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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

 

Popolazione scolastica 
OPPORTUNITÀ 

Lo status socio-economico delle famiglie, mediamente buono, permette alla scuola di progettare anche attività extra-scolastiche aggiuntive ed 
opzionali. 

VINCOLI 

Il forte senso di appartenenza alla scuola di quartiere da parte dell'utenza rende molto difficile una gestione unitaria di risorse che potrebbero 
essere ottimizzate e utilizzate anche in forma perequativa. 

Territorio e capitale sociale 
OPPORTUNITÀ 

Buona collaborazione con l'Ente Locale, altre istituzioni scolastiche, associazioni di quartiere, associazioni sportive e non. 

VINCOLI 

La difficoltà di canalizzare professionalità specifiche presenti nel territorio (anche tra i genitori) verso le necessità della scuola. Insufficienza delle 
risorse infrastrutturali, strutturali, materiali ed economiche. Mancanza di una rete locale di supporto con competenze specifiche (mediazione 
linguistica-culturale) all'integrazione. Mancanza di una didattica specifica per l'insegnamento dell'italiano come seconda lingua. 



Risorse economiche e materiali 
OPPORTUNITÀ 

Pianificazione pluriennale da parte dell'amministrazione locale di miglioramento dell'edilizia scolastica. Presenza di laboratori specifici 
(informatica e altro) in tutti i plessi. Partecipazione dell'Istituto ad alcuni bandi PON che sono stati assegnati o sono in attesa di valutazione.  

VINCOLI 

Alcune scuole non sono sufficientemente capienti in rapporto alle richieste dell'utenza la cui domanda proviene anche dai comuni limitrofi.  

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 
SEDI 
IC MOGLIANO 1 "N. MANDELA" (ISTITUTO PRINCIPALE) 
Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO 
Codice TVIC87800L 
Indirizzo VIA ROMA 84 MOGLIANO VENETO 31021 - MOGLIANO VENETO 
Telefono 0415902898 - E-mail TVIC87800L@istruzione.it - Pec tvic87800l@pec.istruzione.it - Sito WEB www.ic1mandela.edu.it 

 
M. MONTESSORI (PLESSO) 
Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA 
Codice TVAA87801D 
Indirizzo VIA PIAVE, 6/A MOGLIANO VENETO 31021- MOGLIANO VENETO 

 
JEAN PIAGET (PLESSO) 
Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA 
Codice TVAA87802E 
Indirizzo VIA BERCHET, 2/B MOGLIANO VENETO 31021 - MOGLIANO VENETO 
Edifici 

• Via BERCHET 4 - 31021 MOGLIANO 
VENETO TV 
•  Via Olme 4 - 31021 MOGLIANO VENETO TV 

 
SERENA (PLESSO) 
Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA 
Codice TVAA87803G 
Indirizzo VIA POERIO, 2 MAROCCO 31021 - MOGLIANO VENETO 
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AMERIGO VESPUCCI - CAMPOCROCE (PLESSO) 
Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 
Codice TVEE87801P 
Indirizzo VIA CHIESA 8/A LOC CAMPOCROCE 31021 
MOGLIANO VENETO 

 
G.B. PIRANESI - MOGLIANO CAP. (PLESSO) 
Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 
Codice TVEE87802Q 
Indirizzo VIA DE GASPERI 8 MOGLIANO CAP. 31021 - MOGLIANO VENETO 

 
DANTE ALIGHIERI - V. TORINO 1 (PLESSO) 
Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 
Codice TVEE87803R 
Indirizzo VIA TORINO 1 MOGLIANO CAP. 31021 - MOGLIANO VENETO 

 
C. COLLODI - MAROCCO (PLESSO) 
Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 
Codice TVEE87804T 
Indirizzo VIA NUOVA EUROPA 2/A MAROCCO DI MOGLIANO 31021 - MOGLIANO VENETO 

 
OLME (PLESSO) 
Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 
Codice TVEE87805V 
Indirizzo VIA OLME 6 OLME 31021 - MOGLIANO VENETO 

 
MARGHERITA HACK (PLESSO) 
Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
Codice TVMM87801N 
Indirizzo VIA ROMA 84, 31021 -  MOGLIANO VENETO  
MOGLIANO VENETO 

 
 
 
 



APPROFONDIMENTO 
 

ANALISI DELLA SITUAZIONE 
Per rispondere al meglio alla sfida educativa che ci attende è importane saper focalizzare gli aspetti critici e/o problematici, ma anche saper riconoscere le 
potenzialità e risorse di cui si può disporre. 

 
PUNTI DI FORZA 

• Questo istituto può contare su un corpo docente molto stabile che assicura continuità all’azione educativa, consentendo l’impegno su una 
progettualità anche pluriennale; 

• La forza di progetti pluriennali che nel tempo hanno permesso di individualizzare e personalizzare i percorsi formativi degli alunni; 
• La presenza di molte associazioni di volontariato che intervengono in maniera diretta nei progetti formativi. 
• Una forte caratterizzazione delle singole realtà scolastiche che rappresentano un punto di riferimento importante per le micro-realtà locali. 

 
PUNTI DI DEBOLEZZA 

• La reiterazione di prassi ormai tradizionali che potrebbero essere migliorate; 

• La dispersione territoriale in tante piccole scuole che rende difficile l’ottimizzazione delle risorse; 

• L’appartenenza del corpo docente a tre diversi ordini di scuola. 
Vale la pena osservare che i punti di debolezza rappresentano, per certi aspetti, anche un’opportunità; riuscire a capitalizzare i punti di forza per 
ridurre gli elementi di debolezza ci aiuterà a trasformare le criticità in occasione di crescita anziché in problema. 

 
RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
Laboratori  
Con collegamento ad Internet 12 
Disegno 2 
Informatica 7 
Lingue 1 
Musica 1 
Scienze 1 
Biblioteche  
Classica 9 
Informatizzata 2 
Aule  
Concerti 1 



Aule sostegno e polivalenti 8 
Strutture sportive  
Campo Basket-Pallavolo all’aperto 2 
Palestra 5 
Servizi  
Mensa 
Scuolabus 
Servizio trasporto alunni disabili 
Servizio di accoglienza anticipata 
Laboratori didattici pomeridiani aggiuntivi 
Pedibus 
Attrezzature 
multimediali 
PC e Tablet presenti nei Laboratori 94 
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori 
6 
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1 
LIM nelle aule 23 

 
RISORSE PROFESSIONALI 
Docenti 162 
Personale ATA 29 
 
 
 
 

 
 
 



LE SCELTE STRATEGICHE 
 

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 
Aspetti Generali 
Riteniamo importante connettere in maniera sistematica la scuola al territorio in modo da costruire efficaci sinergie tra le molteplici risorse. Numerose 
associazioni collaborano con l’istituto al fine di garantire continuità progettuale; altre scuole ed istituzioni interagiscono, attraverso la costituzione di reti e la 
stipula di convenzioni, in modo da creare una convergenza organica verso l’incremento, il miglioramento e la diversificazione della qualità del servizio al fine di 
perseguire il successo formativo dei nostri alunni. 
La valorizzazione delle peculiarità di ciascuno e di ciascuna singola scuola parallelamente alla ricerca di fattori di comunanza e coerenza, àncora il nostro Piano 
dell’Offerta Formativa ai principi fondamentali dell’accoglienza, dell’inclusione, dell’imparzialità, della trasparenza e della partecipazione. 

L’istituto sarà impegnato nel perseguimento di alcuni obiettivi a lungo termine, relativamente alla condivisione dei percorsi formativi, alla 
verticalizzazione dei curricoli e alla formazione del personale, ritenuti strategici al fine di realizzare un’idea di scuola intesa come comunità 
educante. 
 
PRIORITÀ E TRAGUARDI 
Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali 
Priorità 
Miglioramento degli esiti in matematica nelle classi quinte della scuola primaria 
Traguardi 
Allineamento con la media nazionale 

 
Priorità 
Miglioramento degli esiti in inglese nelle classi quinte della scuola primaria 
Traguardi 
Allineamento con la media del nord-est 
 
Competenze Chiave Europee 
Priorità 
Implementare le competenze chiave europee curando, in particolare, le competenze digitali, le competenze di base, imparare ad imparare, le diverse forme di 
linguaggio, secondo una dimensione verticale a partire dalla Scuola dell’Infanzia 
Traguardi 
Uniformare a livello di dipartimenti verticali le modalità di progettazione attraverso UDA per competenze. 
 
Priorità 
Sviluppo delle competenze sociali 



Traguardi 
Utilizzo diffuso in tutte le classi e sezioni di strumenti di progettazione educativa finalizzati alla centratura sulle competenze sociali 
 
 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15) 
 
ASPETTI GENERALI 
Nella scuola si cerca di costruire un clima positivo in cui gli alunni possano crescere ed apprendere in condizioni di benessere fisico e psicologico. 
La scuola opera affinché si sviluppino relazioni di scambio, di cooperazione e di aiuto e l’abitudine all’ ascolto, al confronto, alla ricerca di soluzioni costruttive ai 
conflitti. 
Cerca di favorire in ognuno lo sviluppo del senso di responsabilità rispetto al benessere generale, alla buona riuscita delle attività e ai compiti e ruoli delle 
persone. 
Si ritiene che tutto ciò sia condizione indispensabile per lo sviluppo delle abilità, delle competenze e delle conoscenze di ogni alunno/a nella prospettiva della 
salvaguardia del diritto allo studio di ciascuno/a.  
La scuola cura l’accoglienza degli/delle alunni/e progettando percorsi adeguati affinché il loro inserimento nella comunità scolastica avvenga in modo armonico 
e affinché ad ognuno/a siano assicurate le condizioni di equilibrio e benessere psicologico necessarie per investire positivamente energie nel 
lavoro scolastico. 
In relazione alle diverse età degli alunni la scuola favorisce lo sviluppo dell’affettività come capacità di esprimere adeguatamente emozioni e l’acquisizione di 
autonomia spaziale, personale, affettiva, come condizione che permette a ciascuno/a di affrontare in modo motivato e consapevole i percorsi di 
apprendimento proposti.  
La scuola persegue costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori mediante relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e si 
supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative. 
In tutti i plessi scolastici vengono realizzati percorsi di arricchimento dell'offerta formativa improntati sull' interdisciplinarità dei contenuti, sulla trasversalità 
delle competenze e sulla continuità orizzontale. 
Alcuni progetti e molte attività sono programmati in modo unitario affinché possa costruirsi nell’utenza un senso di appartenenza e riconoscimento. Anche di 
fronte al protrarsi della situazione di emergenza sanitaria che impedisce la modalità di lavoro per classi aperte, ogni singola classe è invitata e coinvolta a 
partecipare ad attività che, una volta concluse, compongono il puzzle di un unico evento. 
Pertanto, gli obiettivi di seguito indicati sono da intendersi strettamente correlati gli uni agli altri in un'ottica sistemica. 
 
 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 
1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 
europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning (CLIL) 
2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 
3) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità 



4) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali 
5) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini 
6) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica 
7) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. Va incrementato l’uso di metodologie didattiche attive ed esperienziali che 
consentano agli alunni e alle alunne di essere protagonisti del loro apprendimento, attraverso la proposta di compiti autentici da svolgersi in modalità 
cooperativa, che consentano l’inclusione delle idee oltre che delle persone. Anche di fronte al protrarsi della situazione di emergenza sanitaria che ostacola la 
prossimità tra gli alunni, i lavori di gruppo vanno salvaguardati, sia nella modalità a distanza (attraverso classi e sottogruppi virtuali) sia nella modalità in 
presenza attraverso specifici correttivi all’allestimento delle aule e di altri spazi comuni. 
8) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014. 
In particolare, viene introdotta la prassi dell’osservazione strutturata da parte dei docenti del successivo grado scolastico, durante l’attività didattica nel 
periodo conclusivo del grado scolastico precedente e, viceversa, l’accompagnamento nel periodo di inserimento nel grado scolastico successivo da parte degli 
insegnanti del grado scolastico precedente. 
9) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese 
10) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento 
del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 
2009, n. 89 
11) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti. 
In particolare, sono previste forme di tutoraggio degli alunni più grandi sui più piccoli durante gli anni-ponte. 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
CITTADINANZA ATTIVA 
Descrizione Percorso 
Coinvolgimento degli alunni del primo ciclo in percorsi formativi rivolti a tutta la cittadinanza 
OBIETTIVI DI PROCESSO - INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

• Implementazione e diffusione di approcci metodologico-didattici innovativi per l’inclusione. 
PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO 

• Implementare le competenze chiave europee curando, in particolare, le competenze digitali, le competenze di base, imparare ad imparare, le diverse 
forme di linguaggio, secondo una dimensione verticale a partire dalla Scuola dell’Infanzia 

 
OBIETTIVI DI PROCESSO - INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

• Ampliamento del curricolo in continuità orizzontale, in particolare per quanto riguarda le competenze di cittadinanza. 



PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO 

• Sviluppo delle competenze sociali 
 
ATTIVITÀ PREVISTE NEL PERCORSO:  

- PRENDERSI CURA/SANI STILI DI VITA 
- CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI/PEDIBUS 
- PER UNA BUONA PRATICA DELLE RELAZIONI 

 
CONTINUIAMO A CRESCERE 
Descrizione Percorso 
Si organizzano incontri di commissione verticale centrati sulla progettazione di UDA trasversali 
Si realizzano laboratori in continuità verticale tra ordini di scuola. 
OBIETTIVI DI PROCESSO - CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

• Prove di ingresso, intermedie e di uscita uniche per anno di scuola, per italiano e matematica, con relativi correttori e descrittori di valutazione 
PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO 

• Miglioramento degli esiti in matematica nelle classi quinte della scuola primaria 

• Miglioramento degli esiti in inglese nelle classi quinte della scuola primaria 

• Valorizzazione delle aree educazionali e artistiche attraverso progetti verticalizzati di arricchimento dell'offerta formativa 
PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO 

• Implementare le competenze chiave europee curando, in particolare, le competenze digitali, le competenze di base, imparare ad imparare, le diverse 
forme di linguaggio, secondo una dimensione verticale a partire dalla Scuola dell’Infanzia 

OBIETTIVI DI PROCESSO - CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 

• Rafforzamento della figura strumentale della continuità con compiti di monitoraggio su curricolo e valutazione 
PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO 

• Implementare le competenze chiave europee curando, in particolare, le competenze digitali, le competenze di base, imparare ad imparare, le diverse 
forme di linguaggio, secondo una dimensione verticale a partire dalla Scuola dell’Infanzia 

 
ATTIVITÀ PREVISTE NEL PERCORSO:  

- ATTIVITÀ PONTE 
- LABORATORIO ESPRESSIVO/MUSICALE 
- PERCORSO ORIENTAMENTO 

 
 
 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 



Gli aspetti di innovazione presenti nei percorsi proposti, si riferiscono alla modularizzazione didattica (attraverso UdA multi/inter/disciplinari) e alla flessibilità 
organizzativa (in pacchetti orari che consentono la contemporaneità e/o la compresenza) che coniugate insieme consentono l'effettuazione di laboratori di 
esperienza pratica nelle diverse discipline, la possibilità per i ragazzi di sperimentare le proprie attitudini, la realizzazione di esperienze reali di cittadinanza 
attiva. 
 
