte: 
 
 Individuare in un'opera d'arte, sia antica che moderna, gli 

elementi essenziali della forma, del linguaggio, della tecnica 
e dello stile dell'artista per comprenderne il messaggio e la 
funzione. 

 Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione 
artigianale appartenenti alla propria e ad altre culture. 

 Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio i principali 
monumenti storici-artistici. 

 



 

 

 

 

DISCIPLINA : STORIA 

COMPETENZE 
CHIAVE 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

                                         Uso delle fonti 

 
Le competenze 
sociali e civiche 

 Rafforzamento dell’azione educativa e interpersonale anche 
in presenza di disagi, svantaggi e disabilità con particolare 
attenzione alle problematiche relative ai BES, mediante 
attività inclusive e di valorizzazione delle potenzialità 
individuali. 

 
-L'alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente. 
 
-Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche 
presenti nel territorio e comprende l' importanza del patrimonio artistico e 
culturale. 
 

 Riconosce, valorizza e accetta nuove forme di espressione 
culturale presenti nel territorio e nella società.  

 Prende coscienza di sé, della propria identità, nella comprensione 
dei valori e nell’esercizio della propria cittadinanza, rispettando le 
regole del vivere e del convivere. 

 Comprende scelte didattiche interculturali per un riconoscimento 
reciproco dell’identità di ciascuno, al fine di favorire pari 
opportunità, nel rispetto di ogni forma di cultura. 

 

 

 Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili 
alla ricostruzione di un fenomeno storico. 

 Rappresentare, in un quadro storico sociale, le 
informazioni che scaturiscono dalle tracce del 
passato presenti sul territorio vissuto. 

 Leggere una carta storico-geografica relativa alle 
civiltà studiate. 

 Usare cronologie e carte storico-geografiche per 
rappresentare le conoscenze. 

 Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. 

                                               Strumenti concettuali 



Imparare a 
imparare 

-Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e 
individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 
 
-Individua le relazioni tra gruppi umani contesti spaziali. 

 Usare il sistema di misura occidentale del tempo 
storico (avanti Cristo- dopo Cristo) e comprendere i 
sistemi di misura del tempo storico di altre civiltà. 

 Confrontare aspetti di diverse società studiate anche 
in rapporto al presente. 

 Ricavare e produrre informazioni da grafici-tabelle-
carte storiche, reperti iconografici e consultare testi 
di genere diverso. 

                               
                                        Produzione scritta e orale 

La competenza 
digitale 

   Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, 
usando un linguaggio specifico delle discipline. 

 Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati 
anche usando risorse digitali. 

 

   

 

 

DISCIPLINA :GEOGRAFIA  

COMPETENZE 
CHIAVE 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

                                          Orientamento 



Le competenze 

sociali e civiche 

 Rafforzamento dell’azione educativa e interpersonale anche in 
presenza di disagi, svantaggi e disabilità con particolare 
attenzione alle problematiche relative ai BES, mediante attività 
inclusive e di valorizzazione delle potenzialità individuali. 

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

-Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e 
globo terrestre, realizzare         semplici schizzi cartografici e carte tematiche, 
progettare percorsi e itinerari di viaggio. 

-Ricava informazioni geografici da una pluralità di fonti( cartografiche e 
satellitari,tecnologie digitali, fotografie artistico letterarie). 

 Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali anche 
in relazione al sole. 
 

 Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano, 
all'Europa e ai diversi continenti, attraverso gli strumenti 
dell' osservazione indiretta (filmati, fotografie, documenti 
cartografici, elaborazioni digitali. 
 

 Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e 
fenomeni locali e globali, interpretando carte geografiche 
di diversa scala, carte tematiche, grafici, elaborazioni 
digitali, indicatori socio-demografici ed economici. 

Imparare a 

imparare 

-Riconosce e denomina i principali "oggetti" geografici fisici( fiumi, monti, 
pianure, colline, coste, laghi, mari, oceani ecc...) 

-Individua i caratteri che connotano i paesaggi( montagna, collina, pianura, 
vulcani) 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. 

 Localizzare sulla carta geografica dell'Italia le regioni 
fisiche, storiche ed amministrative, localizzare sul 
planisfero e sul globo la posizione dell'Italia in Europa e 
nel mondo. 

 Localizzare le regioni fisiche principali e i grandi caratteri 
dei diversi continenti e degli oceani. 
 
                                 Paesaggio 

 

 Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali 
paesaggi italiani, europei e mondiali, individuando le 
analogie e le differenze. 

 Acquisire il concetto regione geografica. 
   Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione 
del patrimonio naturale e   culturale. 

 

 

 

DISCIPLINA : MATEMATICA  



 
COMPETENZE CHIAVE 

 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

Competenza matematica 
e competenze di base in 

scienza e tecnologia 

 Rafforzamento dell’azione educativa e interpersonale anche 
in presenza di disagi, svantaggi e disabilità con particolare 
attenzione alle problematiche relative ai BES, mediante 
attività inclusive e di valorizzazione delle potenzialità 
individuali. 

 l’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i 
numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere ad una 
calcolatrice. 

 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 risoluzione 
diverse dalla propria. 

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

 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, 
attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli 
strumenti matematici che ha imparato siano utili per operare nella 
realtà. 

 Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e 
strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo. 

 Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche 
geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli 
concreti di vario tipo. 

 Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra ) 
e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro…). 

Numeri: 

 Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri oltre il 
milione, con particolare attenzione al valore posizionale 
delle cifre. 

 Intuire il concetto di potenza. 

 Operare con le potenze di dieci. 

 Scomporre i numeri in forma polinomiale ed esponenziale. 

 Interpretare i numeri interi relativi in contesti diversi. 

 Confrontare e ordinare i numeri relativi con l’ausilio della 
retta numerica. 

 Operare con i numeri relativi con l’ausilio della retta 
numerica. 

 Individuare multipli e divisori di un numero. 

 Conoscere ed applicare alcuni criteri di divisibilità di un 
numero. 

 Riconoscere numeri primi e numeri composti. 

 Scomporre un numero in fattori primi. 

 Distinguere le frazioni proprie, improprie e apparenti. 

 Riconoscere frazioni equivalenti. 

 Confrontare e ordinare frazioni. 

 Calcolare la frazione di un numero dato. 



 Trasformare frazioni in numeri decimali e viceversa. 

 Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri 
decimali, con particolare attenzione al valore posizionale 
delle cifre. 

 Approssimare numeri interi e numeri decimali. 

 Calcolare la percentuale di un numero. 

 Eseguire le quattro operazioni con numeri interi e decimali 
valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale, 
scritto o con la calcolatrice a seconda delle situazioni. 

 Rispettare l’ordine di esecuzione di una serie di operazioni 
in successione, interpretando il significato della 
punteggiatura. 

 Utilizzare la calcolatrice come strumento operativo. 

Spazio e figure 

 Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, 
identificando elementi significativi e simmetrie, anche al 
fine di farle riprodurre da altri. 

 Riprodurre una figura in base ad una 
descrizione,utilizzandogli strumenti opportuni (carta a 
quadretti, riga, compasso, squadre, software di geometria 
). 

 Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti. 

 Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel 
piano come supporto a una prima capacità di 
visualizzazione. 

 Riconoscere  figure ruotate, traslate e riflesse. 

 Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e 



strumenti. 

 Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di 
perpendicolarità, orizzontalità, verticalità, parallelismo. 

 Riprodurre in scala una figura assegnata (utilizzando ad 
esempio la carta a quadretti). 

 Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più 
comuni formule o altri procedimenti. 

 Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure 
per scomposizione o utilizzando le più comuni formule. 

 Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti 
tridimensionali, identificare punti di vista diversi di uno 
stesso oggetto ( dall’alto, di fronte, ecc…) 

Competenza digitale  Saper usare consapevolmente calcolatrici e computer per verificare la 
correttezza dei calcoli mentali e scritti e, per esplorare il mondo dei 
numeri e delle forme. 

 Fare un uso consapevole e motivato di calcolatrici e 
computer per verifiche e ricerche utilizzando anche la LIM. 

Imparare ad imparare  Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie 
idee e confrontandosi con il punto di vista di altri .  

 Utilizza rappresentazioni di dati (tabelle e grafici) in situazioni 
significative per ricavare informazioni. 

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

Relazioni, dati e previsioni 

 Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni 
comunicative, utilizzare le rappresentazioni per ricavare 
informazioni,formulare giudizi e prendere decisioni. 

 Usare le nozioni di media aritmetica e di frequenza. 

 Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne 
esprimono la struttura. 

 Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, 
angoli, aree, volumi/capacità, intervalli temporali, masse, 
pesi e usarle per effettuare misure e stime. 

 Passare da un’unità di misura ad un’altra, limitatamente 
alle unità di uso più comune, anche nel contesto del 
sistema monetario. 



 In situazioni concrete, di una coppia di eventi intuire e 
cominciare ad argomentare qual è il più probabile, dando 
una prima quantificazione nei casi più semplici, oppure 
riconoscere se si tratta di eventi ugualmente probabili. 

 Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di 
numeri o di figure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA :          SCIENZE 

 
COMPETENZE 
CHIAVE 

 

 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 



Competenza 
matematica e 
competenze di base in 
scienza  
e tecnologia 
 

 

 

Competenza digitale 

 

 

 

Imparare ad imparare 

 Rafforzamento dell’azione educativa e interpersonale anche in 
presenza di disagi, svantaggi e disabilità con particolare 
attenzione alle problematiche relative ai BES, mediante attività 
inclusive e di valorizzazione delle potenzialità individuali. 

  
 L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo 

che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 

 Ha un approccio scientifico ai fenomeni: con l’aiuto dell’insegnante, dei 
compagni, ma anche da solo, osserva lo svolgersi dei fatti e riesce a 
schematizzarli, formula domande, anche sulla base di ipotesi 
personali,propone e realizza semplici esperimenti. 

 Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra 
dati significativi, identifica relazioni spazio-temporali. 

 Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce 
rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici 
modelli. 

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

 Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, sa 
modellare i diversi organi e apparati, ne riconosce il funzionamento 
coordinato e 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. 

 Utilizza in modo corretto il linguaggio, raccontando in forma chiara ciò che 
ha fatto e imparato. 

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

 problemi che lo interessano. 

Oggetti, materiali e trasformazioni 

 Individuare nell’osservazione di esperienze concrete, 
alcuni concetti scientifici quali: dimensioni spaziali, 
peso, forza, movimento, pressione, temperatura, calore, 
ecc. 

 Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a 
costruire in modo elementare il concetto di energia. 

 Osservare, utilizzare e, quando è possibile, costruire 
semplici strumenti di misura: recipienti per misure di 
volumi / capacità, bilance a molla, ecc, imparando a 
servirsi di unità convenzionali. 

 Individuare le proprietà di alcuni materiali ad esempio: 
la durezza, il peso, l’elasticità, la trasparenza, la densità, 
ecc.; realizzare sperimentalmente semplici soluzioni in 
acqua ( acqua e zucchero, acqua e inchiostro, ecc ). 

 Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato, 
costruendo semplici modelli interpretativi e provando a 
esprimere in forma grafica le relazioni tra variabili 
individuate (temperatura in funzione del tempo, ecc ) 

Osservare e sperimentare sul campo 

 Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, a 
occhio nudo o con appropriati strumenti, con i 
compagni e da solo, di una porzione di ambiente vicino; 
individuare gli elementi che lo caratterizzano e i loro 
cambiamenti nel tempo. 