AREE DI INNOVAZIONE 
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 
Si svilupperanno azioni didattiche e attività di formazione dei docenti per la realizzazione di percorsi verticali finalizzati all'implementazione e diffusione di 
buone pratiche. 
PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO: 
Rete Avanguardie educative 
Didattica immersiva 
Altri progetti 
Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM -  Edmondo Etwinning 
Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI 
Avanguardie educative USO FLESSIBILE DEL TEMPO (EX - COMPATTAZIONE DEL CALENDARIO SCOLASTICO) 
Avanguardie educative LABORATORI DI PROPEDEUTICA MUSICALE DALLA SCUOLA PRIMARIA IN CONTINUITA’ CON LA SCUOLA SECONDARIA 
 
 
 

L'OFFERTA FORMATIVA 
 
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 
 
INFANZIA 
PLESSI - CODICE SCUOLA 
M. MONTESSORI TVAA87801D 
JEAN PIAGET TVAA87802E 
SERENA TVAA87803G 
Competenze di base attese al termine della scuola dell’infanzia in termini di identità, autonomia, competenza, cittadinanza.: 
Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri 
limiti, quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 



- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza; 
 
PRIMARIA 

 
PLESSI - CODICE SCUOLA 
AMERIGO VESPUCCI - CAMPOCROCE TVEE87801P 
G.B. PIRANESI - MOGLIANO CAP. TVEE87802Q 
DANTE ALIGHIERI - V. TORINO 1 TVEE87803R 
C. COLLODI - MAROCCO TVEE87804T 
OLME TVEE87805V 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione: 
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità,  
- è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
- Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere sé stesso e gli altri, per riconoscere ed 
apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco.  
- Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
-Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 
 
SECONDARIA I GRADO 
PLESSI - CODICE SCUOLA 
MARGHERITA HACK TVMM87801N 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione: 
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità,  
-è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
-Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed 
apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco.  
-Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
-Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 



 
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 
M. MONTESSORI TVAA87801D 
SCUOLA DELL'INFANZIA 
TEMPO SCUOLA 40 ORE SETTIMANALI 
JEAN PIAGET TVAA87802E 
SCUOLA DELL'INFANZIA 
TEMPO SCUOLA 40 ORE SETTIMANALI 
SERENA TVAA87803G 
SCUOLA DELL'INFANZIA 
TEMPO SCUOLA 40 ORE SETTIMANALI 
AMERIGO VESPUCCI - CAMPOCROCE TVEE87801P 
SCUOLA PRIMARIA 
TEMPO SCUOLA TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI 
G.B. PIRANESI - MOGLIANO CAP. TVEE87802Q 
SCUOLA PRIMARIA 
TEMPO SCUOLA 29 ORE SETTIMANALI 
DANTE ALIGHIERI - V. TORINO 1 TVEE87803R 
SCUOLA PRIMARIA 
TEMPO SCUOLA 29 ORE SETTIMANALI 
C. COLLODI - MAROCCO TVEE87804T 
SCUOLA PRIMARIA 
TEMPO SCUOLA 29 ORE SETTIMANALI 
OLME TVEE87805V 
SCUOLA PRIMARIA 
TEMPO SCUOLA TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI 
MARGHERITA HACK TVMM87801N 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
TEMPO SCUOLA 

 
 
 

 



CURRICOLO VERTICALE 
INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  
TRAGUARDI PER I CAMPI DI ESPERIENZA  

IL SÈ E L’ALTRO 
1. Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa confrontarsi con i compagni e gli adulti e ha raggiunto una prima consapevolezza delle 
regole del vivere insieme.  
 
2. Sviluppa il senso dell’identità personale, del gusto di fare da sé, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più 
adeguato accettando anche le frustrazioni.  
 
3. Si confronta, discute con gli altri bambini e con gli adulti, comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta, ha rispetto 
dell’altro ed esprime una iniziale capacità di collaborazione.  
 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
1. Il bambino vive serenamente la propria corporeità di maschio e di femmina in un’ottica non esibizionistica, ma di rispetto reciproco, ne ha cura, ne 
percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola 
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 è 
in grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto.  
2. Riconosce il proprio corpo, le sue parti e lo rappresenta.  
3. Ha maturato le abilità fini-motorie e la coordinazione oculo-manuale.  
 

I DISCORSI E LE PAROLE 
1. Il bambino utilizza la lingua italiana e si esprime in modo comprensibile e fonologicamente corretto.  
2. Arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati, familiarizza con le prime forme del codice scritto.  

 
3. Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso i linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni 
comunicative elaborando le esperienze.  
4. Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne le regole.  
 
 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 
1. Il bambino utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive varie per raccontare, per rappresentare la realtà, per esprimere la propria fantasia e 
creatività, per fissare le esperienze, per rielaborarle.  
2. Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. Attraverso la drammatizzazione.  



3. Il bambino scopre il paesaggio sonoro attraverso attività ascolto attento e silenzioso, di percezione e produzione musicale utilizzando la voce, corpo e 
oggetti.  
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
1. Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali strutturati e informali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà e valuta quantità. Esegue 
misurazioni usando unità di misura non convenzionali.  
2. Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. Si orienta nel tempo rispetto ad un passato recente e a un futuro 
immediato  
3. Osserva i fenomeni naturali (riferiti al proprio corpo, agli organismi viventi, all’ambiente) ne scopre i cambiamenti, problematizza la realtà, elabora 
semplici ipotesi  
4. Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto; segue correttamente un percorso sulla base di 
indicazioni verbali.  
 

CITTADINANZA 
1. Esprime una iniziale capacità di decentrarsi da sé e di mettersi dal punto di vista dell’altro.  
2. E’ capace di sopportare la frustrazione del divieto (non è consentito) e del NO e di accettare il rispetto delle regole, valide per tutti.  
3. Impara a “rinunciare a qualcosa per il bene di tutti gli altri (saper rispettare il proprio turno, dilazionare il soddisfacimento dei propri desideri nel 
tempo ecc.)  
4. Esprime una iniziale assunzione di responsabilità delle conseguenze delle proprie azioni, imparando ad avere CURA di sé, dell’altro, dell’ambiente, 
della natura.  
 

Dal testo delle Indicazioni Nazionali 
Dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria 

Ogni campo di esperienza offre specifiche opportunità di apprendimento, ma contribuisce allo stesso tempo a realizzare i compiti di sviluppo pensati 
unitariamente per i bambini dai tre ai sei anni, in termini di identità (costruzione del sé, autostima, fiducia nei propri mezzi), di autonomia (rapporto 
sempre più consapevole con gli altri), di competenza (come elaborazione di conoscenze, abilità, atteggiamenti), di cittadinanza (come attenzione alle 
dimensioni etiche e sociali).  
Al termine del percorso triennale della scuola dell'infanzia, è ragionevole attendersi che ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che 
strutturano la sua crescita personale.  
Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati d'animo propri e altrui.  
Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei 
propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto.  
Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti.  
Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e ha i-niziato a riconoscere le regole del 
comportamento nei contesti privati e pubblici.  



Ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali.  
Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza.  
Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore 
proprietà la lingua italiana.  
Padroneggia prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle 
rappresentazioni, dei media, delle tecnologie.  
Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana.  
È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei processi realizzati e li documenta.  
Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, lingue, esperienze.  
 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
CURRICOLO VERTICALE 

 
LINGUA ITALIANA 

Traguardi e obiettivi al termine della scuola primaria per la lingua italiana 
Premessa:  
I traguardi e gli obiettivi per la lingua italiana si rifanno ai 4 nuclei principali:  

• Oralità  

• Lettura  

• Scrittura  

• Elementi di grammatica e di riflessione sulla lingua, mentre l’apprendimento e la conoscenza del lessico si possono far rientrare nei 4 nuclei 
precedenti.  

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della 

scuola primaria per la lingua italiana 

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

• 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.  

• 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.  

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

 
Obiettivi al termine della classe terza della scuola primaria: 



• Prendere la parola negli scambi comunicativi rispettando i turni di parola per raccontare storie/avvenimenti che rispettino l’ordine cronologico.  

• Padroneggiare la lettura strumentale (decifrazione) di semplici testi mostrando di saperne cogliere il senso globale.  

• Scrivere frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che rispettino le convenzioni ortografiche e di interpunzione.  

• Riconoscere se una frase è o no completa, costituita cioè da elementi essenziali.  



Obiettivi al termine della classe quinta della scuola primaria: 

• Interagire in modo adeguato in una conversazione, in una discussione, in un dialogo su argomenti di esperienza diretta, formulando domande, 
dando risposte e fornendo spiegazioni ed esempi.  

• Leggere vari tipi di testo, impiegando tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce; utilizzare opportune strategie per 
analizzarne il contenuto; porsi domande all’inizio e durante la lettura del testo; cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione.  

• Produrre testi scritti di esperienze personali o vissute da altri, sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico e lessicale.  

• Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, riconoscerne i principali tratti grammaticali.  
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine 
della scuola secondaria di primo grado per la lingua italiana 

• L’alunno interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative:  
a)- utilizza modalità di dialogo rispettose delle idee degli altri;  
b)- utilizza il linguaggio per apprendere informazioni;  
c)- elabora opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali;  

• Ascolta e comprende testi di vario tipo, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni, l’intenzione e il mittente.  

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

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

• Legge testi letterari di vario tipo.  

• Scrive correttamente testi di vario tipo (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazioni, argomento, scopo e 
destinatario.  

• Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori.  

• Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica 
della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggiore precisione i 
significati dei testi e per correggere i propri scritti.  

 
Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado 

Ascolto e parlato  

• Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni di parola e 
fornendo un positivo contributo personale.  

• Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione: durante l’ascolto (presa di appunti, parole chiave, brevi frasi riassuntive, segni 
convenzionali) e dopo l’ascolto (rielaborazione degli appunti, esplicitazione delle parole chiave, ecc.)  

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



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

 
 
 
Lettura  

• Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti raggruppando le parole legate dal significato e usando pause e intonazioni per seguire lo 
sviluppo del testo e permettere a che ascolta di capire.  

• Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza applicando tecniche di supporto alla comprensione (sottolineature, note a 
margine, appunti) e mettendo in atto strategie differenziate (lettura selettiva, orientativa, analitica).  

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

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

• Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) e di forma diversa ( ad es. istruzioni per l’uso, lettere 
private e pubbliche, diari personali e di bordo, dialoghi, articoli di cronaca, recensioni, commenti, argomentazioni) corretti dal punto di vista 
morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario.  

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

 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo  

• Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, delle letture e di attività specifiche, il proprio patrimonio lessicale, così da 
comprendere e usare le parole dell’intero vocabolario di base, anche in accezioni diverse.  

• Comprendere e usare in modo appropriato i termini specialistici di base afferenti alle diverse discipline e anche ad ambiti di interesse personale.  
 
Elementi di grammatica esplicita e riflessioni sugli usi della lingua  

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

• Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e la struttura e la gerarchia logico-sintattica della frase complessa almeno a un 
primo grado di subordinazione.  

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



 
LINGUA INGLESE 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 
primaria per la lingua inglese 

• L’alunno comprende semplici messaggi orali e scritti, relativi ad ambiti familiari.  

• Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e dell’ambiente a lui vicino.  

• Interagisce in situazioni di gioco di breve dialogo su informazioni semplici, anche memorizzate.  

• Svolge semplici compiti dati dall’insegnante in lingua straniera.  

• Individua alcuni elementi culturali legati ai paesi anglofoni.  
 
 
 

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola primaria 
 
Ascolto (comprensione orale)  

• Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, relativi a se stesso, ai compagni, alla famiglia.  
 
Parlato (produzione e interazione orale)  

• Produrre semplici frasi riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note, anche interagendo con un compagno.  
 
Lettura (comprensione scritta)  

• Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi o sonori.  
 
Scrittura (produzione scritta)  

• Scrivere parole semplici e frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe e ad interessi personali del gruppo.  
 

Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta 
della scuola primaria 

Ascolto (comprensione orale)  

• Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni, frasi di uso quotidiano, testi multimediali e identificare il tema generale di un discorso in cui 
si parla di argomenti sconosciuti.  

 
Parlato (produzione e interazione orale)  

• Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate ed espressioni adatte alla situazione, anche interagendo con 
un compagno.  



 
Lettura (comprensione scritta)  

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

 
Scrittura (produzione scritta)  

• Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per presentarsi, per fare gli auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere e 
dare notizie, ecc.  

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

secondaria di primo grado per la lingua inglese 

• L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari.  

• Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone semplici argomenti di studio.  

• Interagisce in contesti familiari e su argomenti noti.  

• Legge semplici testi con strategie adeguate allo scopo.  

• Scrive brevi 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.  
 

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza  
della scuola secondaria di primo grado 

 
Ascolto (comprensione orale)  

• Saper ascoltare e comprendere i punti essenziali di un discorso inerente alla sfera personale, quali la scuola, il tempo libero, ecc.  
 

• Individuare, ascoltando, termini e semplici informazioni anche attinenti ad alcuni contenuti di studio.  
 
Parlato (produzione e interazione orale)  

• Descrivere o presentare persone; indicare cosa piace o non piace; chiedere e dare informazioni su argomenti familiari; esprimere un’opinione e 
motivarla con espressioni e frasi connesse in modo semplice.  