 Leggere, interpretare, costruire e utilizzare grafici, 
tabelle e altre forme di schematizzazione, al fine di 
comunicare e rielaborare in modo sintetico le 
conoscenze apprese, i dati rilevati o osservati, i concetti 
acquisiti e i risultati sperimentati. 

 Conoscere l’origine e la composizione del Sistema 



Solare. 

 Conoscere le caratteristiche fondamentali del sole, delle 
stelle e dei pianeti che compongono il Sistema Solare, 
con particolare riferimento al pianeta Terra. 

 Conoscere le principali teorie inerenti l’origine e la 
formazione dell’universo e le sue caratteristiche 
principali. 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

 Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo 
come sistema complesso situato in un ambiente; 

 Acquisire il concetto di cellula : composizione, tipologie, 
funzioni e modalità di duplicazione. 

 Acquisire il concetto di tessuto, individuandone le varie 
tipologie e le loro caratteristiche. 

 Acquisire i concetti di organo e di apparato. 

 Analizzare e conoscere i vari tipi di apparati 
individuandone la composizione, le caratteristiche 
principali e la funzione svolta (apparati 
nervoso,riproduttore, scheletrico, muscolare, digerente, 
respiratorio, circolatorio, escretore ). 

 Avere cura della propria salute anche dal punto di vista 
alimentare e motorio. 

 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. 



 

 

 

 

RELIGIONE 

DIO E L’UOMO 

 

 

 

 

 

 

 

LA BIBBIA E LE ALTRE 

FONTI 

 

 

 

 

 

 

IL LIGUAGGIO RELIGIOSO 

 

 

 Rafforzamento dell’azione educativa e interpersonale anche in 
presenza di disagi, svantaggi e disabilità con particolare 
attenzione alle problematiche relative ai BES, mediante attività 
inclusive e di valorizzazione delle potenzialità individuali. 

 

 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. 

Descrivere i contenuti principali del credo cattolico. 
Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore, che rivela 

all’uomo il volto del Padre e annuncia il Regno di Dio con parole 
e azioni. 
Cogliere il significato dei sacramenti nella tradizione della 

Chiesa, come segni della salvezza di Gesù e azione dello Spirito 
Santo. 
Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali 

della Chiesa cattolica sin dalle origini e metterli a confronto con 
quelli delle altre confessioni cristiane evidenziando le 
prospettive del cammino ecumenico. 
Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle altre 

grandi religioni individuando gli aspetti più importanti del 
dialogo interreligioso. 
Leggere direttamente pagine bibliche ed evangeliche, 

riconoscendone il genere letterario e individuandone il 
messaggio principale. 
Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù, nel 

contesto storico, sociale, politico e religioso del tempo, a partire 
dai Vangeli. 

 
Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni. 
Decodificare i principali significati dell’iconografia cristiana. 
Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche 

nella vita di santi e in Maria, la madre di Gesù. 
 

Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire 
dalle narrazioni evangeliche e dalla vita della Chiesa. 
Riconoscere il valore del silenzio come “luogo” di incontro con 

se stessi, con l’altro, con Dio. 



I VALORI ETICI E 

RELIGIOSI 

 

 

 

Individuare significative espressioni d’arte cristiana (a partire 
da quelle presenti nel territorio), per rilevare come la fede sia 
stata interpretata e comunicata dagli artisti nel corso dei secoli. 
Rendersi conto che la comunità ecclesiale esprime, attraverso 

vocazioni e ministeri differenti, la propria fede e il proprio 
servizio all’uomo. 
Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso 

dell’uomo e confrontarla con quella delle principali religioni non 
cristiane. 
Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di 

scelte responsabili, in vista di un personale progetto di vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA : TECNOLOGIA  

COMPETENZE CHIAVE TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZA IN CAMPO 

TECNOLOGICO E DIGITALE 

 

SENSO DI INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITA’ 

COMPETENZA IN CAMPO 

SCIENTIFICO 

COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA 

 Rafforzamento dell’azione educativa e interpersonale anche 
in presenza di disagi, svantaggi e disabilità con particolare 
attenzione alle problematiche relative ai BES, mediante 
attività inclusive e di valorizzazione delle potenzialità 
individuali. 

 
-L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e 

fenomeni di tipo artificiale. 

-E’ a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di 

consumo di energia, e del relativo impatto ambientale. 

-Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed e’ in 

grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il 

funzionamento. 

-Sa ricavare informazioni utili su proprieta’ e caratteristiche di beni o 

servizi leggendo etichette,volantini o altra documentazione tecnica e 

commerciale. 

-Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed e’ in grado di farne un 

uso adeguato a seconda delle diverse situazioni. 

 Leggere e ricavare informazioni utili da guide 
d’uso o istruzioni di montaggio. 

 Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà 
dei materiali più comuni. 

 Riconoscere e documentare le funzioni 
principali di una nuova applicazione informatica. 

 Rappresentare i dati dell’osservazione 
attraverso 
tabelle,mappe,diagrammi,disegni,testi. 

 Effettuare stime approssimative su pesi o 
misure di oggetti dell’ambiente scolastico. 

 Prevedere le conseguenze di decisioni o 
comportamenti personali o relative alla propria 
classe. 

 Pianificare la fabbricazione di un semplice 
oggetto elencando gli strumenti e i materiali 
necessari. 

 Organizzare una gita o una visita ad un museo 
usando internet per reperire notizie e 
informazioni. 

 Utilizzare semplici procedure per la selezione,la 
preparazione e la presentazione degli alimenti. 

 Eseguire interventi di decorazione,riparazione e 
manutenzione sul proprio corredo scolastico. 

 Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo 



e documentando la sequenza delle operazioni. 

 Cercare, selezionare, scaricare e installare sul 
computer un comune programma di utilità. 

 

DISCIPLINA : MUSICA   

COMPETENZE 
CHIAVE 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 Rafforzamento dell’azione educativa e 
interpersonale anche in presenza di disagi, 
svantaggi e disabilità con particolare attenzione alle 
problematiche relative ai BES, mediante attività 
inclusive e di valorizzazione delle potenzialità 
individuali. 
 

-L’alunno esplora ,discrimina ed elabora eventi sonori dal punto 

di vista. qualitativo,spaziale e in riferimento alla loro fonte. 

-Esplora diverse possibilita’ espressive della voce,di oggetti 

sonori e strumenti musicali,imparando ad ascoltare se stesso e 

gli altri. 

-Articola combinazioni timbriche,ritmiche e 

melodiche,applicando schemi elementari;le esgue con la voce, il 

corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia 

informatica. 

 Utilizzare voce,strumenti e nuove tecnologie sonore in modo 

creativo e consapevole, ampliando con gradualità le proprie 

capacità di invenzione e improvvisazione sonoro-musicale. 

 Eseguire collettivamente e individualmente brani 

vocali/strumentali,curando l’intonazione,l’espressività e 

l’interpretazione. 

 Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del 

linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere e 

provenienza. 

 Rappresentare gli elementi basilari di eventi sonori e musicali 

attraverso sistemi simbolici convenzionali e non. 

 Riconoscere gli usi,le funzioni e i contesti della musica e dei 

suoni nella realtà multimediale(cinema,televisione,computer). 



-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. 

-Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA : SCIENZE MOTORIE 

COMPETENZE 
CHIAVE 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE 

 

 Rafforzamento dell’azione educativa e 
interpersonale anche in presenza di disagi, 
svantaggi e disabilità con particolare 
attenzione alle problematiche relative ai 
BES, mediante attività inclusive e di 
valorizzazione delle potenzialità individuali. 

-Acquisire consapevolezza di se’ attraverso l’ascolto e 

l’osservazione del proprio corpo,la padronanza degli 

schemi motori e posturali,sapendosi adattare alle 

variabili spaziali e temporali. 

 Coordinare e utilzzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente 
in forma successiva e poi in forma 
simultanea(correre/saltare,afferrare/lanciare,ecc). 

 Riconoscere e valutare traiettorie, distanze,ritmi esecutivi e successioni 
temporali delle azioni motorie,sapendo organizzare il proprio movimento 
nello spazio in relazione a sé,agli oggetti,agli altri. 

 Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici 
coreografie individuali e collettive. 

 Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse 



-Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per 

comunicare ed esprimere i propri stati d’animo anche 

attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-

musicali. 

-Muoversi nell’ambiente di vita e di scuola rispettando 

alcuni criteri di sicurezza per se’ e per gli altri. 

-Riconoscere alcuni essenziali principi relativi al proprio 

benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo e 

a un corretto regime alimentare. 

-Comprendere all’interno delle varie occasioni di gioco e 

di sport il valore delle regole e l’importanza di 

rispettarle,nella consapevolezza che la correttezza e il 

rispetto reciproco sono aspetti irrinunciabili nel vissuto 

di ogni esperienza ludico-sportiva. 

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. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Progettazione scuola secondaria di primo grado  

 CLASSE PRIMA   

DISCIPLINA :   ITALIANO   

COMPETENZE 
CHIAVE 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

                                             Ascolto e Parlato 

 

Competenza nella 

madrelingua 

 

 

 Rafforzamento dell’azione educativa e interpersonale anche 
in presenza di disagi, svantaggi e disabilità con particolare 
attenzione alle problematiche relative ai BES, mediante 
attività inclusive e di valorizzazione delle potenzialità 
individuali. 

 L’allievo interagisce in modo efficace in varie situazioni 
comunicative,  attraverso    modalità dialogiche rispettose delle 
idee altrui; 

 Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri nella 
realizzazione di giochi di giochi o prodotti, per esprimere stati 
d’animo, emozioni, sensazioni,all’orale e allo scritto. 

 Ascolta e comprende testi”trasmessi” dai media, riconoscendone 
le informazioni  

 Intervenire in una conversazione/discussione con 
coerenza, rispettando turni di parola 

 Ascoltare testi prodotti da altri, riconoscendone la fonte 
e le informazioni principali.     

 Narrare in modo chiaro esperienze, eventi, usando un re 
Riferire oralmente su un argomento di studio. 

 Riferire oralmente su un argomento di studio. 

 Riconoscere all’ascolto alcuni elementi del testo 
poetico. 

                                                                    Lettura 



Competenza nella 

madrelingua 

 

1)Legge tesi letterari di vario tipo (narrativo, descrittivo) e comincia a 

costruirne un’interpretazione, collaborando con compagni e docenti. 

2)Usa manuali delle discipline nelle attività di studio personali e 

collaborative, per ricercare e raccogliere informazioni. 

 Leggere ad alta voce in modo espressivo, testi noti. 

 Ricavare informazioni esplicite per documentarsi su un 
argomento specifico. 

 Comprendere testi di vario tipo (orali e scritti), 
individuandovi lo scopo e le informazioni principali. 

 Leggere con interesse testi letterari di vario tipo 
(racconti, novelle, poesie…) individuando tema 
principale e intenzione comunicativa dell’autore, 
personaggi, ambientazione spaziale e temporale. 

                                                       Scrittura 

Competenza 

digitale 

1)Scrive correttamente testi descrittivi, narrativi adeguati a situazione, 
scopo, argomento.. 
2)Produce testi multimediali, utilizzando linguaggi verbali, iconici e sonori. 

 Scrivere testi corretti dal punto di vista morfo-sintattico, 
lessicale, ortografico, Realizzare forme diverse di scrittura 
creativa. 

 Scrivere testi di forma diversa (, commenti, riassunti..) 
adeguandoli a: situazione, argomento, scopo.. 

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

                                                     Riflessione sulla lingua 

Imparare a 

imparare 

3) E’ capace di utilizzare le conoscenze metalinguistiche per correggere i 

propri scritti 

 

 Riconosce le principali relazioni fra significati delle parole 

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

 Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase 
semplice. 

 Riconoscere in un testo le parti del discorso. 

 Riflette sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo 
scopo di imparare ad autocorreggerli nella produzione 
scritta. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: STORIA 
 

COMPETENZA 
CHIAVE 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

Competenza 
sociale e civica 

 

 Rafforzamento dell’azione educativa e interpersonale anche in presenza 
di disagi, svantaggi e disabilità con particolare attenzione alle 
problematiche relative ai BES, mediante attività inclusive e di 
valorizzazione delle potenzialità individuali. 

L’alunno: 

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

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

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

 Conosce aspetti e processi fondamentali della storia italiana dalle forme di 
insediamento a quelle di potere medievali  

Uso delle fonti  

 Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 
iconografiche, narrative, materiali, orali, 
digitali. ecc.) per produrre conoscenze su temi 
definiti. 

Organizzazione delle informazioni  

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

 Collocare la storia locale in relazione con la 



 Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale 

 Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente. 

 Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere 
in relazione con i fenomeni storici studiati. Riconosce, valorizza e accetta nuove 
forme di espressione culturale presenti nel territorio e nella società.  

 Prende coscienza di sé, della propria identità, nella comprensione dei valori e 
nell’esercizio della propria cittadinanza, rispettando le regole del vivere e del 
convivere. 

 Comprende scelte didattiche interculturali per un riconoscimento reciproco 
dell’identità di ciascuno, al fine di favorire pari opportunità, nel rispetto di ogni 
forma di cultura. 

  

  

 

 

 

storia italiana, europea, mondiale.  

Strumenti concettuali  

 Conoscere il patrimonio culturale collegato 
con i temi affrontati.  

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

 

 
 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: GEOGRAFIA 
 

COMPETENZE CHIAVE TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
  
 
 
 

 Rafforzamento dell’azione educativa e interpersonale anche in 
presenza di disagi, svantaggi e disabilità con particolare 
attenzione alle problematiche relative ai BES, mediante attività 
inclusive e di valorizzazione delle potenzialità individuali. 

 

Orientamento  



 Competenza 
sociale e civica 

 

 Competenza 
digitale 

 

L’alunno: 

 Si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti 
cardinali e alle coordinate geografiche; sa orientare una carta 
geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi.  

 

 Utilizza opportunamente carte geografiche e fotografie per 
comunicare efficacemente informazioni spaziali.  

 

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

 Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande 
scala in base ai punti cardinali (anche con l’utilizzo 
della bussola) e a punti di riferimento fissi.  

Linguaggio della geo-graficità  

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

Paesaggio  

 Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei 
paesaggi italiani ed europei anche in relazione alla 
loro evoluzione nel tempo  

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

Regione e sistema territoriale  

 Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, 
climatica, storica, economica) applicandolo all’Italia 
e all’Europa 

 
            

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

COMPETENZE  CHIAVE TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 



 

 

 

 

 

 DISCIPLINA: LINGUA FRANCESE 

 

Comunicazione nelle lingue 

straniere 

 

L’alunno  

comprende brevi messaggi orali e scritti relativi alla sfera 

personale ed aree di interesse quotidiano. 

 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 in semplici scambi dialogici, dando e chiedendo 

informazioni, usando un lessico adeguato e funzioni 

comunicative appropriate. 

Inoltre sa scrivere messaggi e brevi lettere su argomenti 

inerenti il proprio ambito di interesse. 

Individua alcuni elementi culturali, li confronta con i propri 

e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della cultura 

anglosassone. 

 Rafforzamento dell’azione educativa e 
interpersonale anche in presenza di disagi, 
svantaggi e disabilità con particolare 
attenzione alle problematiche relative ai BES, 
mediante attività inclusive e di valorizzazione 
delle potenzialità individuali. 

 

Ricezione orale (ascolto): 

Comprendere le informazioni principali di brevi messaggi orali relativi alla 

sfera personale ed alle attività svolte in classe, espressi con articolazione 

lenta e chiara; comprendere brevi testi multimediali, identificandone 

parole chiave e senso generale. 

Produzione orale non interattiva: 

Produrre brevi testi orali su argomenti noti di vita quotidiana       ( 

descrivere o presentare se stesso, persone, luoghi o cose, indicare 

preferenze , dare informazioni relative alla sfera personale …) con 

linguaggio semplice e chiaro. 

Interazione orale: 

Interagire in modo comprensibile in semplici dialoghi relativi alla 

quotidianità, usando un lessico adeguato, appropriate regole grammaticali 

e pronuncia corretta. 

Ricezione scritta ( lettura): 

Leggere e comprendere in modo globale e dettagliato brevi testi scritti ( 

lettere personali, SMS,…) su argomenti relativi al proprio vissuto e alla 

quotidianità. 

Produzione scritta: 

Produrre semplici lettere o messaggi scritti su argomenti familiari entro il 

proprio ambito di interesse, usando funzioni linguistiche e strutture 

grammaticali adeguate. 

 

COMPETENZE CHIAVE TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicazione nelle 

lingue straniere 

 Rafforzamento dell’azione educativa e 
interpersonale anche in presenza di disagi, 
svantaggi e disabilità con particolare 
attenzione alle problematiche relative ai BES, 
mediante attività inclusive e di valorizzazione 
delle potenzialità individuali. 

L’alunno:  

1. Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi alla 

sfera personale ed aree di interesse quotidiano. 

 

2. Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, 

aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

 

3. Interagisce in semplici scambi dialogici, dando e 

chiedendo informazioni, usando un lessico adeguato e 

funzioni comunicative appropriate. 

 

4. Sa scrivere messaggi e brevi lettere su argomenti 

inerenti il proprio ambito di interesse. 

 

5. Individua alcuni elementi culturali, li confronta con i 

propri e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della 

cultura anglosassone. 

 

Ricezione orale (ascolto): 

 Comprendere le informazioni principali di brevi messaggi orali 
relativi alla sfera personale e alle attività svolte in classe, espressi 
con articolazione lenta e chiara. 

 Comprendere brevi testi multimediali, identificandone parole chiave 
e senso generale. 

 

Produzione orale non interattiva: 

 Produrre brevi testi orali su argomenti noti di vita quotidiana  
               ( descrivere o presentare se stesso, persone, luoghi o cose, indicare                       

                preferenze , dare informazioni relative alla sfera personale …) con   

                linguaggio semplice e chiaro 

 

Interazione orale: 

 Interagire in modo comprensibile in semplici dialoghi relativi alla 
quotidianità, usando un lessico adeguato, appropriate regole 
grammaticali e pronuncia corretta. 

 

Ricezione scritta (lettura): 

 Leggere e comprendere in modo globale e dettagliato brevi testi 
scritti ( lettere personali, SMS,…) su argomenti relativi al proprio 
vissuto e alla quotidianità. 

 

Produzione scritta: 

 Produrre semplici lettere o messaggi scritti su argomenti familiari 
entro il proprio ambito di interesse, usando funzioni linguistiche e 
strutture grammaticali adeguate. 

 



DISCIPLINA: MATEMATICA 

COMPETENZE CHIAVE TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

                                                                                                         NUMERI 
 
 

Competenza matematica 
 
 

Imparare a imparare 

 Rafforzamento dell’azione educativa e 
interpersonale anche in presenza di disagi, 
svantaggi e disabilità con particolare 
attenzione alle problematiche relative ai 
BES, mediante attività inclusive e di 
valorizzazione delle potenzialità individuali. 

L’alunno: 
1. Si muove con maggiore sicurezza nel calcolo con i 
numeri naturali e stima la grandezza di un numero e il 
risultato delle operazioni. 
2. Riconosce e risolve problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni, spiegando il procedimento 
seguito, mantenendo il controllo sia sul  processo 
risolutivo che sui risultati. 
3. Produce argomentazioni in base alle conoscenze 
acquisite utilizzando i concetti di proprietà e di 
definizione. 
4. Utilizza e interpreta il linguaggio matematico 
cogliendone il rapporto col linguaggio naturale. 
5. Impara a sostenere le proprie convinzioni con 
esempi adeguati e a considerare i punti di vista altrui. 

L’alunno 
- Ordina, confronta e rappresenta sulla semiretta i numeri naturali. 
- Utilizza le proprietà studiate per semplificare, anche mentalmente, le 
operazioni.  
- Utilizza la notazione usuale delle potenze con esponente intero 
positivo e le proprietà delle potenze per semplificare calcoli e notazioni. 
-Esegue semplici espressioni di calcolo con i numeri naturali, 
consapevole del significato delle parentesi e delle convenzioni sulla 
precedenza delle operazioni. 
- Scompone i numeri naturali in fattori primi e ne riconosce l’utilità per 
diversi fini. 
- Comprende il significato e l’utilità di calcolare il MCD e il mcm, anche 
in situazioni concrete. 
- Comprende il significato di frazione. 

                                                                                                  SPAZIO E FIGURE 

 
Competenza digitale 

6. Riconosce e denomina le forme del piano, le loro 
rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli 
elementi. 
 

-Riproduce figure e disegni geometrici utilizzando in modo appropriato 
opportuni strumenti. 
-Conosce e riconosce definizioni e proprietà delle principali figure 
piane. 
-Risolve semplici problemi utilizzando le proprietà geometriche delle 
figure studiate.  

                                                                                   RELAZIONI  E FUNZIONI. MISURE 
Imparare a imparare 7. Comprende come gli strumenti matematici appresi 

siano utili in molte situazioni.  
- Utilizza scale graduate in vari contesti. 
- Comprende, costruisce e trasforma formule che contengono lettere 
per esprimere in forma generale relazioni e proprietà 

 



 

 

 

DISCIPLINA:SCIENZE 

COMPETENZE CHIAVE TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

                                                                                                                FISICA E CHIMICA 

Competenze di base in 
scienze 

Imparare e imparare 
Competenza digitale 

 Rafforzamento dell’azione educativa e 
interpersonale anche in presenza di disagi, 
svantaggi e disabilità con particolare attenzione 
alle problematiche relative ai BES, mediante 
attività inclusive e di valorizzazione delle 
potenzialità individuali. 

L’alunno 
1. Esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo 
svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica 
le cause. 
2. Trova soluzioni ai problemi con ricerca autonoma, 
utilizzando le conoscenze acquisite. 
3. Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di 
fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure 
appropriate e a semplici formalizzazioni. 

L’alunno 
- Utilizza i concetti fisici fondamentali quali: pressione, volume, 
peso, temperatura, calore, in varie situazioni di esperienza.  
- Realizza semplici esperienze. 

                                                                                                 ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA 

Competenze di base in 
scienze 

 
 

1. Esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo 
svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica 
le cause. 
 

 - Conosce la struttura della terra e dei suoi componenti liquido, 
solido e gassoso. 
- Riconosce la funzione del sole come motore dei principali cicli 
terrestri. 
- Considera il suolo come ecosistema e  come risorsa e ne 
comprende la formazione e le trasformazioni. 

                                                                                                                   BIOLOGIA 

Competenze di base in 
scienze 

 

4. Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e 
della sua evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità 
i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di 
soddisfarli negli specifici contesti ambientali. 