 

• Gestire una conversazione, in situazioni quotidiane prevedibili, facendo domande e scambiando idee e informazioni adeguate alla situazione.  
 
Lettura (comprensione scritta)  

• Leggere e individuare informazioni esplicite e semplici inferenze in testi e lettere personali.  
 



• Leggere globalmente testi per trovare informazioni specifiche, anche relative a semplici contenuti di studio.  
 
Scrittura (produzione scritta)  

• Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi.  
 

• Scrivere brevi lettere personali e brevi resoconti per raccontare le proprie esperienze utilizzando un lessico sostanzialmente appropriato e una 
sintassi elementare.  

 
Riflessione sulla lingua  

• Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative.  
• Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse.  

 
STORIA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola Primaria per la storia 

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

• Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individua successioni, contemporaneità e durate.  

• Legge un testo storico e riesce ad individuarne le principali caratteristiche.  

• Conosce avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo 
antico.  

 
Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola primaria. 

• Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni su aspetti del passato.  

• Riconoscere relazioni di: successione /contemporaneità /durate /Cicli temporali /mutamenti e il relativo uso di strumenti convenzionali per la 
misurazione del tempo: orologio, calendario, linea temporale…  

• Organizzare le conoscenze in semplici schemi temporali.  
Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria. 

• Ricavare informazioni da tracce del passato presenti sul territorio.  

• Leggere una carta storico-geografica relativa elle civiltà prese in considerazione.  

• Conoscere il sistema occidentale per la misurazione del tempo storico.  

• Confrontare le caratteristiche diverse delle civiltà studiate.  

• Ricavare e produrre informazioni da tabelle, carte, reperti.  

• Consultare testi storici cartacei e/o digitali.  

• Esposizione orale di concetti appresi.  
 



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

• 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 le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni;  

• Comprende aspetti e processi fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento e di potere medievale alla formazione dello stato 
unitario fino alla nascita della Repubblica;  

• Conosce aspetti e processi 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;  
 

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado 
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  

• Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei e mondiali  

• Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile.  
 
Produzione scritta e orale  

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

GEOGRAFIA 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola Primaria per la geografia 

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

• Utilizza un linguaggio specifico per interpretare carte geografiche e il globo terrestre.  

• Realizza semplici schizzi cartografici come piante, mappe, percorsi, itinerari di spostamenti-viaggi.  

• Ricava informazioni geografiche da fonti diverse, anche digitali.  

• Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici: fiumi, monti, pianure, colline, mari….  



• Individua i caratteri che connotano i paesaggi e le loro interrelazioni con gli interventi dell’uomo.  
 

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola primaria. 

• Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando gli indicatori topologici e le mappe 
di spazi noti.  

• Rappresentare oggetti e ambienti noti e tracciare percorsi nello spazio circostante attraverso l’osservazione diretta.  

• Individuare e descrivere gli elementi fisici ed antropici che caratterizzano i paesaggi della propria regione.  

• Riconoscere nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi, gli interventi positivi e negativi dell’uomo.  
 

Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria. 

• Orientarsi utilizzando i punti cardinali.  

• Avere conoscenza del territorio italiano, europeo e dei Continenti.  

• Localizzare sulla carta geografica l’Italia e le Regioni, l’Europa e i diversi Continenti su planisfero e/o mappamondo.  

• Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica…) e utilizzarlo a partire dal contesto italiano.  
 

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

• Lo studente 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 punto di riferimento fissi.  

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

• 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.  

 
Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado 

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 nella realtà territoriale, anche attraverso l’utilizzo di 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, europei e mondiali, anche in rapporto alla loro evoluzione nel tempo.  
 
Regione e sistema territoriale  

• Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, economica) applicandolo all’Italia, all’Europa e agli altri continenti  

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

MATEMATICA 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

Primaria per la matematica 

• Conoscere il valore posizionale delle cifre  

• Collocare correttamente i numeri su una retta  

• Conoscere le quattro operazioni sia per quanto riguarda il calcolo che nella terminologia  

• Saper esplicitare le strategie di calcolo  

• Conoscere le relazioni esistenti tra le operazioni  

• Utilizzare concretamente le proprietà delle diverse operazioni  

• Padroneggiare le unità di misura e saper operare con esse  

• Saper esplorare lo spazio, le forme e le figure geometriche  

• Possedere il concetto di perimetro ed area come grandezze misurabili  

• Saper misurare perimetri ed aree  

• Padroneggiare il linguaggio specifico della disciplina relativo ai contenuti affrontati.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Competenze ed Obiettivi da raggiungere al termine della classe terza  
della scuola primaria 

 
I numeri e le operazioni 
 
Competenze specifiche  Obiettivi specifici  

• Comprendere il significato delle operazioni e l’applicazione 
logica, concettuale delle stesse in diverse situazioni e 
contesti  

• Operare con i numeri in modo consapevole sia mentalmente 
che per iscritto  

• Usare il ragionamento aritmetico per risolvere situazioni 
problematiche sia reali, concrete che interne alla disciplina  

 

• Contare in senso progressivo e regressivo  

• Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, avendo 
consapevolezza della notazione posizionale  

• Confrontare ed ordinare i numeri naturali, anche rappresentandoli sulla 
retta  

• Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e 
verbalizzare le procedure di calcolo.  

• Conoscere con sicurezza le tabelline  

• Eseguire le operazioni con i numeri naturali con algoritmi 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.  

 
 

Lo spazio e le figure 

 
 
 
 

Competenze specifiche  Obiettivi specifici  

• Riconoscere e rappresentare forme del piano e dello spazio  

• Descrivere, denominare e classificare figure in base a 
caratteristiche geometriche  

• Misurare figure geometriche  

• Usare strumenti di misura comuni (metro, goniometro,…)  

• Costruire modelli concreti di figure geometriche  

• Utilizzare strumenti per il disegno geometrico.  
 

• Eseguire, descrivere, rappresentare un semplice percorso  

• Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche e costruire 
modelli materiali  

 



Competenze ed Obiettivi da raggiungere al termine della classe quinta  
della scuola primaria 

 
I numeri e le operazioni 
Competenze specifiche  Obiettivi specifici  

• Comprendere ed utilizzare in modo appropriato e corretto i 
numeri ed il loro significato, i modi di rappresentarli e la 
notazione posizionale  

• Comprendere il significato delle operazioni e l’applicazione 
logica, concettuale, delle stesse in diverse situazioni e contestI  

•  Operare con i numeri in modo  

 Acquisizione sicura del sistema posizionale decimale e del valore assunto 
dalle cifre a seconda della posizione nel numero  

 Saper leggere, scrivere, confrontare, ordinare, rappresentare sulla retta, 
numeri interi e decimali, con consapevolezza e sicurezza 

• consapevole sia mentalmente che per iscritto  

• Usare il ragionamento aritmetico per risolvere situazioni 
problematiche sia reali, concrete, che interne alla disciplina  

 

• Sicura padronanza delle tabelline  

• Sicura acquisizione del calcolo con le quattro operazioni, sia scritto 
che mentale, con stima del risultato e consapevolezza della 
correttezza dell’operazione (previsione dei risultati dei calcoli e 
confronto del risultato ottenuto); utilizzo delle operazioni inverse 
per la verifica del risultato  

• Sicura acquisizione del concetto logico espresso da ogni operazione 
e applicazione nella risoluzione di problemi  

• Sicura acquisizione delle proprietà delle operazioni  

• Consapevolezza delle relazioni esistenti tra le operazioni e loro 
utilizzo per il calcolo di termini incogniti – operazioni dirette ed 
inverse  

• Acquisizione del concetto di frazione ed applicazione ad una 
grandezza, rappresentazione di frazioni proprie e improprie  

• Acquisizione del linguaggio specifico: termini specifici delle diverse 
operazioni (addendi, fattori, somma, addizione, prodotto ……..), 
precedente, consecutivo, maggiore, minore, multiplo, sottomultiplo 
…  

 
 
 
 

 



Le relazioni, i dati e le previsioni 
Competenze specifiche  Obiettivi specifici  

• Ricercare dati per ricavare informazioni  

• Utilizzare tabelle e grafici  

• Riconoscere casi semplici di certezza, possibilità, probabilità  

• Risolvere problemi negli ambiti di contenuto  
 

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

• Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e 
tabelle  

• Misurare grandezze utilizzando unità di misura arbitrarie e strumenti 
convenzionali.  

 
 
Lo spazio e le figure 
Competenze specifiche  Obiettivi specifici  

•  
• Esplorare, rilevare, descrivere, rappresentare lo spazio  

• Determinare misure di grandezze geometriche  

• Misurare figure geometriche  

• Riconoscere le principali figure geometriche piane e solide  

• Saper osservare, confrontare, stabilire relazioni  
 

•  
• Acquisizione del concetto di unità di misura e di misurazione di una 

grandezza; saper scegliere, ma anche costruire, adeguate unità di 
misura ed operare con esse, anche sperimentalmente, per compiere 
rilevamenti, confronti, classificazioni …( di lunghezze, pesi, angoli, 
superfici  

• perimetri …)  

• Acquisizione del concetto di lunghezza, perimetro ed area come 
grandezze da misurare  

• Acquisizione delle principali unità di misura del Sistema Internazionale 
di Misura: lunghezza, capacità, peso, superficie  

• Saper operare con le unità di misura  

• Riconoscere, distinguere, confrontare, linee, forme e figure, superfici, 
angoli  

• Riconoscere, distinguere, utilizzare le rette, distinguendo tra direzione 
e verso  

• Riconoscere, denominare e classificare figure  

• Acquisizione del linguaggio specifico: sopra, sotto, davanti, dietro, 
dentro, fuori, affianco, di fronte, simmetrico, speculare, contorno e 
perimetro, superficie …  

 
 

 
 



Le relazioni, i dati e le previsioni 
Competenze specifiche  Obiettivi specifici  

• Saper organizzare una ricerca  

• Saper rappresentare dati utilizzando metodi statistici  
 

• Raccogliere dati inerenti situazioni reali e facilmente verificabili  

• Rappresentare i dati raccolti mediante tabelle e grafici  

• Calcolare la media e stabilire relazioni tra media e dati raccolti  
 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 
Secondaria di primo grado per la matematica 

I traguardi per la classe terza della scuola secondaria di primo grado sono presentati come una evoluzione di quelli della classe quinta della scuola 
primaria e gli obiettivi, per ciascun livello, comprendono in ogni caso anche quelli del livello precedente, naturalmente intesi con un grado maggiore di 
complessità delle situazioni considerate e di padronanza da parte dell’alunno (indicazioni per il curricolo e la pratica matematica / G. Anzellotti – S. 
Cotoneschi ) 
 

Competenze ed Obiettivi da raggiungere al termine della classe 
terza della scuola secondaria di primo grado 

 
I numeri e le operazioni 
Competenze specifiche  Obiettivi specifici  

• Sicura acquisizione del calcolo razionale ed algebrico, scritto e 
mentale, anche con riferimento a contesti reali  

 

• Eseguire le quattro operazioni, il calcolo con le potenze anche con l’uso 
delle proprietà, il calcolo di radici e con le radici, ordinamenti e 
confronti tra i numeri conosciuti ( numeri naturali, interi e razionali, 
relativi ) utilizzando gli usuali algoritmi scritti, a mente quando possibile 
o utilizzando strumenti appropriati ( tavole numeriche, calcolatrice …. ).  

• Utilizzare le proprietà delle operazioni e le relazioni tra operazioni 
dirette ed inverse per semplificare i calcoli e per risolvere equazioni.  

• Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri e misure e di uguaglianza di 
rapporti per calcolare termini incogniti.  

• Prevedere il risultato di una operazione, anche approssimato, per 
verificare la plausibilità di un calcolo ed essere consapevoli della 
correttezza dei calcoli eseguiti 

• Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.  
 

 

 



Lo spazio e le figure 

Competenze specifiche  Obiettivi specifici  

• Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, 
individuandone varianti, invarianti, relazioni, soprattutto a 
partire da situazioni reali  

 

• Riprodurre figure e disegni geometrici utilizzando in modo appropriato 
e con accuratezza opportuni strumenti ( riga, squadre, compasso, 
goniometro, software specifici ).  

• Rappresentare punti, segmenti e figure nel piano cartesiano.  

• Conoscere definizioni, caratteristiche e proprietà ( angoli, assi di 
simmetria, altezze, bisettrici, diagonali, … ) delle principali figure piane ( 
triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, cerchio ).  

• Determinare l’area di semplici figure sia utilizzando le più comuni 
formule, sia scomponendole in figure elementari ( per esempio 
triangoli, rettangoli ).  

• Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni sia in matematica 
che in situazioni concrete.  

• Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della circonferenza.  

• Calcolare l’area ed il volume delle figure solide più comuni.  

• Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure  
 

 

Le relazioni, le funzioni 
Competenze specifiche  Obiettivi specifici  

• Rilevare, analizzare, interpretare, mettere in relazione dati, 
sviluppare ragionamenti sugli stessi utilizzando 
consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti di 
calcolo  

 

• Esprimere la relazione di proporzionalità ( tra numeri, grandezze, …. ) 
con un’uguaglianza di frazioni e viceversa ed utilizzarla per la 
risoluzione di situazioni problematiche.  

• Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni 
(empiriche e non, ricavate da tabelle … ) per conoscere e studiare 
l’andamento di particolari funzioni del tipo y = ax , y = a/x , collegarle al 
concetto di proporzionalità.  

• Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di primo grado.  
 

 

 
 
 
 



I dati e le previsioni 
Competenze specifiche  Obiettivi specifici  

• Rilevare, analizzare, interpretare, mettere in relazione dati, 
sviluppare ragionamenti sugli stessi utilizzando 
consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti di 
calcolo  

 

• Rilevare e rappresentare insiemi di dati anche facendo uso di un foglio 
elettronico, di grafici e tabelle. Calcolare e mettere in relazione 
frequenze assolute e frequenze relative al fine di fare confronti. Saper 
calcolare e comprendere il significato di media, moda, mediana.  

• In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi possibili, 
impossibili, probabili e calcolare la probabilità degli eventi anche come 
percentuale  

 
 

I Problemi 
Competenze specifiche  Obiettivi specifici  

• Riconoscere e risolvere problemi di vario genere analizzando 
la situazione e traducendola in termini matematici, 
esplicitando il procedimento seguito anche in forma scritta e 
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 
risultati e utilizzando in modo consapevole i linguaggi specifici  

 

• Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure  

• Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di primo grado.  
 