- Riconosce le somiglianze e le differenze del funzionamento delle 
diverse specie dei viventi. 
- Comprende il senso delle grandi classificazioni in chiave 
evolutiva. 



 - Sviluppa progressivamente la capacità di spiegare il 
funzionamento macroscopico dei viventi con un modello 
cellulare.  
- Realizza semplici esperienze. 

 

 

 

 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

COMPETENZE CHIAVE TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Competenze di base in 

scienze e tecnologia 

 

 

 

Imparare ad  imparare 

 

 

Competenza digitale 

 

 Rafforzamento dell’azione educativa e 
interpersonale anche in presenza di disagi, 
svantaggi e disabilità con particolare attenzione 
alle problematiche relative ai BES, mediante 
attività inclusive e di valorizzazione delle 
potenzialità individuali. 

L’alunno 

1. Descrive e classifica utensili e macchine cogliendone le 

diversità in relazione al funzionamento e al tipo di energia e 

di controllo che richiedono per il funzionamento. 

2. Conosce le relazioni tra forma funzione e materiali 

attraverso esperienze personali, anche se molto semplici, di 

progettazione e realizzazione. 

3. Comprende i problemi legati alla produzione di energia 

sviluppando sensibilità per i problemi economici, ecologici e 

della salute legati alle varie forme e modalità di produzione. 

4. Esegue la rappresentazione grafica di oggetti usando il 

L’alunno 

Riflette sui contesti e i processi di produzione in cui trovano 

impiego utensili e macchine per la trasformazione delle materie 

prime in prodotti finiti. 

Rileva le proprietà fondamentali dei principali materiali e il ciclo 

produttivo con cui sono ottenuti. 

Sa quali sono le attività legate alle pratiche agricole, cogliendone 

l’evoluzione nel tempo nonché i vantaggi e gli eventuali problemi 

ecologici 

Adopera correttamente gli strumenti da disegno e sapere 

comunicare semplicemente con il linguaggio grafico. 

Conosce gli elementi basilari che compongono un computer e le 

relazioni essenziali fra essi. 



disegno tecnico-geometrico. 

5. Usa le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per 

sviluppare il proprio lavoro, per presentare i risultati e 

potenziare le capacità comunicative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZA 

CHIAVE 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

Consapevolezza ed 

espressione culturale.  

 

 Rafforzamento dell’azione educativa e 
interpersonale anche in presenza di 
disagi, svantaggi e disabilità con 
particolare attenzione alle problematiche 
relative ai BES, mediante attività inclusive 
e di valorizzazione delle potenzialità 
individuali. 

 

1) Riconosce gli elementi principali del patrimonio 

culturale, artistico e ambientale del proprio territorio e è 

sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. 

 

2) Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e 

multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato. 

Esprimersi e comunicare 

-Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali, ispirate anche allo studio 

dell’arte e della comunicazione visiva. 

-Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative (grafiche, pittoriche e 

plastiche) e le regole della rappresentazione visiva per una produzione creativa che rispecchi 

le preferenze e lo stile espressivo personale. 

-Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini fotografiche, scritte, elementi 

iconici e visivi per produrre nuove immagini. 

-Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi seguendo una 

precisa finalità operativa o comunicativa, anche integrando più codici e facendo riferimento 

ad altre discipline. 

Osservare e leggere le immagini 

-Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, con un linguaggio verbale appropriato, 

gli elementi formali ed estetici di un contesto reale. 

-Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte utilizzando gradi progressivi di 

approfondimento dell’analisi del testo per comprenderne il significato e cogliere le scelte 

creative e stilistiche dell’autore. 

-Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle opere d’arte e nelle immagini della 

comunicazione multimediale per individuarne la funzione simbolica, espressiva e 

comunicativa nei diversi ambiti di appartenenza (arte, pubblicità, informazione, spettacolo). 

Comprendere ed apprezzare le opere d’arte. 

-Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte mettendola in relazione con gli elementi 

essenziali del contesto storico e culturale a cui appartiene. 

-Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione artistica dei principali 

periodi storici del passato e dell’arte moderna e contemporanea, anche appartenenti a 

contesti culturali diversi dal proprio. 

-Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e mussale del territorio 

sapendone leggere i significati e i valori estetici, storici e sociali. 

-Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni 

culturali. 



 

DISCIPLINA :  MUSICA   

COMPETENZE CHIAVE TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

  

 

Imparare a imparare 

 

 

 

Consapevolezza ed 

espressione 

 

 

 

 Rafforzamento dell’azione 
educativa e interpersonale anche 
in presenza di disagi, svantaggi e 
disabilità con particolare 
attenzione alle problematiche 
relative ai BES, mediante attività 
inclusive e di valorizzazione delle 
potenzialità individuali. 

 L’alunno esplora, discrimina ed elabora 
eventi sonori. 

 Gestisce diverse possibilità espressive 
della voce, di oggetti sonori e strumenti 
musicali, imparando ad ascoltare se 
stesso e gli altri. 

 Fa uso della notazione. 

 Crea combinazioni timbriche, ritmiche e 
melodiche, le esegue con la voce, il corpo 
e gli strumenti. 

 Esegue, da solo ed in gruppo, semplici 
brani vocali o strumentali utilizzando 
strumenti didattici ed auto -costruiti. 

  Riconosce gli elementi costitutivi di un 
semplice brano musicale. 

 

 

 

 Usare voce, strumenti ed oggetti sonori in modo creativo per creare ed 
improvvisare fatti sonori. 

 Usare i primi elementi della notazione. 

 Eseguire da solo ed in gruppo semplici brani vocali e strumentali curandone 
l’intonazione e l’espressività. 

 Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari all’interno di un brano 

musicale 



 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

COMPETENZE CHIAVE TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

                                                                 IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

 

Imparare a imparare 

 

 Rafforzamento dell’azione educativa e 
interpersonale anche in presenza di disagi, 
svantaggi e disabilità con particolare 
attenzione alle problematiche relative ai 
BES, mediante attività inclusive e di 
valorizzazione delle potenzialità individuali. 

L’alunno 
1. è consapevole delle proprie competenze motorie sia 
nei punti di forza che nei limiti. 
2. utilizza le abilità motorie e sportive acquisite 
adattando il movimento in situazione. 

L’alunno 
- utilizza le abilità motorie per la realizzazione di gesti tecnici 
- si orienta nell’ambiente naturale e artificiale  
- utilizza le variabili spazio- temporali per realizzare il gesto tecnico. 

                                                  IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

 

Competenze sociali 

3. utilizza gli aspetti comunicativo- relazionali del 

linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri. 

- conosce e applica semplici tecniche di espressione corporea per 
rappresentare idee, stati d’animo e storie mediante gestualità e 
posture svolte in forma individuale, a coppie, in gruppo.  

                                                                           IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 



 

Competenze sociali 

4.pratica i valori sportivi come modalità di relazione 

quotidiana e di rispetto delle regole. 

5. è capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi 

responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 

- usa le capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal 

gioco in forma originale e creativa. 

- sa gestire le situazioni competitive, in gara e non, con autocontrollo e 

rispetto per l’altro, sia in caso di vittoria che di sconfitta. 

                                                                     SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

 

Competenze sociali 

6. riconosce comportamenti di promozione dello “star 

bene” in relazione a un sano stile di vita e alla 

prevenzione. 

 

7. rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri 

- è in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di attività richiesta 

e di applicare tecniche di controllo respiratorio e di rilassamento a 

conclusione del lavoro. 

- sa disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi 

salvaguardando la propria e l’altrui sicurezza. 

 

 

Progettazione scuola secondaria di primo grado  

CLASSE SECONDA   

DISCIPLINA : ITALIANO 

COMPETENZE CHIAVE TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

                                                  Ascolto e Parlato 



 

 

Competenza 

nella madrelingua 

 Rafforzamento dell’azione 
educativa e interpersonale anche 
in presenza di disagi, svantaggi e 
disabilità con particolare 
attenzione alle problematiche 
relative ai BES, mediante attività 
inclusive e di valorizzazione delle 
potenzialità individuali. 

1)L’allievo interagisce in modo efficace in 
varie situazioni comunicative, attraverso 
modalità dialogiche rispettose delle idee 
altrui.  
2)Usa la comunicazione orale per collaborare 

con gli altri nella realizzazione di giochi di 

giochi o prodotti. 

3)Ascolta e comprende testi “trasmessi” dai 

media, riconoscendone il tema e l’intenzione 

dell’emittente.  

4)Espone oralmente argomenti di studio e di 

ricerca, avvalendosi anche di schemi, mappe 

e presentazioni al computer. 

 Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media riconoscendone la 
fonte e individuando scopo, argomento, informazioni principali. 

 Intervenire in una discussione di classe o di gruppo, con pertinenza, rispettando 
i turni di parola. 

 Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione: durante 
l’ascolto prende appunti, parole-chiave… 

 .Riconoscere all’ascolto un testo poetico. 

 Narrare esperienze, eventi, trame, esplicitandole in modo chiaro, usando un 
registro adeguato all’argomento. 

  Descrivere oggetti, luoghi, persone,selezionando le  informazioni significative in 
base allo scopo.  

 Esporre un argomento di studio in modo coerente e usando il lessico specifico. 

 Argomentare la propria tesi su un dialogo di classe con valide motivazioni. 

                                                          Lettura 

Competenza nella 

madrelingua 

1)Usa manuali delle discipline nelle attività di 
studio personali e collaborative, per 
ricercare, raccogliere dati, informazioni.  
2)Legge testi letterari di vario tipo e ne 
costruisce un’ interpretazione. 

 Leggere in modo espressivo usando pause e intonazioni. 

 Leggere in maniera silenziosa, usando: sottolineature, note a margine. 

 Ricavare informazioni esplicite per documentarsi su un argomento. 

 Legge testi letterari, individuando tema principale e intenzione comunicativa 
dell’autore, personaggi, ambientazione spaziale e temporale. 

 Ricavare informazioni da un manuale di studio sfruttando: indice, capitoli, 
sommari. 

                                                         Scrittura 

 

Competenza nella 

madrelingua 

1) Scrive correttamente testi vari,adeguandoli 
a situazione, scopo, argomento, destinatario. 
Produce testi multimediali, utilizzando 
linguaggi verbali, iconici e sonori. 
2)Applica in situazioni diverse le conoscenze 

 Scrivere testi di forma diversa (lettere private e pubbliche, diari personali, 
articoli di giornale, commenti, argomentazioni) adeguati a: situazione, 
argomento, scopo, destinatario..,  selezionando il registro più adeguato. 

 Utilizzare la videoscrittura per i propri testi; scrivere testi digitali. 

 Scrivere sintesi di testi ascoltati o letti. 



Competenza digitale relative al lessico, alla morfologia, alla 
sintassi. 3)Adatta il proprio  registro  in base 
alla situazione comunicativa e agli 
interlocutori.                       

 Scrivere testi corretti dal punto morfo-sintattico, lessicale, ortografico, 
coerenti,adeguati allo scopo e al destinatario. 

 Realizzare forme di scrittura creativa in prosa e in vers. 

Riflessione sulla lingua 

Imparare ad imparare 

 

Imparare ad imparare 

E’ capace di utilizzare le conoscenze 
metalinguistiche per migliorare la 
comunicazione orale e scritta. 
 