 
 

SCIENZE 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

Primaria per le scienze 

• Osservare, descrivere, misurare, confrontare, mettere in relazione oggetti, fenomeni, processi relativi al mondo fisico e chimico, fare previsioni e 
verificare le ipotesi  

• Sperimentare con oggetti materiali e trasformazioni  

• Osservare e sperimentare sul campo  

• Osservare, descrivere, misurare, confrontare, mettere in relazione oggetti, fenomeni, processi relativi al mondo biologico, ai viventi e 
all’ambiente, fare previsioni e verificare le ipotesi  

 
 
 
 



Competenze ed Obiettivi da raggiungere al termine della classe 
quinta della scuola primaria 

Fisica e chimica  

• Osservare, utilizzare, costruire, quando possibile, semplici strumenti di misura (recipienti, regoli, bilance e leve …), imparando ad utilizzare unità 
convenzionali, per rilevare fenomeni fisici e chimici (temperatura, acidità, peso, volume, densità, concentrazione, crescita, …) 

• Rappresentare e descrivere le esperienze effettuate, i dati raccolti, mediante schemi o grafici  

• Acquisire i termini scientifici adatti a descrivere i fenomeni ed esperienze  
 
Astronomia e scienze della terra  

• Conoscere le risorse del pianeta Terra con particolare riferimento all’aria, all’acqua e al suolo, le loro caratteristiche, il ruolo nell’ambiente ed il 
loro utilizzo da parte dell’uomo  

• Conoscere i comportamenti che favoriscono il rispetto dell’ambiente  

• Osservare, comprendere, interpretare fenomeni astronomici come alternanza giorno/notte, moto apparente del sole, alternanza delle stagioni  

• Conoscere gli ambienti naturali  
 
Biologia: l’uomo, i viventi e l’ambiente  

• Conoscere gli ambienti naturali  

• Conoscere le caratteristiche che contraddistinguono gli esseri viventi  

• Conoscere la varietà degli esseri viventi e classificarli in base ad alcune specifiche ma evidenti caratteristiche (vertebrati e invertebrati, pesci ed 
anfibi, rettili, uccelli e mammiferi…)  

• Conoscere i comportamenti che favoriscono il rispetto di tutti gli esseri viventi, dell’ambiente e le reciproche relazioni  

• Conoscere i comportamenti che favoriscono l’igiene ed una buona salute dell’uomo (sport, alimentazione ...)  
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 
Secondaria di primo grado per le scienze 

• Osservare, descrivere, misurare, confrontare, mettere in relazione oggetti, fenomeni, processi relativi al mondo fisico e chimico, fare previsioni e 
verificare le ipotesi  

• Sperimentare con oggetti materiali e trasformazioni  

• Osservare e sperimentare sul campo  

• Osservare, descrivere, misurare, confrontare, mettere in relazione oggetti, fenomeni, processi relativi al mondo biologico, ai viventi e 
all’ambiente, fare previsioni e verificare le ipotesi  

 
 
 



 
Competenze ed Obiettivi da raggiungere al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado 

Fisica e chimica  

• Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: pressione, volume, velocità, peso, peso specifico, forza temperatura, calore, carica elettrica, …, in 
varie situazioni di esperienza. Realizzare esperienze quali ad esempio: piano inclinato, galleggiamento, vasi comunicanti, riscaldamento 
dell’acqua, fusione del ghiaccio, costruzione di circuiti pila –interruttore –lampadina.  

• Conoscere i concetti di trasformazione chimica; sperimentare reazioni (non pericolose) anche con prodotti chimici di uso domestico e 
interpretarle sulla base di modelli semplici di struttura della materia; osservare e descrivere lo svolgersi delle reazioni e i prodotti ottenuti. 
Realizzare esperienze quali ad esempio: soluzioni in acqua, combustioni, …….  

 
Astronomia e scienze della Terra  

 Osservare ed interpretare i più evidenti fenomeni celesti utilizzando l’osservazione del cielo, planetari o simulazioni al computer.  
 Interpretare, spiegare e rappresentare, anche per mezzo di simulazioni fenomeni celesti come le eclissi, il movimento apparente del sole sulla volta 

celeste e relazione con le stagioni  
 Conoscere la struttura della Terra, i suoi movimenti interni ( moti convettivi e teoria della tettonica a placche ) e metterli in relazione con i rischi 

sismici, vulcanici, idrogeologici …. al fine di comprendere l’importanza di pianificare eventuali attività di prevenzione.  
 Riconoscere i principali tipi di rocce, i processi geologici da cui hanno avuto origine e metterli in relazione con il territorio, l’evoluzione del pianeta e 

l’evoluzione della vita.  
 
Biologia  

 Riconoscere le somiglianze e le differenze del funzionamento delle diverse specie di viventi e saperle mettere in relazione con l’ambiente.  
 Sviluppare progressivamente la capacità di comprendere e spiegare il funzionamento dei viventi, anche mediante esperienze pratiche, mettendolo in 

relazione con il modello cellulare e collegando importanti funzioni biologiche quali respirazione cellulare e respirazione, alimentazione e metabolismo 
cellulare, crescita, sviluppo e duplicazione cellulare, crescita delle piante e fotosintesi …….  

 Acquisire consapevolezza delle relazioni esistenti tra salute e benessere e una corretta alimentazione, danni provocati da abitudini e comportamenti 
rischiosi ( fumo, alcool, droghe, sedentarietà … ).  

 Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la sessualità.  
 

ARTE E IMMAGINE 
Indicazioni metodologiche  
Si ritiene di utilizzare ipotesi di traguardi per campi di esperienza sia nella scuola dell’infanzia che nella scuola primaria ed eventualmente per obiettivi 
nell’ambito della scuola secondaria a partire dal secondo anno.  
Partendo dalla considerazione che il segno altro non è che la grafica del gesto e stabilendo la relazione Gesto/Segno/Linguaggio, possiamo identificare 
una serie di ambiti da esplorare per un approccio di educazione all’arte. Useremo quattro verbi, che possiamo definire trasversali, per definire i nostri 
ambiti di intervento.  



 
CONOSCERE se stessi, l’altro e il mondo attraverso il linguaggio dei segni, del colore, dell’uso di materiali diversi e soprattutto attraverso l’uso dei sensi 
(E’ importante non distinguere e non specializzare le attività di tipo sensorio, ma proporre sempre attività che stimolino l’insieme delle capacità 
sensoriali- “Sentiamo con tutto noi stesso”)- Il linguaggio dell’arte è molteplice e diventa importante attivare la “riscoperta” dei sensi come mezzo per 
conoscere. Il bambino prima e l’adolescente poi, utilizzano molto bene il linguaggio sensoriale e dei segni come mezzo di conoscenza, si tratta quindi di 
introdurre, di volta in volta, attraverso le attività proposte, nuovi elementi, mezzi e strumenti per favorirne l’arricchimento. Questo ambito permette 
attività interessanti in tutti e tre gli ordini di scuola e garantisce continuità di percorso nello sviluppo della sfera sensoriale.  
 
COMUNICARE attraverso segni, colore, materiali diversi, gesti, attività psicomotorie relazionali, e ludiche. La modalità di comunicare attraverso linguaggi 
non verbali è spesso innata nel bambino ma tende a venire inibita con la padronanza del linguaggio verbale, più immediato e di facile utilizzo. Si tratta di 
far crescere parallelamente i due linguaggi, proponendo attività che “stimolino” l’utilizzo del linguaggio non verbale. La capacità espressiva viene 
fortemente rafforzata dall’utilizzo del linguaggio non verbale che attiene al mondo delle emozioni e del “sentire”. L’arte ha una grande valenza 
comunicativa e riesce a superare tutti gli altri linguaggi per la sua universalità. Si tratta dunque di aumentare la capacità di lettura dei codici del 
linguaggio non verbale proponendo attività grafico/creative sia individuali che collettive (si comunica soprattutto con altri e quindi diventano 
interessanti i disegni collettivi o a contributo seguendo delle sequenze in cui chi interviene deve tener conto del contesto precedente. Utili anche i grandi 
collage in cui l’intervento del singolo può essere organizzato precedentemente o a risposta immediata.) Anche questo ambito permette attività sia 
interessanti che ludiche da utilizzare nei tre ordini scolastici (utilizzando ovviamente strumenti e materiali diversi).  
 
INTERPRETARE la realtà attraverso il “linguaggio dell’arte”. Qui diventa interessante approfondire i diversi registri che l’arte stessa ci propone.  
 
Il linguaggio figurativo, riferito alla realtà esterna e al mondo conosciuto. Questo linguaggio attiene alla capacità di “vedere” ma anche alle innumerevoli 
possibilità di interpretare la realtà stessa. Si tratta di far crescere l’osservazione del mondo che ci circonda utilizzando l’ambiente naturale, quello che 
vediamo/non vediamo tutti i giorni. Il giardino scolastico è un’ottima occasione per scoprire il mondo esterno. Non mi riferisco solo alla possibilità di 
disegnare dal vero alberi, piante, fiori, ecc… ma alla possibilità di costruire esperienze dirette con l’ambiente circostante, piantando, innaffiando e 
partecipando attivamente al processo di cura e manutenzione. “Vedere” non è legato esclusivamente alla capacità di osservazione, ma è una forma di 
conoscenza che permette di aggiungere profondità alla nostra espressione, così come l’esperienza che attraversa l’intera persona crea i presupposti per 
apprendimenti permanenti. Le attività da proporre nel campo figurativo sono molteplici e permettono, alla fine di un’esperienza, di esplorare nel campo 
dell’arte, chi si è cimentato precedentemente con gli stessi problemi. Questo permette di entrare nel campo dell’arte e degli artisti non attraverso un 
percorso temporale (linearità della storia) ma seguendo piuttosto la curiosità e le tematiche che questa curiosità può sollecitare. Si tratta di attività che 
possono essere utilizzate nei tre ordini scolastici e permettono un approccio leggero e accattivante nei confronti della storia dell’arte a cui viene 
restituito anche il concetto di “circolarità “ che i libri costruiti sulla cronologia degli eventi hanno completamente dimenticato.  
 
Il linguaggio simbolico spesso utilizzato dal bambino per le sue rappresentazioni costituisce un mezzo espressivo interessante da esplorare. L’uso di 
simbolismi, che possono essere legati anche alla conoscenza del mondo esterno, aggiunge significato alla rappresentazione e diventano stimolo al 
pensiero creativo. Si può partire da elementi naturali molto semplici (es. il mare –mondo esterno figurativo) e legarli ad aspetti relativi ad uno stato 



d’animo o ad una emozione. Si possono poi sviluppare tematiche più complesse in cui lo stimolo iniziale può attingere ad alcuni aspetti della personalità 
e/o del proprio mondo interiore. Questo è un buon passaggio verso la riflessione su se stessi. I ragazzi, specialmente a livello di scuola secondaria, sono 
molto orientati verso l’altro e tendono a trattare di se in maniera collettiva, le attività non verbali e grafico/pittoriche in particolare di questo tipo 
possono riportare l’attenzione sul proprio io e favorire la riflessione. Nella scuola dell’infanzia e primaria questo tipo di linguaggio è naturalmente 
utilizzato, a volte in modo inconsapevole dai bambini, per rappresentare. Si tratta di proporre attività stimolanti per indurre un uso più consapevole e 
più frequente di questo linguaggio, che costituisce una grande risorsa espressiva.  
 
Il Linguaggio Astratto, forse la forma espressiva più adatta per esplorare e rivolgersi al proprio mondo interiore. Si tratta di un linguaggio che permette 
di portare in superficie emozioni e sensazioni e di tradurle a livello grafico/pittorico. L’astrattismo, così come l’arte materica e la pittura contemporanea, 
permette al bambino prima e all’adolescente poi di scoprire un uso realmente creativo dei materiali creando i giusti presupposti per un pensiero 
divergente e libero. Partendo dalle esperienze di Kandinskj e/o di Pollock si possono costruire delle attività interessanti sul dripping, sugli andamenti, e 
sull’uso libero di forme e colori che permettono, senza possedere prerequisiti specifici, di approcciare, quasi in modo ludico, al processo artistico e 
creativo.  
 
RACCONTARE se e il mondo, attraverso i linguaggi dell’arte. Raccontare attraverso le immagini costringe l’utilizzatore ad essere regista della 
rappresentazione. E’ probabilmente la forma che maggiormente coinvolge la persona, perché si tratta di usare il linguaggio dei segni per rivivere alcune 
esperienze personali o collettive, ma anche narrare storie o avvenimenti. Nella forma a sequenze diventa illustrazione per fiabe, storie o fumetti. Questo 
tipo di utilizzo è però abbastanza complesso in quanto implica una conoscenza elevata del linguaggio visuale. Raccontarsi attraverso i disegni grafici o 
pittorici, permette però di portare alla superficie anche avvenimenti difficili da trattare oralmente e a volte di entrare nel mondo dell’inconscio. Attività 
relative al “raccontare” possono essere organizzate nei tre ordini di scuola, sia con esperienze individuali che collettive. Sono numerose le tecniche che 
possono essere sperimentate nel campo del “raccontare” attraverso segni e colore e diventa interessante prendere spunto dagli illustratori (esiste una 
mostra annuale a Sarmede, paesino vicino a Vittorio Veneto, dove partecipa il meglio degli illustratori a livello mondiale) che ormai utilizzano molteplici 
materiali e si avvalgono anche delle moderne tecnologie.  
A margine di questa breve riflessione spenderei due parole sul valore del termine “Educazione Artistica”. L'educazione artistica è stata sostituita da “Arte 
e immagine”; la stessa sorte è toccata all' educazione musicale, tecnica e fisica. Una scelta che rappresenta un segno di profonda involuzione per 
discipline che, nel corso degli ultimi decenni, hanno acquisito una dimensione didattica e un profilo del tutto particolare. Sopprimendo la definizione di 
educazione anche le discipline a spiccata valenza espressiva e creativa vengono appiattite su una concezione unica e omologante di materia scolastica 
esclusivamente dedicata all'apprendimento di contenuti teorici e strumentali. Le educazioni, forti della loro diversità, sono state uno strumento, 
concettuale e operativo, essenziale per la costruzione di un progetto educativo fondato sull'integrazione di peculiarità diverse, intendendo la differenza 
come risorsa. In questo risiedeva il senso anche di una differente denominazione. Il concetto di educazione, utilizzato per definire una disciplina, indica 
l'intenzione di attribuire una chiara prevalenza alla dimensione formativa dell'insegnamento, sia a livello di obiettivi sia di prassi operativa. 
 