E’ capace di utilizzare le conoscenze 
metalinguistiche per migliorare la 
comunicazione orale e scritta. 
 

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

 Riconoscere le principali relazioni fra significati delle parole; conoscere 
l’organizzazione del lessico in campi semantici. 

 Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica della frase complessa. 

 Riconoscere i connettivi sintattici e testuali. 

 Rifletter sui propri errori tipici segnalati dall’insegnante per imparare ad 
autocorreggerli, nella produzione scritta. 

 Applicare le conoscenze metalinguistiche per migliorare la comunicazione orale 
e scritta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: STORIA 
 

COMPETENZA CHIAVE TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 



 
 
 
 
 
 

Competenza sociale 
e civica 

 

 

 

 Rafforzamento dell’azione educativa e interpersonale anche in 
presenza di disagi, svantaggi e disabilità con particolare 
attenzione alle problematiche relative ai BES, mediante attività 
inclusive e di valorizzazione delle potenzialità individuali. 

 L’alunno  

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

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

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

 Conosce aspetti e processi fondamentali della storia italiana dalle 
forme di insediamento e di potere medievali alla formazione dello 
stato unitario  

 Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea 
medievale e moderna  

 Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla 
civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale, alla 
globalizzazione.  

 Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.  

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

 Riconosce, valorizza e accetta nuove forme di espressione culturale 
presenti nel territorio e nella società.  

 Prende coscienza di sé, della propria identità, nella comprensione dei 
valori e nell’esercizio della propria cittadinanza, rispettando le regole 
del vivere e del convivere. 

 Comprende scelte didattiche interculturali per un riconoscimento 
reciproco dell’identità di ciascuno, al fine di favorire pari 
opportunità, nel rispetto di ogni forma di cultura. 

  

 

Uso delle fonti  

 Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 
iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali. 
ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti. 

Organizzazione delle informazioni  

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

 Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per 
organizzare le conoscenze studiate.  

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

Strumenti concettuali  

 Conoscere il patrimonio culturale collegato con i 
temi affrontati.  

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

Produzione scritta e orale  

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



 

 

 
 
 
 
 



DISCIPLINA: GEOGRAFIA 
 

COMPETENZE CHIAVE 
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 

 Competenza 
sociale e civica 
 

 Competenza 
digitale 

 

 Rafforzamento dell’azione educativa e 
interpersonale anche in presenza di disagi, 
svantaggi e disabilità con particolare 
attenzione alle problematiche relative ai BES, 
mediante attività inclusive e di valorizzazione 
delle potenzialità individuali. 

L’alunno 

 Si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in 
base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche; sa 
orientare una carta geografica a grande scala facendo 
ricorso a punti di riferimento fissi.  

 Utilizza opportunamente carte geografiche, grafici, 
immagini da telerilevamento e fotografie per 
comunicare efficacemente informazioni spaziali.  

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

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

 

Orientamento  

 Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti 
cardinali (anche con l’utilizzo della bussola) e a punti di riferimento fissi.  

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

Linguaggio della geo-graficità  

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

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

Paesaggio  

 Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani ed europei 
anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo  

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

Regione e sistema territoriale  

 Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, 
economica) applicandolo all’Italia e all’Europa 

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

 

 

 



DISCIPLINA: LINGUA  INGLESE 

 

 

 

 

COMPETENZE 
CHIAVE 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Conseguimento della competenza-
chiave “Comunicazione nelle lingue 
straniere”, cioè esprimere, come 
nella lingua madre, ed interpretare 
concetti, fatti e opinioni in forma 
orale e scritta, interagire 
adeguatamente ed in modo creativo; 
ma nella lingua straniera ciò richiede 
anche abilità quali la mediazione e la 
comprensione interculturale.                                     

L’alunno comprende semplici messaggi orali e 
scritti,  relativi alla sfera personale ed aree di 
interesse quotidiano. 
 Descrive oralmente e per iscritto, in modo 
chiaro, aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed esprime opinioni e scelte. 
Interagisce in semplici scambi dialogici, dando e 
chiedendo informazioni, usando un lessico 
corretto e funzioni comunicative appropriate. 
Inoltre sa scrivere messaggi e lettere sempre 
più articolate su argomenti inerenti il proprio 
ambito di interesse e le proprie esperienze. 
Individua le caratteristiche culturali più 
significative della L2, le confronta con le proprie 
e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi 
della cultura anglosassone. 
 

Ricezione orale (ascolto): 
Comprendere le informazioni principali di messaggi orali relativi alla sfera 
personale ed alle attività svolte in classe, espressi con articolazione  chiara; 
comprendere testi multimediali, identificandone parole chiave e senso 
generale. 
Produzione orale non interattiva: 
Produrre testi orali su argomenti noti di vita quotidiana o interesse sociale ( 
descrivere o parlare della scuola, il tempo libero, le amicizie, indicare 
preferenze , dare informazioni relative alla sfera personale …) con linguaggio 
corretto ed articolato. 
Interazione orale: 
Interagire in modo comprensibile in brevi conversazioni relative alla 
quotidianità ed ambiti noti, usando un lessico adeguato, appropriate regole 
grammaticali e pronuncia corretta. 
Ricezione scritta ( lettura): 
Leggere e comprendere in modo globale e dettagliato brevi testi scritti ( 
lettere personali, SMS,…) su argomenti relativi al proprio vissuto e alla 
quotidianità. 
Produzione scritta: 
Produrre semplici lettere o messaggi scritti su argomenti familiari entro il 
proprio ambito di interesse, usando funzioni linguistiche e strutture 
grammaticali adeguate. 
 
 
 



 

 

DISCIPLINA: LINGUA FRANCESE 

COMPETENZA CHIAVE TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

Comunicazione nelle 

lingue straniere. 

 

 Rafforzamento dell’azione educativa e 
interpersonale anche in presenza di 
disagi, svantaggi e disabilità con 
particolare attenzione alle 
problematiche relative ai BES, mediante 
attività inclusive e di valorizzazione delle 
potenzialità individuali. 

L’alunno  

1. Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi 

all’ambito familiare. 

2. Comunica oralmente in attività che richiedono 

solo uno scambio di semplici informazioni su 

argomenti familiari e abituali. 

3. Descrive oralmente e per iscritto aspetti del 

proprio vissuto e del proprio ambiente. 

4. Legge semplici testi proposti e li riutilizza in 

attività di “jeu de rôle” con i compagni e con 

l’insegnante. 

Comprensione orale 

 Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se 

pronunciate chiaramente e identificare il tema generale di brevi messaggi 

orali in cui si parla di argomenti conosciuti. 

Produzione e interazione orale  

 Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando il lessico già 

incontrato. 

 Interagire in modo comprensibile con i compagni e con l’insegnante in 

situazioni note. 

Comprensione scritta  

 Comprende testi scritti individuandone le informazioni specifiche.  

Produzione scritta  

 Produrre testi scritti e rispondere a domande. 

 Conoscere e usare strutture grammaticali e funzioni linguistiche. 

 Conoscere alcuni aspetti della cultura straniera. 

 

 

 



 

 

 

 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

COMPETENZE CHIAVE TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

                                                                                                         NUMERI 

 
 

Competenza matematica 
 

Imparare e imparare 

 Rafforzamento dell’azione educativa e 
interpersonale anche in presenza di disagi, 
svantaggi e disabilità con particolare 
attenzione alle problematiche relative ai BES, 
mediante attività inclusive e di valorizzazione 
delle potenzialità individuali. 

L’alunno 
1. Si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri 
razionali e ne padroneggia le diverse rappresentazioni. 
2. Riconosce e risolve problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni e la loro coerenza,spiegando il 
procedimento seguito, mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo che sui risultati. 
3. Produce argomentazioni in base alle conoscenze 
teoriche acquisite, sostiene le proprie convinzioni con 
esempi e affermazioni. 
4. Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie 
il rapporto col linguaggio naturale 

L’alunno 
- Esegue le operazioni con i numeri razionali. 
- Ordina, confronta e rappresenta i numeri razionali sulla semiretta. 
- Descrive rapporti e quozienti mediante frazioni. 
- Utilizza frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare uno stesso 
numero razionale in diversi modi. 
- Da stime approssimate della radice quadrata di un numero irrazionale. 
- Sviluppa il pensiero proporzionale 
- Comprende il significato di percentuale e sa calcolarla utilizzando strategie 
diverse. 

                                                                                                  SPAZIO E FIGURE 

 
Competenza digitale 

5. Riconosce e denomina le forme del piano, le loro 
rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. 
 

 - Descrive e riproduce figure geometriche in base a una descrizione. 
- Determina l’area di semplici figure piane scomponendole in figure 
elementari o utilizzando le più comuni formule. 



- Conosce il teorema di Pitagora e le sue applicazioni in vari contesti. 
- Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano. 

                                                                                   RELAZIONI  E FUNZIONI. MISURE 

 6. Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per 
ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 

- Esprime le relazioni di proporzionalità come uguaglianza di frazioni e 
viceversa. 
- Usa il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni di 
proporzionalità. 
- Rappresenta insiemi di dati utilizzando le distribuzioni delle frequenze. 

 

 

 

 

DISCIPLINA: SCIENZE 

COMPETENZE CHIAVE TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

                                                                                                                FISICA E CHIMICA 

Competenze di base in 
scienze 

Imparare e imparare 
Competenza digitale 

 Rafforzamento dell’azione educativa e 
interpersonale anche in presenza di disagi, 
svantaggi e disabilità con particolare attenzione alle 
problematiche relative ai BES, mediante attività 
inclusive e di valorizzazione delle potenzialità 
individuali. 

L’alunno 
1. Esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi 
dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause. 
2. Trova soluzioni ai problemi con ricerca autonoma, utilizzando 
le conoscenze acquisite. 
3. Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a 
semplici formalizzazioni. 

L’alunno 
- Utilizza i concetti fisici fondamentali in varie situazioni di 
esperienza; in alcuni casi raccoglie dati su variabili rilevanti di 
differenti fenomeni, trova soluzioni quantitative e le esprime con 
rappresentazioni formali di tipo diverso. 
- Padroneggia il concetto di trasformazione chimica. 
- Realizza  semplici esperienze di laboratorio osservando e 
descrivendo lo svolgersi delle reazioni e i prodotti ottenuti. 

                                                                                                 ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA 



Competenze di base in 
scienze 

 
 

1. Esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi 
dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause. 

- Conosce la struttura della terra e dei suoi movimenti interni. 
- Individua rischi sismici, vulcanici e idrogeologici del proprio 
territorio. 
- Riconoscere i principali tipi di rocce e i processi geologici da cui 
hanno avuto origine. 

                                                                                                                   BIOLOGIA 

Competenze di base in 
scienze 

 
Competenze sociali e 

civiche 

4. Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a 
livello macroscopico e microscopico ed è consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi limiti . 
 
5. Possiede una visione della complessità del sistema dei viventi 
e della sua evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i 
bisogni fondamentali di animali e piante e i modi di soddisfarli 
negli specifici contesti ambientali. 
 

- Conosce i principali apparati del corpo umano, e le loro funzioni. 
- Sviluppa la cura e il controllo della propria salute attraverso una 
corretta alimentazione nella consapevolezza di evitare qualsiasi 
abuso. 
- Confronta i cicli riproduttivi di piante e animali invertebrati e 
vertebrati. 
- Assume comportamenti e scelte personali ecologicamente 
sostenibili rispettando e preservando la biodiversità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

COMPETENZE CHIAVE TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Competenze di base in 

scienze e tecnologia 

 

 

 

Imparare ad  imparare 

 

 

Competenza digitale 

 

 Rafforzamento dell’azione educativa e 
interpersonale anche in presenza di disagi, 
svantaggi e disabilità con particolare attenzione alle 
problematiche relative ai BES, mediante attività 
inclusive e di valorizzazione delle potenzialità 
individuali. 

L’alunno 

1. Descrive e classifica utensili e macchine cogliendone le 

diversità in relazione al funzionamento e al tipo di energia e di 

controllo che richiedono per il funzionamento. 

2. Conosce le relazioni tra forma funzione e materiali attraverso 

esperienze personali, anche se molto semplici, di progettazione 

e realizzazione. 

3. Comprende i problemi legati alla produzione di energia 

sviluppando sensibilità per i problemi economici, ecologici e 

della salute legati alle varie forme e modalità di produzione. 

4. Esegue la rappresentazione grafica di oggetti usando il 

disegno tecnico-geometrico. 

5. Usa le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per 

sviluppare il proprio lavoro, per presentare i risultati e 

potenziare le capacità comunicative. 

6. Ricerca informazioni, sviluppa le proprie idee utilizzando le 

TIC. 

L’alunno 

Classifica gli alimenti in base ai principi nutritivi e riflette sui contesti 

e i processi di produzione degli alimenti. 

Conosce le tecniche costruttive delle abitazioni e le proprietà dei  

leganti e materiali impiegati. Esegue rilievi sull’ambiente scolastico o 

sulla propria abitazione. 

Sa quali sono le forme di inquinamento legate agli ambienti ed in 

modo particolare alla città. 

Conosce e comprendere il linguaggio grafico e sapere riprodurre un 

motivo geometrico. 

Descrive segnali, istruzioni e brevi sequenze di istruzioni da dare ad 

un dispositivo per ottenere un risultato voluto. 

Utilizza strumenti informatici e di comunicazione per elaborare dati, 

testi e immagini per produrre documenti in diverse situazioni. 

 

 



 

 

 

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE   

COMPETENZA CHIAVE TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

Consapevolezza ed 

espressione culturale.  

 

 Rafforzamento dell’azione educativa 
e interpersonale anche in presenza 
di disagi, svantaggi e disabilità con 
particolare attenzione alle 
problematiche relative ai BES, 
mediante attività inclusive e di 
valorizzazione delle potenzialità 
individuali. 
 

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

 Analizza e descrive beni culturali, 
immagini statiche e multimediali, 
utilizzando il linguaggio appropriato. 

Esprimersi e comunicare 

 Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali, ispirate 
anche allo studio dell’arte e della comunicazione visiva. 

 Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative (grafiche, 
pittoriche e plastiche) e le regole della rappresentazione visiva per una 
produzione creativa che rispecchi le preferenze e lo stile espressivo 
personale. 

 Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini fotografiche, 
scritte, elementi iconici e visivi per produrre nuove immagini. 

 Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi 
seguendo una precisa finalità operativa o comunicativa, anche integrando più 
codici e facendo riferimento ad altre discipline. 

Osservare e leggere le immagini 

 Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, con un linguaggio 
verbale appropriato, gli elementi formali ed estetici di un contesto reale. 

 Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte utilizzando gradi 
progressivi di approfondimento dell’analisi del testo per comprenderne il 
significato e cogliere le scelte creative e stilistiche dell’autore. 

 Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle opere d’arte e 
nelle immagini della comunicazione multimediale per individuarne la 
funzione simbolica, espressiva e comunicativa nei diversi ambiti di 
appartenenza. 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

 Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte mettendola in relazione 
con gli elementi essenziali del contesto storico e culturale a cui appartiene. 

 Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione artistica 



dei principali periodi storici del passato e dell’arte moderna e 
contemporanea, anche appartenenti a contesti culturali diversi dal proprio. 

 Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e mussale 
del territorio sapendone leggere i significati e i valori estetici, storici e sociali. 

 Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la conservazione e la 
valorizzazione dei beni culturali. 

DISCIPLINA : MUSICA  

COMPETENZE CHIAVE TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Imparare a imparare 

 

 

Consapevolezza ed 

espressione 

 

 

Competenza digitale 

 Rafforzamento dell’azione 
educativa e interpersonale anche 
in presenza di disagi, svantaggi e 
disabilità con particolare 
attenzione alle problematiche 
relative ai BES, mediante attività 
inclusive e di valorizzazione delle 
potenzialità individuali. 

 Esplora ed elabora eventi sonori. 

 Gestisce diverse possibilità espressive 
della voce, di oggetti  sonori e strumenti 
musicali, imparando ad ascoltare se 
stesso e gli altri. 

 Fa uso di diverse forme di notazione. 

 Articola combinazioni timbriche, ritmiche 
e melodiche: le esegue con la voce, il 
corpo e gli strumenti. 

 Improvvisa liberamente ed in modo 
creativo, imparando gradualmente a 
dominare tecniche e materiali.  

 Esegue, da solo ed in gruppo, semplici 
brani musicali appartenenti a generi e 
culture differenti, utilizzando anche 
strumenti didattici ed auto -costruiti.  

 Ascolta, interpreta e descrive brani 
musicali di diverso genere.  

 Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo. 

 Eseguire collettivamente ed individualmente semplici brani vocali e strumentali di 
diversi generi e stili curandone l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 

 Conoscere gli usi, le funzioni ed i contesti della musica  e dei suoni nella realtà 
multimediale (cinema, televisione , computer). 

 Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale 

 Cogliere nell’ascolto gli aspetti espressivi e strutturali di un brano musicale 
traducendoli con parola ed azione motoria. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

COMPETENZE CHIAVE TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

                                                                 IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

 
Imparare a imparare 

 

 Rafforzamento dell’azione educativa e 
interpersonale anche in presenza di disagi, 
svantaggi e disabilità con particolare 
attenzione alle problematiche relative ai BES, 

L’alunno 
- utilizza le abilità motorie per la realizzazione di gesti tecnici 
- si orienta nell’ambiente naturale e artificiale anche attraverso ausili 
specifici. 
- utilizza  e correla le variabili spazio- temporali per realizzare il gesto 



mediante attività inclusive e di valorizzazione 
delle potenzialità individuali. 

L’alunno 
1. è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei 
punti di forza che nei limiti. 
2. utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando 
il movimento in situazione. 

tecnico in alcune situazioni sportive. 

                                                  IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

Competenze sociali 3. utilizza gli aspetti comunicativo- relazionali del 
linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri 
praticando attivamente i valori sportivi. 

- sa decodificare i gesti dei compagni e avversari in situazione di gioco e di 
sport.  

                                                                           IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

 
Competenze sociali 

4.pratica i valori sportivi come modalità di relazione 
quotidiana e di rispetto delle regole. 
5. è capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi 
responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 

- sa gestire le situazioni competitive, in gara e non, con autocontrollo e 
rispetto per l’altro, sia in caso di vittoria che di sconfitta. 
-conosce e applica correttamente il regolamento tecnico degli sport 
praticati assumendo anche il ruolo di arbitro o di giudice. 

                                                                     SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

 
Competenze sociali 

6. riconosce e ricerca comportamenti di promozione dello 
“star bene” in relazione a un sano stile di vita e alla 
prevenzione. 
7. rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 
 

- pratica attività di movimento per migliorare la propria efficienza fisica 
riconoscendone i benefici.  
- sa adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei 
compagni anche rispetto a possibili situazioni di pericolo. 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Progettazione scuola secondaria di primo grado  

CLASSE TERZA   

DISCIPLINA : ITALIANO 

COMPETENZE CHIAVE TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA 
COMPETENZA 

                            OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

                                                  Ascolto e Parlato 



 

Competenza  nella 

madrelingua 

 

 

 

 

 Rafforzamento dell’azione 
educativa e interpersonale anche 
in presenza di disagi, svantaggi e 
disabilità con particolare 
attenzione alle problematiche 
relative ai BES, mediante attività 
inclusive e di valorizzazione delle 
potenzialità individuali. 

 
1)L’allievo interagisce in modo efficace in 
varie situazioni comunicative, attraverso 
modalità 
  rispettose delle idee altrui.  

2)Usa la comunicazione orale per collaborare 

con gli altri ad esempio nell’elaborazione di 

progetti e nella formulazione di giudizi su 

problemi riguardanti vari ambiti culturali e 

sociali.)  

3)Ascolta e comprende testi di vario tipo 

“trasmessi” dai media, riconoscendone il 

tema e  le  informazioni.  

4).Espone oralmente argomenti di studio e di 

ricerca, avvalendosi anche di schemi, mappe, 

presentazioni al computer 

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

 Intervenire in una conversazione, con pertinenza e coerenza, fornendo un 
positivo  contributo personale. 

 Applicare durante l’ascolto tecniche di supporto alla comprensione come: presa 
di appunti, parole-chiave, segni convenzionali… 

 Riconoscere all’ascolto alcuni elementi ritmici del testo poetico. 

 Narrare esperienze, eventi, selezionando informazioni significative in base allo 
scopo e esplicitandole in modo chiaro, usando un registro adeguato 
all’argomento 

 Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e 
presentando in modo chiaro l’argomento. 

 Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio con motivazioni 
valide. 

          

                                                         Lettura 

 

Competenza nella 

madrelingua 

1)Usa manuali delle discipline nelle attività di 
studio personali e collaborative, per 
ricercare, raccogliere dati, informazioni. 
2)Legge testi letterari vari( narrativi, poetici, 
teatrali, saggistici) e comincia a costruirne 
un’interpretazione, collaborando con 
compagni e insegnanti. 

 Leggere ad alta voce in modo espressivo, usando pause e intonazioni per 
permettere a chi ascolta di capire. 

 Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare situazioni della vita 
quotidiana 

 Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi espositivi per documentarsi su 
un argomento specifico. 

 Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più fonti, 
selezionando le più affidabili.. 



  Legge testi letterari di vario tipo e forma (romanzi, novelle, poesie, commedie) 
individuando tema principale e intenzione comunicativa dell’autore; personaggi, 
loro caratteristiche, ruoli; ambientazione spaziale e temporale; genere di 
appartenenza. Formulare con i compagni  ipotesi interpretative fondate sul 
testo. 

 Ricavare informazioni da un manuale di studio sfruttando: indice, capitoli, 
sommari, didascalie, riquadri.. 

                                                     Scrittura 

 

Competenza nella 

madrelingua 

 

 

Competenza digitale 

  1)Scrive correttamente testi diversi 
(descrittivi, narrativi, argomentativi, 
espositivi) adeguati a situazione, scopo, 
argomento, destinatario. 
2)Produce testi multimediali, utilizzando 
linguaggi verbali, iconici e sonori. 
 
3)Applica in situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative al lessico, alla 
morfologia, all’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice e complessa, ai 
connettivi testuali. 
 
4)Utilizza le conoscenze metalinguistiche per 
comprendere i significati dei testi e 
correggere i propri scritti. 
5)Adatta opportunamente i registri informale 
e formale in base alla situazione 
comunicativa e agli interlocutori.                              

 Scrivere testi di forma diversa (lettere private e pubbliche, diari personali, 
articoli di cronaca, recensioni commenti, argomentazioni) adeguandoli a: 
situazione, argomento, scopo, destinatario e selezionando il registro più 
adeguato. 