 
 

 



CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE PRIMA 

ITALIANO MATEMATICA LINGUA 
INGLESE 

STORIA GEOGRAFIA SCIENZE ARTE E 
IMMAGINE 

MUSICA ED.FISICA ED.CIVICA 

ASCOLTO E 
PARLATO 

NUMERI 

LISTENING 
Ascolto 
(comprensione 
orale) 

USO DELLE FONTI ORIENTAMENTO 

ESPLORARE E 
DESCRIVERE 
OGGETTI E 
MATERIALI 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

ASCOLTARE E 
RICONOSCERE 
GLI ELEMENTI 
COSTITUTIVI 
DEL 
LINGUAGGIO 
SONORO E 
MUSICALE 
(ASCOLTO) 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

COSTITUZIONE, 
ORDINAMENTO 
DELLO STATO, 
DELLE AUTONOMIE 
LOCALI E DELL’U.E.; 
CULTURA DELLA 
LEGALITÀ 

1  Nelle 
conversazioni è in 
grado di ascoltare 
e comprendere  
gli interventi di 
compagni ed 
insegnanti. 
2  Partecipa alle 
conversazioni 
rispettando il 
proprio turno di 
parola. 
3  Interviene 
nelle 
conversazioni in 
modo chiaro e 
pertinente. 
4  Comprende 
semplici istruzioni 
su attività/giochi. 
5 Memorizza 
filastrocche e/o 
semplici poesie 

1. Conta 
oggetti, a voce  
alta e 
mentalmente, 
in senso 
progressivo e 
regressivo. 
2.Legge e scrive 
i numeri 
naturali in 
notazione 
decimale, 
riconoscendo il 
valore 
posizionale 
delle cifre 
3.Confronta e 
ordina numeri 
naturali 
4.Esegue 
semplici 
operazioni con i 
numeri naturali, 
anche con il 
supporto di 
oggetti e 
strumenti 

1.Individua e 
riconosce 
vocaboli, 
semplici 
istruzioni 
operative, 
canzoni, chant, 
ecc. pronunciati 
chiaramente e 
lentamente 
relativi a se 
stesso, ai 
compagni, alla 
famiglia. 

1.Coglie i 
mutamenti nel 
tempo osservando 
fenomeni naturali 
e di vita 
quotidiana. 
 
2.Ricava 
informazioni in 
merito al proprio 
passato da oggetti 
personali. 

1.Si muove nello 
spazio 
conosciuto 
utilizzando gli 
indicatori 
topologici 
(avanti, dietro, 
sinistra, destra 
ecc.) e i punti di 
riferimento. 
 
2.Esegue 
percorsi 
utilizzando 
mappe di spazi 
noti (carte 
mentali). 
 
3.Individua e 
rappresenta la 
posizione di 
oggetti in uno 
spazio grafico. 

1.Individua e 
classifica, 
attraverso 
l’interazione 
diretta, oggetti 
di uso 
quotidiano, ne 
analizza le 
caratteristiche 
in base ai dati 
sensoriali 
(duro/morbido, 
caldo/freddo, 
liscio/ruvido…) 
e ne riconosce 
le funzioni 
d’uso. 

 
2.Espone con 
un linguaggio 
semplice ma 
appropriato ciò 
di cui ha fatto 
esperienza. 

1.È in grado di 
comunicare 
esperienze e 
stati d’animo 
attraverso il 
disegno ed 
utilizzando 
diversi materiali 
di 
manipolazione. 
 
2.È in grado di 
rappresentare 
lo schema 
corporeo. 

1.Distingue il 
suono dal 
rumore. 
2.Identifica 
particolari 
suoni e rumori 
dell’ambiente.  

3.Discrimina 
diversi 
fenomeni 
sonori. 

1. Su indicazione dell’insegnante 
si colloca in posizioni diverse in 
rapporto ad altri e/o oggetti 
(davanti-dietro, sopra-sotto, 
dentro fuori) 
2.Utilizza semplici schemi 
posturali motori (correre/ saltare/ 
lanciare/ afferrare…) 

1.Individua ruoli e 
funzioni delle 
persone in famiglia 
e nella comunità 
scolastica. 
2.Osserva le regole 
condivise in classe e 
nella scuola e sa 
spiegarne la 
funzione. 
3.Individua alcuni 
dei principali servizi 
pubblici presenti 
nel proprio Comune 
o nelle vicinanze: 
ospedali, uffici 
postali, uffici 
comunali, aziende 
di trasporto, ecc. e 
riferisce in modo 
semplice le loro 
funzioni essenziali. 
4.Sa riferire in 
modo semplice 
alcuni contenuti 
della Dichiarazione 
universale dei diritti 
dell’infanzia. 

LETTURA 
SPAZIO E 
FIGURE 

SPEAKING 
Parlato 
(produzione e 
interazione 
orale) 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 

LINGUAGGIO 
DELLA GEO 
GRAFICITÀ 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 
SUL CAMPO 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

UTILIZZARE IL 
LINGUAGGIO 
MUSICALE A 
FINI 
ESPRESSIVO- 
COMUNICATIVI 
(PRODUZIONE) 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITA’ COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 

AGENDA 2030 E 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE; 
SALUTE, 
BENESSERE; 
VALORIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO 
CULTURALE; 
AMBIENTE; 



SICUREZZA E 
PROTEZIONE CIVILE 

1  Legge lettere, 
sillabe, parole 
associando 
correttamente 
fonemi e grafemi. 
 
2 Legge frasi e 
brevi testi 
cogliendone il 
senso globale. 
 

1.Riconosce e 
denomina 
semplici figure 
geometriche 
 
2.Disegna 
semplici figure 
geometriche . 
 
3.Comunica la 
posizione di 
oggetti sia 
rispetto a se 
stesso, sia 
rispetto ad altre 
persone o 
oggetti, usando 
gli indicatori 
spaziali. 

1.Produce 
parole o 
semplici frasi 
riferite ad 
oggetti, 
luoghi, 
persone, 
situazioni 
note. 
 

2.Interagisce 
con un 
compagno per 
presentarsi e/o 
giocare, 
utilizzando 
espressioni e 
frasi 
memorizzate 
adatte alla 
situazione. 

1.Utilizza modalità 
diverse per 
ricostruire una 
storia narrata o 
personale. 
 
2.Riconosce la 
ciclicità dei 
fenomeni regolari 
e le loro 
caratteristiche. 

 
3.Riconosce 
sequenze 
cronologiche 
utilizzando gli 
indicatori 
temporali. 

 
4. Colloca 
esperienze 
personali 
utilizzando 
strumenti 
convenzionali, per 
la sequenza 
cronologica. 

1.Descrive e 
traccia semplici 
percorsi nello 
spazio 
circostante, con 
disegni e simboli. 
 
2.Legge e 
interpreta 
semplici 
rappresentazioni 
dello spazio 
conosciuto. 

1.Individua le 
caratteristiche 
dei viventi in 
relazione ai non 
viventi. 
 
2.Osserva i 
momenti 
significativi del 
ciclo vitale di 
piante e 
animali. 
 
3.Osserva, 
descrive e 
classifica 
animali comuni 
in base a 
differenze e 
somiglianze. 
 
4.Descrive a 
parole, con 
disegni e brevi 
didascalie, 
semplici 
fenomeni della 
vita quotidiana, 
dopo aver 
effettuato 
osservazioni ed 
esperienze in 
classe. 

1.Sa riconoscere 
in modo 
guidato, 
attraverso un 
approccio 
operativo, i 
colori e le forme 
presenti 
nell’ambiente 
circostante. 

1.Utilizza la 
voce e/o  il 
corpo e gli 
oggetti per la 
produzione 
spontanea e 
riproduzione di 
semplici 
sequenze 
vocali, 
strumentali o 
ritmiche.  

2.Esplora le 
diverse 
possibilità 
espressive della 
voce. 

3.Esegue canti 
individuali e di 
gruppo. 

1. Utilizza in modo personale il 
corpo per esprimere e 
comunicare stati emozionali 
2.Utilizza gesti per rappresentare 
situazioni comunicative reali e 
fantastiche. 

1.Ha cura del 
proprio materiale 
e delle proprie 
cose e li 
riconosce; 
rispetta i 
materiali e le 
cose altrui. 
2.Assume 
comportamenti e 
incarichi 
all’interno della 
classe e della 
scuola  per la 
cura degli 
ambienti, dei 
beni comuni, di 
forme di vita 
(piante, animali) 
che sono state 
affidate alla sua 
responsabilità. 
3.Osserva le 
principali regole 
della strada 
come pedone. 
4.Osserva i 
comportamenti 
appresi in caso di 
emergenza ed 
evacuazione. 
5.Osserva le 
regole per la 
gestione 
differenziata dei 
rifiuti. 

SCRITTURA 
RELAZIONI, 
DATI E 
PREVISIONI 

READING 
Lettura 
(comprensione 
scritta) 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

PAESAGGIO 
L’UOMO I 
VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

COMPRENDERE 
ED APPREZZARE 
OPERE D’ARTE 

 
IL GIOCO,LO SPORT,LE REGOLE, IL 
FAIR PLAY 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

1  Copia 
autonomamente 
da modello dato. 
 
2  Scrive 
correttamente 
lettere, sillabe, 
parole. 
 

1.Classifica e 
rappresenta 
numeri, figure, 
oggetti in base 
a una proprietà 
 
2.Legge e 
rappresenta 
relazioni e dati 

1.Legge semplici 
parole 
accompagnate 
da supporti visivi 
o sonori, 
cogliendo parole 
e frasi già 
acquisite a 
livello orale. 

1.Colloca le 
conoscenze 
acquisite in 
semplici schemi 
temporali. 

1.Individua gli 
elementi 
caratteristici di 
ambienti noti e 
ne riconosce le 
funzioni. 

1.Osserva e 
individua 
alcune 
caratteristiche 
del proprio 
ambiente e 
degli organismi 
in esso 
presenti. 

1.Descrive ciò 
che vede in 
un’opera d’arte 
riconoscendone 
forme e colori 
presenti. 

 1.Partecipa a giochi collettivi 
d’imitazione/immaginazione 
2.Partecipa al gioco rispettando le 
indicazioni. 

1.Utilizza nelle 
funzioni 
principali 
televisore, 
telefono e 
telefonino. 

2.Utilizza, con la 
guida dell’adulto, 



3  Scrive semplici 
frasi legate ad 
esperienze 
personali. 
 
4  Scrive sotto 
dettatura in 
modo 
ortograficamente 
corretto. 

con semplici 
tabelle e grafici 
 
3.Confronta 
grandezze 
utilizzando 
oggetti, disegni 
e unità di 
misura 
arbitrarie 

 
2.Riconosce e 
denomina le 
parti esteriori 
principali del 
proprio corpo. 
 
3.Riconosce le  
trasformazioni 
ambientali in 
relazione alla 
successione 
delle stagioni. 

i dispositivi di 
lavoro in classe: 
LIM, tablet, PC… 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 
LESSICO 

PROBLEMI 

WRITING 
Scrittura 
(produzione 
scritta) 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

REGIONE E 
SISTEMA 
TERRITORIALE 

   
SALUTE,BENESSERE,PREVENZIONE 
E SICUREZZA 

ARGOMENTAZIONE 
ATTRAVERSO 
DIVERSI SISTEMI DI 
COMUNICAZIONE 

1  Comprende il 
significato di 
parole nuove 
apprese da testi 
ascoltati o letti. 
 

1.Formula 
ipotesi 
risolutive su 
semplici 
problemi posti 
o rilevati 
nell’esperienza, 
con l’ausilio di 
disegni e/o 
materiali 

 
/////// 

1.Rappresenta 
sequenze di 
azioni. 
 
2.Ricostruisce 
oralmente 
sequenze di 
azioni. 

 
/////// 

   1.Riconosce ed utilizza semplici 
attrezzi. 
2.Si muove rispettando lo spazio 
altrui. 
3.Adotta adeguati comportamenti 
igienici. 

1.Sa formulare 
opinioni 
pertinenti 
intorno ad un 
tema relativo a  
esperienze 
personali,  anche 
servendosi di 
supporti grafici. 

GRAMMATICA          

1  Conosce e 
rispetta le 
principali regole 
ortografiche e i 
principali segni di 
interpunzione. 
 

         

  



CLASSE SECONDA 

ITALIANO MATEMATICA LINGUA 
INGLESE 

STORIA GEOGRAFIA SCIENZE ARTE E 
IMMAGINE 

MUSICA ED.FISICA ED.CIVICA 

ASCOLTO E 
PARLATO 

NUMERI 

LISTENING 
Ascolto 
(comprension
e orale) 

USO DELLE 
FONTI 

ORIENTAMENT
O 

ESPLORARE E DESCRIVERE 
OGGETTI E MATERIALI 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

ASCOLTARE E 
RICONOSCERE 
GLI ELEMENTI 
COSTITUTIVI 
DEL 
LINGUAGGIO 
SONORO E 
MUSICALE 
(ASCOLTO) 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

COSTITUZIONE, 
ORDINAMENTO 
DELLO STATO, 
DELLE 
AUTONOMIE 
LOCALI E 
DELL’U.E.; 
CULTURA DELLA 
LEGALITÀ 

1 Nelle 
conversazioni è 
in grado di 
ascoltare e 
comprendere gli 
interventi di 
compagni ed 
insegnanti. 
2 Partecipa alle 
conversazioni 
rispettando il 
turno e 
interviene in 
modo 
pertinente. 
3 Racconta 
esperienze 
personali e/o 
storie 
fantastiche 
rispettando 
l’ordine 
cronologico. 
4Comprende 
e/o dà semplici 
istruzioni su un 
gioco o 
un’attività 
conosciuta. 
5Coglie il senso 
globale di 
conversazioni 
e/o di storie 
riferendo 
informazioni 
pertinenti. 