 Utilizzare la videoscrittura per i propri testi; scrivere testi digitali (e-mail, post 
di blog…). 

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

 Scrivere testi corretti dal punto morfo-sintattico, lessicale, ortografico, 
coerenti, adeguati allo scopo e al destinatario. 

 Realizzare forme di scrittura creativa in prosa e in versi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
DISCIPLINA: STORIA 
 

COMPETENZA CHIAVE TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 
 
 
 

 
Competenza sociale e 

civica 
 

 Rafforzamento dell’azione educativa e interpersonale anche in 
presenza di disagi, svantaggi e disabilità con particolare 
attenzione alle problematiche relative ai BES, mediante attività 
inclusive e di valorizzazione delle potenzialità individuali. 

L’alunno  

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

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

 Produce informazioni storiche con fonti di vario genere - anche 
digitali - e le sa organizzare in testi.  

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

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

 Conosce aspetti e processi fondamentali della storia italiana dalle 
forme di insediamento e di potere medievali alla formazione dello 
stato unitario fino alla nascita della Repubblica.  

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

 Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla 
civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale, alla 
globalizzazione.  

 Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.  

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

Uso delle fonti 

 Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro 
nei siti archeologici, nelle biblioteche e negli archivi. 

 Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 
iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali. 
ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti. 

Organizzazione delle informazioni  

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

 Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per 
organizzare le conoscenze studiate.  

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

Strumenti concettuali  

 Conoscere il patrimonio culturale collegato con i 
temi affrontati.  

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

Produzione scritta e orale  

 Produrre testi, utilizzando conoscenze, selezionate 
da fonti di informazione diverse. 

 Argomentare su conoscenze e concetti appresi  



 Riconosce, valorizza e accetta nuove forme di espressione culturale 
presenti nel territorio e nella società.  

 Prende coscienza di sé, della propria identità, nella comprensione dei 
valori e nell’esercizio della propria cittadinanza, rispettando le regole 
del vivere e del convivere. 

 Comprende scelte didattiche interculturali per un riconoscimento 
reciproco dell’identità di ciascuno, al fine di favorire pari opportunità, 
nel rispetto di ogni forma di cultura. 

 

 
 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: GEOGRAFIA 
 

COMPETENZE CHIAVE TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

 Competenza 
sociale e civica 

 
 

 Competenza 
digitale 

 

 Rafforzamento dell’azione educativa e 
interpersonale anche in presenza di disagi, 
svantaggi e disabilità con particolare attenzione 
alle problematiche relative ai BES, mediante 
attività inclusive e di valorizzazione delle 
potenzialità individuali. 

L’alunno 

 Si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in 
base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche; 
sa orientare una carta geografica a grande scala 
facendo ricorso a punti di riferimento fissi.  

 Utilizza opportunamente carte geografiche, 
fotografie, immagini da telerilevamento, 

Orientamento  

 Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai 
punti cardinali (anche con l’utilizzo della bussola) e a punti di 
riferimento fissi.  

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

Linguaggio della geo-graficità  
 Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella 

topografica al planisfero), utilizzando scale di riduzione, coordinate 
geografiche e simbologia. 

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

Paesaggio  



elaborazioni digitali, grafici e dati statistici per 
comunicare efficacemente informazioni spaziali.  

 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.  

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

 

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

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

Regione e sistema territoriale  
 Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, 

storica, economica) applicandolo all’Italia e all’Europa 
 Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni 

demografici, sociali ed economici di portata nazionale, europea e 
mondiale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: LINGUA  INGLESE 

 

 

COMPETENZE 
CHIAVE 

TRAGUARDI  DI SVILUPPO          DELLA 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 
Conseguimento della competenza-
chiave “Comunicazione nelle lingue 
straniere”, cioè esprimere, come 
nella lingua madre, ed interpretare 
concetti, fatti e opinioni in forma 
orale e scritta, interagire 
adeguatamente ed in modo creativo; 
ma nella lingua straniera ciò richiede 
anche abilità quali la mediazione e la 
comprensione interculturale.                                     

 

 Rafforzamento dell’azione educativa 
e interpersonale anche in presenza 
di disagi, svantaggi e disabilità con 
particolare attenzione alle 
problematiche relative ai BES, 
mediante attività inclusive e di 
valorizzazione delle potenzialità 
individuali. 

L’alunno comprende oralmente e per iscritto i 
punti essenziali di testi in lingua standard su 
argomenti familiari o di studio che affronta a 
scuola e nel tempo libero.                                                    
Descrive oralmente situazioni, racconta fatti 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.                                                                
Scrive semplici resoconti e compone brevi 
lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari.                                                     
Individua elementi culturali veicolati dalla 
lingua materna e li confronta con quelli 
veicolati dalla lingua straniera, senza 
atteggiamenti di rifiuto.                                                                           
Autovaluta le competenze acquisite ed è 
consapevole del proprio modo di apprendere. 
 

Comprensione orale ( ascolto ): 
Comprendere i punti essenziali di un discorso, su argomenti familiari, 
inerenti alla scuola, il tempo libero …, usando un linguaggio chiaro. 
Individuare le informazioni principali su argomenti che riguardano i propri 
interessi, a condizione che il discorso sia articolato in modo chiaro. 
Produzione ed interazione orale ( parlato ): 
Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti 
quotidiani; indicare cosa piace o non piace;  esprimere un’opinione e 
motivarla con frasi semplici. Interagire con uno o più interlocutori, 
comprendere i punti chiave di una conversazione ed esporre le proprie idee 
in modo chiaro e comprensibile. Porre domande. 
Comprensione scritta ( lettura ): 
Leggere ed individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano 
e in lettere personali. Leggere globalmente testi anche lunghi per trovare 
informazioni specifiche relative ai propri interessi e a contenuti di studio. 
Produzione scritta ( scrittura ): 
Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi. Raccontare 
per iscritto esperienze, esprimendo opinioni con frasi semplici. Scrivere brevi 
lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti con lessico 
appropriato e sintassi adeguata. 
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento: 
Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di testi scritti di uso 
comune. Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi 
legati a lingue diverse. Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il 
proprio apprendimento. 
 



 

DISCIPLINA: LINGUA FRANCESE 

COMPETENZE CHIAVE TRAGUARDI  DI SVILUPPO          DELLA 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 
 
 

Comunicazione nelle 
lingue straniere. 

 

 Rafforzamento dell’azione educativa e 
interpersonale anche in presenza di 
disagi, svantaggi e disabilità con 
particolare attenzione alle 
problematiche relative ai BES, mediante 
attività inclusive e di valorizzazione delle 
potenzialità individuali. 

L’alunno  

 Comprende brevi messaggi orali e scritti 

relativi all’ambito familiare. 

 Comunica oralmente in attività che 

richiedono solo uno scambio di semplici 

informazioni su argomenti familiari e abituali. 

 Descrive oralmente e per iscritto aspetti del 

proprio vissuto e del proprio ambiente. 

 Legge semplici testi proposti e li riutilizza in 

attività di “jeu de rôle” con i compagni e con 

l’insegnante. 

Comprensione orale: 

 Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se 

pronunciate chiaramente e identificare il tema generale di brevi messaggi 

orali in cui si parla di argomenti conosciuti. 

Produzione e interazione orale 

 Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando il lessico già 

incontrato. 

 Interagire in modo comprensibile con i compagni e con l’insegnante in 

situazioni note. 

Comprensione scritta 

 Comprendere testi scritti individuandone le informazioni specifiche.  

Produzione scritta  

 Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze, per 

fare gli auguri, per ringraziare o per invitare qualcuno. 

  Conoscere e usare strutture grammaticali e funzioni linguistiche. 

 Conosce alcuni aspetti della cultura straniera. 

 

 

 

 

 



 

 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

COMPETENZE CHIAVE TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

                                                                                                         NUMERI 
 

Competenza matematica 

 

 

 Rafforzamento dell’azione educativa e 
interpersonale anche in presenza di disagi, 
svantaggi e disabilità con particolare 
attenzione alle problematiche relative ai BES, 
mediante attività inclusive e di valorizzazione 
delle potenzialità individuali. 

L’alunno  
1.Ha rafforzato un atteggiamento positivo  rispetto alla 
matematica e ha capito come gli strumenti matematici  
appresi siano utili  in molte situazioni per operare nella 
realtà. 
2.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 che sui risultati. 

L’alunno 
- Esegue le operazioni con i numeri reali che ordina, confronta e 
rappresenta sulla retta. 
- Si muove con sicurezza nel calcolo algebrico- letterale. 
- Esplora e risolve problemi utilizzando equazioni di primo grado. 

                                                                                                  SPAZIO E FIGURE 

 

Competenza digitale 
3. Riconosce e denomina le forme dello spazio, le loro 
rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. 
 

- Conosce il numero π e la sua approssimazione. 
- Calcola l’area del cerchio e la lunghezza della circonferenza, conoscendo la 
misura del raggio, e viceversa. 
- Rappresenta figure tridimensionali tramite disegni sul piano, visualizza 
oggetti tridimensionali a partire da rappresentazioni bidimensionali.. 
- Calcola l’area e il volume delle figure solide più comuni. 

                                                                                   RELAZIONI  E FUNZIONI. MISURE 

 

Imparare e imparare 
4. Produce valide argomentazioni utilizzando e 
interpretando il linguaggio matematico e sostenendo le 
proprie convinzioni con esempi adeguati. 

- Interpreta, costruisce e trasforma formule che contengono lettere per 
esprimere in forma generale relazioni e proprietà. 
-Usa il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni. 



- In semplici situazioni aleatorie, individua gli eventi elementari e ne calcola 
la probabilità. 
- Riconosce coppie di eventi compatibili, incompatibili, indipendenti, 
complementari. 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: SCIENZE 

COMPETENZE CHIAVE TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

                                                                                                                FISICA E CHIMICA 

Competenze di base in 
scienze e tecnologia 

 
Competenza digitale 

 
Imparare e imparare 

 Rafforzamento dell’azione educativa e 
interpersonale anche in presenza di disagi, 
svantaggi e disabilità con particolare attenzione alle 
problematiche relative ai BES, mediante attività 
inclusive e di valorizzazione delle potenzialità 
individuali. 

L’alunno 
1. Ha curiosità e interesse verso i problemi legati all’uso delle 
scienze nel campo dello sviluppo scientifico e  tecnologico. 
 
2. Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni  di fatti e  
fenomeni  ricorrendo, se necessario, a misure appropriate e 
semplici formalizzazioni. 
 
3. Esplora e sperimenta  lo svolgersi dei più comuni fenomeni e 
ne verifica le cause; trova soluzioni ai problemi con ricerca 
autonoma utilizzando le conoscenze acquisite. 

L’alunno 
-Utilizza concetti fisici fondamentali quali: velocità, forza, equilibrio, 
elettricità, magnetismo, in varie situazioni di esperienza.  
- Realizza semplici esperienze. 
-Costruisce e utilizza correttamente il concetto di energia come 
quantità che si conserva, individua la sua dipendenza da altre 
variabili, riconosce l’inevitabile produzione di calore nelle catene 
energetiche reali. 
 

                                                                                                 ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA 



Competenze di base in 
scienze 

 

4.Esplora lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e 
ne verifica le cause 

-Interpreta i più evidenti fenomeni celesti  utilizzando anche 
simulazioni al computer. 
-Ricostruisce i movimenti della Terra da cui dipendono il dì e la notte 
e l’alternarsi delle stagioni. 
- Conosce la struttura della terra e i suoi movimenti interni. 
 