1.Conta oggetti 
a voce e 
mentalmente in 
senso 
progressivo e 
regressivo; 
2.Legge e scrive 
i numeri 
naturali, li 
confronta e li 
ordina avendo 
consapevolezza 
del valore 
posizionale delle 
cifre; 
3. Esegue 
mentalmente 
semplici 
operazioni 
4.Conosce le 
tabelline della 
moltiplicazione 
dei numeri fino 
a 10 
5.Esegue 
operazioni con i 
numeri naturali: 
addizioni e 
sottrazioni con e 
senza cambio, 
moltiplicazioni  
a una cifra, 
primi accenni di 
ripartizione 

1.Individua e 
riconosce 
vocaboli, 
istruzioni, 
espressioni e 
frasi di uso 
quotidiano, 
pronunciati 
chiaramente 
e 
lentamente 
relativi a se 
stesso, ai 
compagni, 
alla famiglia. 

1.Coglie i 
mutamenti nel 
tempo 
osservando 
fenomeni 
naturali e di vita 
quotidiana. 
2.Ricava 
informazioni in 
merito al proprio 
passato da 
oggetti 
personali. 

1.Si muove 
nello spazio 
conosciuto 
utilizzando gli 
indicatori 
topologici 
(avanti, dietro, 
sinistra, destra 
ecc.) e i punti di 
riferimento. 
2.Esegue 
percorsi 
utilizzando 
mappe di spazi 
noti (carte 
mentali). 
3.Individua e 
rappresenta la 
posizione di 
oggetti in uno 
spazio grafico. 

1.Individua e classifica, 
attraverso l’interazione 
diretta, oggetti di uso 
quotidiano, ne analizza le 
caratteristiche in base ai 
dati sensoriali 
(duro/morbido, 
caldo/freddo,liscio/ruvido
…) e ne riconosce le 
funzioni d’uso. 
2.Espone con un 
linguaggio semplice ma 
appropriato ciò di cui ha 
fatto esperienza. 

1.Sa esprimere 
sensazioni in 
modo 
spontaneo, 
utilizzando 
rappresentazio
ni sia grafiche 
che plastiche.  
2.È in grado di 
rappresentare 
con il disegno o 
l’uso di 
materiali 
diversi un 
contenuto dato 
e/o vissuto e 
spiegare 
verbalmente la 
propria 
produzione. 
3.È in grado di 
rappresentare 
lo schema 
corporeo 
arricchendolo 
di particolari. 

1.Discrimina e 
classifica 
diversi 
fenomeni 
sonori. 
Denomina in 
modo 
autonomo 
tutti i 
fenomeni 
sonori.  

2.Segue il 
ritmo della 
musica 
proposta. 

1.Segue le indicazioni per 
eseguire una successione 
movimenti  all’interno di 
percorsi. 
2.Utilizza semplici schemi 
posturali e motori in relazione 
allo spazio. 

1.Individua gli 
aspetti essenziali 
che riguardano il 
lavoro dei genitori 
e delle persone 
con cui entra in 
relazione 
(operatori 
scolastici, 
educatori, 
animatori, 
allenatori, vigili 
urbani, autisti di 
mezzi, negozianti, 
ecc.). 
2.Osserva le 
regole condivise in 
classe e nella  
scuola e sa 
spiegarne la 
funzione. 
3.Riferisce e segue 
semplici regole 
sull’uso del 
denaro nella vita 
quotidiana; sa 
spiegare i concetti 
di spesa e di 
risparmio in 
contesti pratici. 
4.Sa riferire in 
modo semplice 
alcuni contenuti 
della 
Dichiarazione 
universale dei 
diritti 
dell’infanzia. 



LETTURA 
SPAZIO E 
FIGURE 

SPEAKING 
Parlato 
(produzione e 
interazione 
orale) 

ORGANIZZAZION
E DELLE 
INFORMAZIONI 

LINGUAGGIO 
DELLA GEO 
GRAFICITÀ 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

UTILIZZARE IL 
LINGUAGGIO 
MUSICALE A 
FINI 
ESPRESSIVO- 
COMUNICATI
VI 
(PRODUZIONE
) 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 
COME MODALITA’ 
COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

AGENDA 2030 E 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE; 
SALUTE, 
BENESSERE; 
VALORIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO 
CULTURALE; 
AMBIENTE; 
SICUREZZA E 
PROTEZIONE 
CIVILE 

1 Legge brevi 
testi in modo 
corretto e 
scorrevole sia 
nella modalità 
ad alta voce sia 
in quella 
silenziosa 
(lettura di 
decifrazione) 
2 Legge vari tipi 
di testi 
(narrativi, 
fantastici, 
poetici, 
informativi) 
cogliendone gli 
elementi 
principali e il 
significato 
globale. 
3 Comprende il 
significato di 
parole non note 
in base al 
contesto  

1.Riconosce, 

descrive e 

denomina le 

principali figure 

geometriche. 

2.Disegna figure 

geometriche 

piane attraverso 

l’uso di 

strumenti 

(righello, 

squadra…) 

3.Esegue un 
semplice 
percorso 
partendo dalla 
descrizione 
verbale o dal 
disegno; dà 
istruzioni a 
qualcuno 
perché compia 
un percorso. 

1.Produce 
brevi frasi 
significative 
riferite ad 
oggetti, 
luoghi, 
persone, 
situazioni 
note. 

2.Interagisce 
con un 
compagno 
per 
presentarsi 
e/o giocare, 
utilizzando 
espressioni e 
frasi 
memorizzate 
adatte alla 
situazione. 

1.Utilizza 
modalità diverse 
per ricostruire 
una storia 
narrata o 
personale. 
2.Riconosce la 
ciclicità dei 
fenomeni 
regolari e le loro 
caratteristiche. 
3.Riconosce 
sequenze 
cronologiche 
utilizzando gli 
indicatori 
temporali. 
4.Colloca 
esperienze 
personali 
utilizzando 
strumenti 
convenzionali, 
per la sequenza 
cronologica. 

1.Descrive e 
traccia semplici 
percorsi nello 
spazio 
circostante, 
con disegni e 
simboli. 
2.Legge e 
interpreta 
semplici 
rappresentazio
ni dello spazio 
conosciuto. 

1.Individua le 
caratteristiche dei viventi 
in relazione ai non viventi. 
2.Osserva i momenti 
significativi del ciclo vitale 
di piante e animali. 
3.Osserva, descrive e 
classifica animali comuni 
in base a differenze e 
somiglianze. 
4.Descrive a parole, con 
disegni e brevi didascalie, 
semplici fenomeni della 
vita quotidiana, dopo aver 
effettuato osservazioni ed 
esperienze in classe. 

1.Sa osservare 
un’immagine e 
descrivere gli 
elementi 
descrittivi e/o 
espressivi che 
la 
compongono. 

1.Utilizza la 
voce e/o il 
corpo e gli 
oggetti per la 
riproduzione 
di semplici 
sequenze 
vocali 
strumentali o 
ritmiche. 

2.Utilizza la 
voce e/o  il 
corpo e gli 
oggetti per la 
produzione di 
semplici 
sequenze 
vocali 
strumentali o 
ritmiche in 
modo 
creativo.  

3.Esegue canti 
individuali e di 
gruppo. 

1.Utilizza il corpo per 
rappresentare situazioni 
comunicative reali e 
fantastiche. 
2.Utilizza in modo personale il 
corpo per esprimere e 
comunicare stati emozionali. 
3.Riconosce e riproduce 
semplici sequenze ritmiche con 
il proprio corpo. 

1.Osserva 
comportamenti 
rispettosi della 
propria sicurezza 
e salute nel gioco, 
nell’attività 
scolastica, 
nell’alimentazione
. 
2.Osserva le 
principali regole 
della strada come 
pedone o ciclista. 
3.Individua, 
nell’esperienza 
quotidiana, i 
comportamenti 
che hanno 
maggiore impatto 
ambientale: 
consumo di 
acqua, di energia, 
gestione dei 
rifiuti, traffico… e 
adotta semplici 
comportamenti 
che lo riducono. 
4.Osserva i 
comportamenti 
appresi in caso di 
emergenza ed 
evacuazione. 

SCRITTURA 
RELAZIONI, DATI 
E PREVISIONI 

READING 
Lettura 
(comprension
e scritta) 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

PAESAGGIO 
L’UOMO I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

COMPRENDERE 
ED 
APPREZZARE 
OPERE D’ARTE 

 
IL GIOCO,LO SPORT,LE REGOLE, 
IL FAIR PLAY 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

1 Scrive sotto 
dettatura in 
modo 
ortograficament
e corretto. 
2 Scrive 
autonomament

1.Legge e 

rappresenta 

relazioni e dati 

con diagrammi, 

schemi e tabelle 

2.Comincia a 
misurare 
grandezze 

1.Legge 
semplici 
parole e 
brevi frasi 
accompagna
ti da 
supporti 
visivi o 

1.Colloca le 
conoscenze 
acquisite in 
semplici schemi 
temporali. 

1.Individua gli 
elementi 
caratteristici di 
ambienti noti e 
ne riconosce le 
funzioni. 

1.Osserva e individua 
alcune caratteristiche del 
proprio ambiente e degli 
organismi in esso presenti. 
2.Riconosce e denomina le 
parti esteriori principali 
del proprio corpo. 

1.Familiarizza 
con l’uso di 
colori e di 
tecniche 
presenti in 
opere d’arte 
note e/o 
presenti sul 

 1.Applica correttamente 
modalità esecutive di numerosi 
giochi di movimento. 
2.Partecipa al gioco rispettando 
indicazioni e regole. 

1.Distingue le 
funzioni principali 
dei diversi 
dispositivi 
tecnologici con 
cui entra in 
relazione. 
2.Utilizza, con la 
guida dell’adulto, i 
dispositivi di 



e semplici frasi 
e/o didascalie. 
3 Scrive 
autonomament
e brevi testi 
legati a scopi 
concreti o a 
situazioni 
quotidiane. 

usando sia unità 
di misura 
arbitrarie che 
convenzionali 

sonori, 
cogliendo 
parole e frasi 
già acquisite 
a livello 
orale. 

3.Riconosce le 
trasformazioni ambientali 
in 
relazione alla successione 
delle stagioni. 

territorio di 
appartenenza. 

lavoro in classe: 
LIM, tablet, PC… 
3.Sa ricercare 
semplici 
informazioni sui 
libri (anche 
digitali) 
utilizzando le 
indicazioni 
dell’insegnante. 

ACQUISIZIONE 
ED ESPANSIONE 
DEL LESSICO 

PROBLEMI 

WRITING 
Scrittura 
(produzione 
scritta) 

PRODUZIONE 
SCRITTA E 
ORALE 

REGIONE E 
SISTEMA 
TERRITORIALE 

   
SALUTE,BENESSERE,PREVENZIO
NE E SICUREZZA 

ARGOMENTAZION
E ATTRAVERSO 
DIVERSI SISTEMI 
DI 
COMUNICAZIONE 

1 Utilizza in 
modo adeguato 
le nuove parole 
apprese. 
 

1.Comprende 

testi che 

presentano 

semplici 

problemi logici 

o matematici 

2.Analizza e 

risolve 

situazioni 

problematiche 

utilizzando, se 

necessario, la 

rappresentazion

e grafica. 

 
///// 

1.Rappresenta 
sequenze di 
azioni. 
2.Ricostruisce 
oralmente 
sequenze di 
azioni. 

 
///// 

   1.Conosce ed utilizza gli spazi di 
attività e gli attrezzi. 
2.Si muove rispettando lo 
spazio altrui. 
3.Adotta adeguati 
comportamenti igienici. 

1.Sa formulare 
oralmente 
opinioni 
pertinenti 
intorno ad un 
tema relativo 
ad esperienze 
personali e 
collettive. 

GRAMMATICA          

1 Conosce e 
rispetta le 
principali regole 
ortografiche. 
2 Utilizza 
correttamente 
le concordanze 
morfologiche 
(maschile-
femminile, 
singolare-
plurale). 
3 Riconosce la 
frase come un 
insieme 
completo e 
ordinato di 
elementi. 

         

 

CLASSE TERZA 



ITALIANO MATEMATICA LINGUA INGLESE STORIA GEOGRAFIA SCIENZE ARTE E IMMAGINE MUSICA ED.FISICA ED.CIVICA 

ASCOLTO E 
PARLATO 

NUMERI 

LISTENING 
Ascolto 
(comprensione 
orale) 

USO DELLE FONTI ORIENTAMENTO 

ESPLORARE E 
DESCRIVERE 
OGGETTI E 
MATERIALI 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

ASCOLTARE E 
RICONOSCERE GLI 
ELEMENTI 
COSTITUTIVI DEL 
LINGUAGGIO 
SONORO E 
MUSICALE 
(ASCOLTO) 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

COSTITUZIONE, 
ORDINAMENTO 
DELLO STATO, DELLE 
AUTONOMIE LOCALI 
E DELL’U.E.; 
CULTURA DELLA 
LEGALITÀ 

1.Partecipa e 
prende la parola 
negli scambi 
comunicativi 
rispettando il 
turno, con 
compagni e 
insegnanti, 
seguendo l’ordine 
cronologico ed in 
modo pertinente. 
2.Ascolta e 
comprende 
consegne e 
istruzioni per 
l’esecuzione delle 
attività. 
3.Ascolta e 
comprende testi 
letti da parte di 
altri 
4.Riespone in 
modo 
comprensibile le 
informazioni 
principali di 
conversazioni fatte 
in classe, fatti 
personali o testi 
letti 
dall’insegnante, 
formulando 
messaggi chiari e 
pertinenti. 

1.Legge e scrive i 
numeri naturali in 
notazione 
decimale, avendo 
consapevolezza del 
valore  posizionale; 
li confronta e li 
ordina, anche 
rappresentandoli 
sulla retta. 
2.Esegue addizioni 
e sottrazioni in riga 
e in colonna con le 
migliaia. 
3.Esegue 
moltiplicazioni in 
riga e in colonna 
con il moltiplicatore 
a due cifre. 
4.Esegue divisioni 
in riga e in colonna 
con il divisore ad 
una cifra. 
5.Verbalizza le 
procedure di 
calcolo attraverso 
l’uso di una 
terminologia 
appropriata. 
6.Riconosce e 
rappresenta 
quantità 
frazionarie. 

1.Individua e 
riconosce 
vocaboli, 
istruzioni, 
espressioni e frasi 
di uso quotidiano, 
pronunciati 
chiaramente e 
lentamente 
relativi a se 
stesso, ai 
compagni, alla 
famiglia. 