                                                                                                                   BIOLOGIA 

Competenze di base in 
scienze 

Competenze sociali e 
civiche 

5. Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a 
livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi limiti. 
6. E’consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra e 
del carattere finito delle risorse; adotta modi di vita 
ecologicamente responsabili. 

- Conosce le basi biologiche della trasmissione dei caratteri ereditari 
acquisendo le prime elementari nozioni di genetica. 
- Conosce i meccanismi di trasmissione degli impulsi nervosi. 
- Acquisisce corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la 
sessualità, sviluppa la cura e il controllo della propria salute, evita 
consapevolmente i danni prodotti dal fumo, dall’alcool, dalle droghe. 
- Assume comportamenti e scelte personali ecologicamente 
sostenibili.  

 

 

 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

COMPETENZE CHIAVE TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 



 

Competenze di base in 

scienze e tecnologia 

 

 

 

Imparare ad  imparare 

 

 

Competenza digitale 

 

 Rafforzamento dell’azione educativa e 
interpersonale anche in presenza di disagi, 
svantaggi e disabilità con particolare attenzione 
alle problematiche relative ai BES, mediante 
attività inclusive e di valorizzazione delle 
potenzialità individuali. 

L’alunno 

1. Descrive e classifica utensili e macchine cogliendone le 

diversità in relazione al funzionamento e al tipo di energia e 

di controllo che richiedono per il funzionamento. 

2. Conosce le relazioni tra forma funzione e materiali 

attraverso esperienze personali, anche se molto semplici, di 

progettazione e realizzazione. 

3. Comprende i problemi legati alla produzione di energia 

sviluppando sensibilità per i problemi economici, ecologici e 

della salute legati alle varie forme e modalità di produzione. 

4. Esegue la rappresentazione grafica di oggetti usando il 

disegno tecnico-geometrico. 

5. Usa le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per 

sviluppare il proprio lavoro, per presentare i risultati e 

potenziare le capacità comunicative. 

6. Ricerca informazioni, sviluppa le proprie idee utilizzando le 

TIC. 

L’alunno 

Riflette sui contesti e i processi di produzione in cui trovano 

impiego utensili e macchine con particolare riferimento a quelli 

per la conservazione alimentare. 

Disegna lo sviluppo dei solidi e progettare oggetti semplici da 

realizzare in laboratorio con materiali di facile reperibilità. 

Inizia a comprendere i problemi legati alla produzione di energia 

utilizzando appositi schemi e indagare sui benefici e sui problemi 

economici ed ecologici legati alle varie forme e modalità di 

produzione. 

Usa il disegno tecnico, seguire le regole dell’assonometria .  

Collega le modalità di funzionamento dei dispositivi elettronici 

con le conoscenze scientifiche e tecniche che ha acquisito.  

Conosce l’utilizzo delle rete sia per la ricerca che per lo scambio di 

informazioni. 

 

 

 

 



 

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZA CHIAVE TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

 

 Rafforzamento dell’azione 
educativa e interpersonale 
anche in presenza di disagi, 
svantaggi e disabilità con 
particolare attenzione alle 
problematiche relative ai BES, 
mediante attività inclusive e di 
valorizzazione delle 
potenzialità individuali. 

L’alunno  

1. Realizza elaborati personali e creativi 

sulla base di una 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. 

 

2.  Padroneggia gli elementi della 

grammatica del linguaggio visuale, legge 

e comprende i significati di immagini 

statiche e in movimento, di filmati 

audiovisivi e di prodotti multimediali. 

Esprimersi e comunicare 

 Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali, ispirate anche 
allo studio dell’arte e della comunicazione visiva. 

 Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative (grafiche, pittoriche e 
plastiche) e le regole della rappresentazione visiva per una produzione creativa che 
rispecchi le preferenze e lo stile espressivo personale. 

 Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini fotografiche, scritte, 
elementi iconici e visivi per produrre nuove immagini. 

 Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi seguendo 
una precisa finalità operativa o comunicativa, anche integrando più codici e facendo 
riferimento ad altre discipline. 

Osservare e leggere le immagini 

 Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, con un linguaggio verbale 
appropriato, gli elementi formali ed estetici di un contesto reale. 

 Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte utilizzando gradi progressivi di 
approfondimento dell’analisi del testo per comprenderne il significato e cogliere le 
scelte creative e stilistiche dell’autore. 

 Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle opere d’arte e nelle 
immagini della comunicazione multimediale per individuarne la funzione simbolica, 
espressiva e comunicativa nei diversi ambiti di appartenenza (arte, pubblicità, 
informazione, spettacolo). 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

 Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte mettendola in relazione con gli 
elementi essenziali del contesto storico e culturale a cui appartiene. 

 Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione artistica dei 
principali periodi storici del passato e dell’arte moderna e contemporanea, anche 
appartenenti a contesti culturali diversi dal proprio. 

 Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e mussale del 
territorio sapendone leggere i significati e i valori estetici, storici e sociali. 



 Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei 
beni culturali. 

DISCIPLINA : MUSICA   

COMPETENZE CHIAVE TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA 
COMPETENZA 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

Imparare a imparare 

 

Consapevolezza ed 

espressione 

 

 

Competenza digitale 

 Rafforzamento dell’azione 
educativa e interpersonale anche 
in presenza di disagi, svantaggi e 
disabilità con particolare 
attenzione alle problematiche 
relative ai BES, mediante attività 
inclusive e di valorizzazione delle 
potenzialità individuali. 

 L’alunno partecipa in modo attivo alla 
realizzazione di esperienze musicale 
attraverso l’esecuzione e 
l’interpretazione di brani strumentali e 
vocali appartenenti a generi e culture 
diverse. 

 Usa diversi sistemi di notazione funzionali 
alla lettura, all’apprendimento ed alla 
riproduzione di brani musicali. 

 Comprende e valuta eventi materiali, 
opere musicali riconoscendone i 
significati, anche in relazione alla propria 
esperienza musicale ed ai diversi contesti 
storico-culturali (popolare – jazz – 
leggero). 

 Esegue individualmente ed in coro brani 
ad una o più voci curando l’espressione e 
la fusione delle voci. 

 Eseguire in modo espressivo, individualmente e collettivamente, brani vocali e 
strumentali di diversi generi e stili, curandone l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione. 

 Improvvisare, rielaborare brani musicali, vocali e strumentali, utilizzando 
semplici schemi ritmico – melodici. 

 Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti elementi 
costitutivi del linguaggio musicale. 

 Conoscere, descrivere ed interpretare in modo critico opere d’arte musicali e 
progettare eventi sonori che integrano altre forme artistiche quali danza, teatro 
ed arti multimediali (cinema – televisione – computer). 

 Decodificare ed utilizzare la notazione tradizionale ed altri sistemi di scrittura. 

 

 



 

 

 

 

 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

COMPETENZE 

CHIAVE 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

                                                                 IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

 
Imparare a imparare 

 

 Rafforzamento dell’azione educativa e interpersonale anche in presenza 
di disagi, svantaggi e disabilità con particolare attenzione alle 
problematiche relative ai BES, mediante attività inclusive e di 
valorizzazione delle potenzialità individuali. 

L’alunno 
1. è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti. 
2. utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 

L’alunno 
- utilizza  e trasferisce le abilità motorie per la 
realizzazione di gesti tecnici dei vari sport. 
- utilizza  e correla le variabili spazio- temporali 
funzionali alla realizzazione del gesto tecnico in  ogni 
situazione sportive. 

                                                  IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

Competenze sociali 3. utilizza gli aspetti comunicativo- relazionali del linguaggio motorio per entrare in 
relazione con gli altri praticando attivamente i valori sportivi. 

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

                                                                           IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

 
Competenze 
sociali 

4.pratica i valori sportivi come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle 
regole. 
5. è capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il 
bene comune. 

- sa gestire  in modo consapevole le situazioni 
competitive, in gara e non, con autocontrollo e 
rispetto per l’altro, sia in caso di vittoria che di 
sconfitta. 
-sa realizzare strategie di gioco, mette in atto 
comportamenti collaborativi e partecipa in forma 
propositiva alle scelte della squadra. 

                                                                     SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 



 
Competenze sociali 

 
6. riconosce e ricerca comportamenti di promozione dello “star bene” in relazione a un 
sano stile di vita e alla prevenzione. 
 

- è in grado di riconoscere i cambiamenti tipici dell’età 
ed applicarsi a seguire un piano di lavoro consigliato 
in vista del miglioramento delle prestazioni. 
- conosce ed è consapevole degli effetti nocivi legati 
all’assunzione di integratori, di sostanze illecite o che 
inducono dipendenza (droghe, alcol) 
 
 
 

 

 



• “ F. E. CANGIAMILA” PALMA DI MONTECHIARO 
 

Regolamento generale per i Dipartimenti disciplinari e Coordinatori scuola secondaria di 

primo grado e scuola primaria ( classi parallele). 
 

Articolazione 
 

Scuola primaria : classi parallele 
 

Scuola secondaria di Primo Grado 
• Area linguistico-storico – geografica 
• Area artistico-espressiva 
• Area matematico scientifico tecnologica 
• Area integrazione e inclusione 
 
 

Composizione e prerogative dei dipartimenti 
Il dipartimento disciplinare è composto da tutti i docenti ed insegnanti dei due ordini di scuola ed è 

presieduto da un responsabile coordinatore del dipartimento. 

E' prerogativa del dipartimento raccogliere, analizzare e coordinare le proposte dei singoli docenti e 

dei consigli di classe e interclasse al fine di predisporre un piano organico delle iniziative per 

presentarlo al Collegio dei Docenti. 

In particolare è compito del dipartimento: 
• predisporre le linee didattiche di indirizzo generale che la scuola intende adottare per ogni 

singola disciplina 

• analizzare le indicazioni nazionali per il Curricolo 
• rivisitare il curricolo verticale 

• definire gli obiettivi e gli standard culturali d'istituto 

• definire i criteri di valutazione e di misurazione degli standard 

• predisporre prove di misurazione degli standard da effettuare in ingresso, in itinere e al 

termine dell' anno scolastico 

• definire le modalità di svolgimento delle attività di recupero e di approfondimento da 

svolgere. 
' 

Compiti del coordinatore 
Il coordinatore di dipartimento : 
• rappresenta il proprio dipartimento 
• convoca, previa autorizzazione del D.S. ,le riunioni del dipartimento sulla base delle 

eventuali  necessità didattiche 
• su delega del D.S., presiede il dipartimento e ne coordina la discussione 

• è garante del funzionamento , della correttezza e della trasparenza . 
 

Funzionamento dei dipartimenti disciplinari 
 

Ciascun incontro si svolge con le seguenti modalità : 
• discussione, moderata dal coordinatore 

• proposte e socializzazione di modalità di lavoro in linea con le indicazioni del PTOF e del 

PEI 
• le riunioni sono convocate dalla dirigenza o dal coordinatore previa autorizzazione del D.S. 
 
 
 



 
 

Supporto organizzativo-funzionale alle attività del sistema dipartimentale 
 

Il D.S. provvede ad assicurare ,nell'ambito della struttura logistico-amministrativa , la disponibilità 

dei tempi , degli spazi, delle risorse materiali ed umane necessarie all'efficace ed efficiente sviluppo 

delle attività dipartimentali . 