1.Individua le tracce e le 
usa come fonti per 
produrre conoscenze sulla 
storia personale, della 
generazione degli adulti e 
della comunità di 
appartenenza. 
2.Ricava da fonti di tipo 
diverso informazioni e 
conoscenze su aspetti del 
passato. 

1.Sa muoversi nello 
spazio circostante, 
orientandosi 
attraverso punti di 
riferimento e 
utilizzando gli 
organizzatori 
spaziali. 
2.Individua i punti 
cardinali e ne 
riconosce la 
posizione nell’aula, 
in alcuni ambienti 
osservati ed in brevi 
percorsi all’aperto.  
3.Sa descrivere 
verbalmente un 
percorso effettuato. 
4.Sa orientare una 
mappa secondo i 
punti cardinali.  
5.Utilizza i punti 
cardinali per 
orientarsi su 
semplici mappe e 
per descrivere 
percorsi 
rappresentati su 
carte. 

1.Individua, 

descrive e 

classifica le 

proprietà dei 

materiali. 

2.Descrive 
semplici 
fenomeni fisici  
legati alla vita 
quotidiana. 

1.Riconosce gli 
elementi del 
linguaggio grafico: 
il punto, la linea, il 
colore. 
2.Si avvia a 
conoscere la teoria 
dei colori e li usa 
come elemento 
espressivo. 
3.Rappresenta lo 
schema corporeo 
in modo 
particolareggiato.  
4.Colloca gli oggetti 
nello spazio del 
foglio, sapendo 
operare tra primo 
piano-secondo 
piano-sfondo. 

1.Discrimina e 
classifica diversi 
fenomeni sonori. 
2.Riconosce 
l’altezza, 
l’intensità e la 
durata dei suoni. 
3.Ascolta brani 
musicali e riflette 
sulle emozioni 
evocate. 
4.Si avvia a 
conoscere le 
famiglie degli 
strumenti 
musicali.  

 

1.Coordina e utilizza gli schemi 
motori di base combinati tra loro, 
sia in forma successiva che 
simultanea. 
2.Riconosce riproduce semplici 
sequenze ritmiche con il proprio 
corpo e con attrezzi. 

1.Individua le 
diversità e le 
comunanze presenti 
nella classe e nella 
propria comunità e 
riconosce alcuni 
comportamenti o 
circostanze che 
possono favorire 
l’inclusione. 
2.Osserva le regole 
condivise in classe e a 
scuola e sa spiegarne 
la funzione. 
3.Riferisce e segue 
semplici regole 
sull’uso del denaro 
nella vita quotidiana; 
sa spiegare i concetti 
di spesa e di 
risparmio in contesti 
pratici. 
4.Sa riferire in modo 
semplice le funzioni 
del Comune e del 
Sindaco. 

LETTURA SPAZIO E FIGURE 

SPEAKING 
Parlato 
(produzione e 
interazione orale) 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

LINGUAGGIO 
DELLA GEO 
GRAFICITÀ 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 
SUL CAMPO 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

UTILIZZARE IL 
LINGUAGGIO 
MUSICALE A FINI 
ESPRESSIVO- 
COMUNICATIVI 
(PRODUZIONE) 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITA’ COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 

AGENDA 2030 E 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE; 
SALUTE, BENESSERE; 
VALORIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO 
CULTURALE; 
AMBIENTE; 
SICUREZZA E 
PROTEZIONE CIVILE 

1.Legge 
autonomamente 
in modo corretto e 
fluido. 

1.Individua e 
rappresenta oggetti 
nel piano 
attraverso reticoli. 
2.Riconosce, 
denomina, 

1.Produce frasi 
significative 
riferite ad oggetti, 
luoghi, persone, 
situazioni note. 

1.Riconosce relazioni di 
successione e di 
contemporaneità;individua 
durate, periodi, cicli 
temporali e mutamenti, in 

1.Riconosce le 
caratteristiche di 
una 
rappresentazione 
cartografica: 
riduzione, visione 

1.Compara tra 

loro oggetti, 

animali e piante e 

ne mette in 

evidenza 

1.È in grado di 
osservare immagini 
ed oggetti presenti 
nell’ambiente per 
descriverne gli 

1.Usa la voce in 
modo 
consapevole, 
cercando di 
curare la propria 

1.Utilizza il corpo per esprimersi, 
anche attraverso forme di 
drammatizzazione e danza. 

1.Osserva le principali 
regole della strada come 
pedone e ciclista. 
2.Individua, 
nell’esperienza 
quotidiana, i 



2.Legge e 
comprende testi di 
vario tipo, ne 
individua il senso 
globale e le 
informazioni 
principali. 
3.Prevede il 
contenuto di un 
testo semplice in 
base ad alcuni 
elementi come il 
titolo e 
comprende il 
significato di 
parole non note in 
base al contesto. 

descrive, misura  e 
disegna figure 
geometriche. 
3.Riconosce il 
confine e la 
superficie di figure 
geometriche. 

2.Interagisce con 
un compagno per 
presentarsi e/o 
giocare, utilizzando 
espressioni e frasi 
memorizzate 
adatte alla 
situazione. 

fenomeni, eventi ed 
esperienze vissute e/o 
narrate. 
2.Comprende la funzione e 
l’uso degli strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del 
tempo (orologio, 
calendario, linea 
temporale…). 

dall’alto, 
simbolizzazione, 
orientamento, 
legenda.  
2.Legge e usa 
piante e carte di 
vario tipo. 
3.Discrimina le 
carte fisiche e 
politiche 
riconoscendo la 
simbologia 
convenzionale. 
4.Rappresenta un 
ambiente 
conosciuto in 
riduzione scalare 
utilizzando misure 
arbitrarie e 
convenzionali. 
5.Ricava 
informazioni sul 
territorio leggendo 
mappe e carte di 
vario tipo. 
6.Produce una 
breve esposizione 
di un argomento 
geografico 
utilizzando il lessico 
specifico della 
disciplina. 

somiglianze e 

differenze. 

2.Osserva, 

attraverso 

l’interazione e la 

manipolazione 

diretta, gli 

elementi di un 

ambiente. 

3.Osserva e 

interpretale 

trasformazioni 

ambientali 

naturali e quelle 

ad opera 

dell’uomo. 

4.Esplora i 

fenomeni con un 

approccio 

scientifico: 

osserva e 

descrive lo 

svolgersi dei fatti 

e formula 

domande. 

5.Inizia ad 
utilizzare 
strumenti e unità 
di misura 
appropriati agli 
scopi di indagine 
prefissati. 

elementi, 
l’orientamento 
nello spazio e le 
sensazioni ed 
emozioni 
trasmesse. 

intonazione e 
memorizza i canti 
proposti.  
2.Esegue in 
gruppo semplici 
brani vocali e/o 
strumentali e 
coordina la 
propria 
produzione 
vocale seguendo i 
gesti 
dell’insegnante.  

 

comportamenti che 
hanno maggiore impatto 
ambientale: consumo di 
acqua, di energia, 
gestione dei rifiuti, 
traffico … e adotta 
comportamenti che lo 
riducono. 
3.Conosce le principali 
regole per la cura della 
propria salute  e assume 
comportamenti 
quotidiani relativi al 
gioco e all’attività 
scolastica che possono 
prevenire rischi per la 
sicurezza e la salute. 
4.Osserva i 
comportamenti appresi 
in caso di emergenza ed 
evacuazione. 

SCRITTURA 
RELAZIONI, DATI 
E PREVISIONI 

READING 
Lettura 
(comprensione 
scritta) 

STRUMENTI CONCETTUALI PAESAGGIO 
L’UOMO I 
VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

COMPRENDERE ED 
APPREZZARE 
OPERE D’ARTE 

 
IL GIOCO,LO SPORT,LE REGOLE, IL 
FAIR PLAY 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

1.Scrive sotto 
dettatura curando 
in modo 
particolare 
l’ortografia. 
2.Scrive frasi 
semplici di senso 
compiuto, che 
rispettino le 
convenzioni 
ortografiche e di 
interpunzione. 
3.Produce semplici 
testi per 
raccontare le 
proprie esperienze 
relative a 
situazioni di vita 
quotidiana, brevi 
testi narrativi e/o 

1.Raccoglie dati e li 

rappresenta con 

diagrammi, schemi 

e tabelle, secondo 

proprietà e criteri 

assegnati. 

2.Riconosce ed 
utilizza in modo 
appropriato 
connettivi e 
quantificatori logici. 
3.Associa alle 
grandezze le 
corrispondenti  
unità di misura. 
4.Si avvia ad 
effettuare semplici 
misurazioni 
esprimendole con 
unità di misura 
convenzionali. 

1.Legge e ricava 
informazioni da 
diversi tipi di testi 
brevi: e-mail, 
sms, biglietti, 
cartoline e brevi 
messaggi, 
accompagnati  
preferibilmente 
da supporti visivi 
o sonori, 
cogliendo parole 
e frasi già 
acquisite a livello 
orale. 

1.Individua analogie e 
differenze attraverso il 
confronto tra quadri 
storico-sociali diversi, 
lontani nello spazio e nel 
tempo. 
2.Utilizza le relazioni di 
causa-effetto  tra fatti ed 
eventi. 

1.Conosce il 
territorio 
circostante 
attraverso 
l’osservazione 
diretta. 
2.Sa individuare e 
descrivere gli 
elementi fisici e 
antropici che 
caratterizzano i 
paesaggi 
dell’ambiente di 
vita. 
3.Conosce la 
terminologia 
relativa ai paesaggi 
considerati e la 
utilizza per 
descriverli.  
4.Coglie i rapporti 
tra l’ambiente e 
l’uomo: i bisogni 
dell’uomo e la 

1.Riconosce e 

descrive le 

caratteristiche 

dei diversi 

ambienti. 

2.Riconosce i 

bisogni dei 

viventi in 

relazione ai loro 

ambienti di vita. 

1.Sa osservare 
un’immagine e/o 
un’opera d’arte e 
descrivere gli 
elementi espressivi 
che la 
compongono, 
esprimendo 
emozioni e 
riflessioni. 

 1.Partecipa a giochi organizzati 
sotto forma di gare a squadre. 
2.Riconosce il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 
3.Comprende il corretto 
significato di competizione 
sportiva 

1.Distingue  e spiega le 
funzioni dei diversi 
dispositivi tecnologici 
con cui entra in 
relazione. 
2.Con la supervisione 
dell’adulto, utilizza per 
scopi didattici, di ricerca, 
i dispositivi di lavoro in 
classe: LIM, tablet, PC…,  
osservando le istruzioni 
date. 
3.Sa ricercare semplici 
informazioni sui libri 
(anche digitali) 
utilizzando le strategie 
proposte  
dell’insegnante. 
4.Con l’aiuto e la 
supervisione dell’adulto, 
ricerca semplici 
informazioni in rete. 



descrittivi 
seguendo una 
traccia. 

modificazione del 
paesaggio. 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 
LESSICO 

PROBLEMI 

WRITING 
Scrittura 
(produzione 
scritta) 

PRODUZIONE SCRITTA E 
ORALE 

REGIONE E 
SISTEMA 
TERRITORIALE 

   
SALUTE,BENESSERE,PREVENZIONE 
E SICUREZZA 

ARGOMENTAZIONE 
ATTRAVERSO 
DIVERSI SISTEMI DI 
COMUNICAZIONE 

1.Amplia il 
patrimonio 
lessicale 
attraverso 
l’interazione orale 
e la lettura, 
comprendendo il 
significato di 
parole non note 
basandosi sul 
contesto, sulla 
conoscenza 
intuitiva delle 
famiglie di parole 
o utilizzando il 
dizionario come 
strumento di 
consultazione. 

1.Problematizza  le 

esperienze fatte in 

diversi contesti, 

esplicitando i 

percorsi di 

soluzione. 

2.Comprende, 

analizza, 

rappresenta e 

risolve situazioni 

problematiche con 

le quattro 

operazioni. 

1.Scrive parole e  
semplici frasi di uso 
quotidiano attinenti 
alle attività svolte in 
classe  e a interessi 
personali e del 
gruppo. 

1.Rappresenta conoscenze 
e concetti appresi mediante 
schemi, mappe, disegni, 
testi scritti.  
2.Riferisce in modo 
semplice e coerente le 
conoscenze acquisite. 

1.Comprende che il 
territorio è uno 
spazio organizzato e 
modificato dalle 
attività umane.  
2.Individua i confini 
del territorio 
comunale-
provinciale-
regionale. 
3.Conosce 
l’organizzazione del 
territorio comunale 
e ne individua la 
funzione.  
4.Riconosce la 
relazione tra 
l’intervento sul 
territorio e i bisogni 
dell’uomo. 
5.Riconosce gli 
interventi positivi e 
negativi dell’uomo 
sull’ambiente, 
principalmente 
riguardo al proprio 
contesto di vita.  
6.Ipotizza soluzioni 
in funzione di una 
cittadinanza attiva.  

   1.Utilizza in modo corretto e 
sicuro, per sè e per i compagni,  
spazi e attrezzature. 
2.Assume comportamenti 
adeguati alla prevenzione degli 
infortuni  
3.Adotta adeguati comportamenti 
igienici. 
 

1.Sa formulare, 
oralmente e per 
iscritto, opinioni 
pertinenti intorno ad 
un tema relativo a 
esperienze personali 
e sociali. 

GRAMMATICA          

1.Conosce le 
principali parti del 
discorso (nome, 
articolo, verbo, 
aggettivo). 
2.Riconosce gli 
elementi principali 
della frase minima 
(soggetto, 
predicato). 
3.Applica le 
conoscenze 
ortografiche nella 
propria 
produzione scritta. 

         

 



 CLASSE QUARTA  

ITALIANO MATEMATICA LINGUA INGLESE STORIA GEOGRAFIA SCIENZE ARTE E IMMAGINE MUSICA ED.FISICA ED.CIVICA 

ASCOLTO E 
PARLATO 

NUMERI 

LISTENING 
Ascolto 
(comprensione 
orale) 

USO DELLE FONTI ORIENTAMENTO 

ESPLORARE E 
DESCRIVERE 
OGGETTI E 
MATERIALI 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

ASCOLTARE E 
RICONOSCERE GLI 
ELEMENTI 
COSTITUTIVI DEL 
LINGUAGGIO 
SONORO E 
MUSICALE 
(ASCOLTO) 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

COSTITUZIONE, 
ORDINAMENTO 
DELLO STATO, DELLE 
AUTONOMIE LOCALI 
E DELL’U.E.; CULTURA 
DELLA LEGALITÀ 

1 Interagisce in modo 
collaborativo in una 
conversazione, 
esprimendo la 
propria opinione in 
modo chiaro e 
pertinente e 
formulando 
domande precise di 
spiegazione e di 
approfondimento. 
2 Comprende le 
informazioni 
essenziali di 
un’esposizione, le 
consegne, le 
istruzioni per 
l’esecuzione di 
attività scolastiche ed 
extrascolastiche. 
3Ascolta e 
comprende testi letti 
da parte di altri. 
4 Racconta 
esperienze personali 
o storie inventate e 
esporre su un tema 
preparato in 
precedenza in modo 
chiaro, rispettando 
l’ordine cronologico 
e logico. 

1.Legge, scrive e 
confronta i numeri 
naturali e li colloca 
sulla retta. 
2.Legge, scrive e 
confronta i numeri 
decimali. 
3.Esegue  
operazioni 
aritmetiche con i 
numeri naturali, 
valutando 
l’opportunità di 
ricorrere al calcolo 
mentale o scritto. 
4.Classifica le 
frazioni e opera 
con  esse. 
5.Utilizza numeri 
decimali e frazioni 
in situazioni 
quotidiane. 

1.Individua e 
riconosce il 
significato di brevi 
dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi 
di uso quotidiano 
se pronunciate 
chiaramente e 
identificare il tema 
generale di un 
discorso in cui si 
parla di argomenti 
conosciuti. 
2.Individua e 
riconosce il 
significato di brevi 
testi multimediali 
identificandone le 
parole chiave e il 
senso generale. 

1.Usa fonti di 
diversa natura per 
ricavare 
informazioni sulle 
civiltà studiate. 
2.Analizza fonti e 
documenti di 
diversa natura per 
scoprire le radici 
storiche antiche 
della realtà locale. 

1.Sa orientarsi 
nello spazio 
circostante e sulle 
carte utilizzando 
riferimenti 
topologici e punti 
cardinali. 
2.Sa orientare una 
carta geografica 
secondo i punti 
cardinali.  
3.Conosce i 
meridiani e i 
paralleli e la 
rispettiva funzione. 
4.Sa orientarsi sul 
planisfero e sulla 
carta geografica 
dell’Italia 
utilizzando il 
reticolo geografico. 

1.Individua, 

descrive e 

classifica le 

proprietà 

deimateriali. 

2.Descrive 
semplici fenomeni 
fisici  legati alla 
vita quotidiana. 

1.Conosce ed 
utilizza la teoria dei 
colori per 
realizzare 
rappresentazioni 
pittoriche. 
2.Utilizza tecniche 
grafiche, pittoriche 
e manipolative per 
esprimersi in modo 
creativo. 
3.Rielabora 
immagini in modo 
personale 
avviandosi anche 
all’utilizzo delle 
tecnologie 
multimediali. 

1.Riconosce e 
classifica gli elementi 
costitutivi basilari del 
linguaggio musicale 
all’interno di brani 
diversi.  
2.Comprende e valuta 
eventi, materiali, 
opere musicali 
riconoscendone i 
significati, anche in 
relazione alla propria 
esperienza musicale e 
ai diversi contesti 
storico-culturali. 
3.Valuta aspetti 
funzionali ed estetici 
in brani musicali di 
diverso genere, stile e 
provenienza.  
4.Riconosce simboli 
convenzionali e non di 
semplici partiture.  
5.Conosce le famiglie 
degli strumenti 
musicali 
individuandone le 
caratteristiche 
essenziali. 6.Conosce 
la vita e le opere dei 
principali autori. 

1.Organizza condotte motorie 
coordinando vari schemi di 
movimento 
2.Sa organizzare il proprio 
movimento nello spazio e nel 
tempo,utilizzando schemi motori e 
posturali diversi. 
 

1.Conosce i principali 
organi e servizi del 
Comune e le funzioni 
del Sindaco. 
2.Sa riferire in termini 
semplici quali sono gli 
Organi principali dello 
Stato e le funzioni 
essenziali (Presidente 
della Repubblica, 
Camere, Governo, 
Magistratura).  
3.Sa riferire alcuni 
contenuti della 
Dichiarazione 
Universale dei diritti 
umani e della 
Dichiarazione dei 
diritti dell’infanzia. 

LETTURA SPAZIO E FIGURE 
SPEAKING 
Parlato (produzione 
e interazione orale) 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 

LINGUAGGIO 
DELLA GEO 
GRAFICITÀ 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 
SUL CAMPO 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

UTILIZZARE IL 
LINGUAGGIO 
MUSICALE A FINI 
ESPRESSIVO- 
COMUNICATIVI 
(PRODUZIONE) 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITA’ COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 

AGENDA 2030 E 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE; 
SALUTE, BENESSERE; 
VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO 
CULTURALE; 
AMBIENTE; 
SICUREZZA E 
PROTEZIONE CIVILE 

1 Impiega 
tecniche di lettura 
silenziosa e di 
lettura espressiva 
ad alta voce 
utilizzando 
opportune 
strategie per 
analizzare il 

1.Descrive denomina e 
classifica figure 
geometriche  
identificando elementi 
significativi (lati, 
angoli…). 
2.Utilizza e distingue 
tra loro i concetti di  
perpendicolarità, 
parallelismo, 

1.Descrive 
persone, luoghi e 
oggetti familiari 
utilizzando parole 
e frasi già 
incontrate 
ascoltando e/o 
leggendo. 
2.Riferisce 

1.Legge una carta 
storico-geografica 
relativa alle civiltà 
studiate. 
2.Usa cronologie e 
carte storico-
geografiche per 
rappresentare le 
conoscenze 

1.Distingue diversi 
tipi di carte in base 
alle caratteristiche 
e alla funzione.  
2-Legge la carta 
fisica dell’Italia ed 
individua gli 
elementi 

1.Compara tra loro 

oggetti, animali e 

piante e ne mette in 

evidenza somiglianze 

e differenze. 

2.Osserva, attraverso 

l’interazione e la 

manipolazione 

diretta, gli elementidi 

un ambiente. 

1.È in grado di 
osservare e 
descrivere 
un’immagine e i 
beni del 
patrimonio 
artistico e culturale 
presenti nel 
proprio territorio. 

1.Utilizza voce e/o 
strumenti in modo 
creativo e 
consapevole, 
ampliando con 
gradualità le 
proprie capacità di 
invenzione e 
improvvisazione.  

1.Utilizza il linguaggio gestuale e 
motorio per comunicare stati 
d’animo o situazioni. 
2.Elabora ed esegue semplici 
sequenze di 
movimento,utilizzando la musica e 
strutture ritmiche. 
 

1.Assume 
comportamenti adeguati 
a varie condizioni di 
rischio (sismico, 
vulcanico, idrogeologico, 
climatico, …) in ambiente 
scolastico, anche in 
collaborazione con la 
Protezione civile. 
2.Individua, nel proprio 
ambiente di vita, casi di 



contenuto dei 
testi letti. 
2 Ricerca 
informazioni in 
testi di diversa 
natura e 
provenienza 
(compresi moduli, 
orari, grafici, 
mappe ecc.) 
sfruttando anche 
titoli,immagini e 
didascalie. 
3 Legge vari tipi di 
testo, sia realistici 
che fantastici, 
cogliendone il 
senso, le 
caratteristiche 
formali più 
evidenti e 
l’intenzione 
comunicativa. 

orizzontalità, 
verticalità. 
3.Riproduce e disegna  
figure geometrichecon 
procedimenti e 
strumenti diversi. 
4.Riconosce figure 
ruotate, traslate, 
ribaltate. 
5.Confronta e misura 
angoli utilizzando 
proprietà e strumenti. 
6.Determina il 
perimetro di una 
figura utilizzando 
procedimenti 
adeguati. 
7.Determina l’area di 
una figura con 
procedimenti 
adeguati. 

semplici 
informazioni 
afferenti alla sfera 
personale, 
integrando il 
significato di ciò 
che si dice con 
mimica e gesti. 

3Interagisce in 
modo 
comprensibile con 
un compagno o un 
adulto con cui si ha 
familiarità, 
utilizzando 
espressioni e frasi 
adatte alla 
situazione. 

edevidenziare gli 
elementi di 
contemporaneità, di 
sviluppo temporale 
e di durata dei fatti 
ed eventi storici 
studiati. 
3.Organizza le 
conoscenze 
acquisite in quadri 
di vita e di civiltà 
significativi (aspetti 
della vita sociale, 
politico 
istituzionale, 
economica, artistica 
e religiosa) e li 
confronta col 
proprio. 

morfologici che la 
caratterizzano.  
3.Legge ed 
interpreta carte 
tematiche e grafici 
relativi a diversi 
aspetti del 
territorio italiano 
(clima, attività 
economiche…).  
4.Individua e 
denomina 
correttamente i 
continenti e gli 
oceani sul 
planisfero. 
5.Comunica con il 
lessico specifico 
della disciplina. 

3.Osserva e 

interpretale 

trasformazioni 

ambientali naturali e 

quelle ad opera 

dell’uomo. 

4.Esplora i fenomeni 

con un approccio 

scientifico: osserva e 

descrive lo svolgersi 

dei fatti e formula 

domande. 

5.Inizia ad utilizzare 
strumenti e unità di 
misura appropriati 
agli scopi di indagine 
prefissati. 

2.Rappresenta gli 
elementi basilari di 
brani musicali e di 
eventi sonori 
utilizzando sistemi 
simbolici 
convenzionali e 
non.  

 

degrado, trascuratezza, 
incuria: formula ipotesi 
risolutive e di intervento 
alla propria portata. 
3.Individua, nel proprio 
ambiente di vita, fattori 
che possono 
compromettere 
l’inclusione di tutte le 
persone, il benessere, la 
salute, la sicurezza: 
ipotizza interventi alla 
propria portata. 
4.Differenzia 
correttamente i rifiuti 
che produce e sa 
spiegarne le motivazioni. 

SCRITTURA 
RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 

READING 
Lettura 
(comprensione 
scritta) 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

PAESAGGIO 
L’UOMO I VIVENTI 
E L’AMBIENTE 

COMPRENDERE ED 
APPREZZARE 
OPERE D’ARTE 

 
IL GIOCO,LO SPORT,LE REGOLE, IL 
FAIR PLAY 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

1 Raccoglie le idee, le 
organizza per punti, 
per pianificare la 
traccia di un racconto 
o di un’esperienza 
personale. 
2 Produce testi 
sostanzialmente 
corretti dal punto di 
vista ortografico, 
morfosintattico, 
lessicale, rispettando 
le funzioni dei 
principali segni di 
punteggiatura. 
3 Esprime per iscritto 
esperienze personali, 
emozioni, stati 
d’animo. 
4 Rielabora testi (ad 
esempio: parafrasare 
o riassumere un 
testo, trasformarlo, 
completarlo) e ne 
redige di nuovi, 
sperimentando 
anche la 
videoscrittura. 

1.Rappresenta 
relazioni e dati e 
utilizza le 
rappresentazioni 
per ricavare 
informazioni. 
2.Utilizza le 
principali unità di 
misura per 
effettuare misure e 
stime. 
3.È in grado di 
passare da un’unità 
di misura ad 
un’altra ad essa 
equivalente. 

1.Legge e ricava 
informazioni da 
diversi tipi di brevi e 
semplici testi, 
accompagnati 
preferibilmente da 
supporti visivi, 
cogliendo il loro 
significato globale e 
identificando parole 
e frasi già note. 

1.Individua analogie 
e differenze 
attraverso il 
confronto tra quadri 
storico-sociali 
diversi, lontani nello 
spazio e nel tempo. 

1.Conosce gli 
elementi che 
caratterizzano i 
principali paesaggi 
italiani: montagne, 
colline, pianure, 
fiumi, laghi, mari, 
isole.  
2.Conosce gli 
elementi del clima 
e i fattori che li 
determinano.  
3.Individua le zone 
climatiche 
dell’Italia. 
4.Individua le fasce 
climatiche della 
Terra.  
5.Descrive le 
attività 
economiche legate 
alle caratteristiche 
del territorio e 
riconosce il nesso 
tra l’ambiente, le 
sue risorse e le 
attività lavorative 
svolte dall’uomo. 

1.Riconosce e 

descrive le 

caratteristiche dei 

diversi ambienti. 

2.Riconosce i 

bisogni dei viventi 

in relazione ai loro 

ambienti di vita. 

1.È in grado di 
individuare in 
un’opera d’arte 
antica e moderna 
gli elementi 
essenziali della 
forma e della 
tecnica. 

 1.Conosce e rispetta le regole dei 
giochi praticati. 
2.Partecipa e collabora nel gioco di 
squadra. 
3.Sa inventare giochi derivanti 
dall’esperienza personale 
predisponendo indicazioni e 
regole. 
 

1.Individua evidenti rischi 
fisici nell’utilizzo delle 
apparecchiature 
elettriche ed elettroniche 
e i possibili 
comportamenti 
preventivi. 
2.Sa utilizzare le 
principali funzioni dei 
dispositivi e dei 
programmi di largo uso 
per scrivere, disegnare, 
fare semplici calcoli: 
avvio, creazione di file, 
salvataggio, inserimento 
di immagini, ecc. 
3.Con indicazioni e 
diretta supervisione 
dell’adulto, sa filtrare 
semplici informazioni 
provenienti dalla rete e 
confrontarle con altre 
fonti: libri, testimonianze 
orali, regole condivise, 
esperienza personale … 
4.Sa spiegare che cosa 
sono i dati personali, 
individuandone alcuni di 
quelli di natura più 
riservata. 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 
LESSICO 

PROBLEMI 
WRITING 
Scrittura 
(produzione scritta) 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

REGIONE E 
SISTEMA 
TERRITORIALE 

   
SALUTE,BENESSERE,PREVENZIONE 
E SICUREZZA 

ARGOMENTAZIONE 
ATTRAVERSO DIVERSI 



SISTEMI DI 
COMUNICAZIONE 

1 Arricchisce il 
patrimonio 
lessicale anche 
con la 
consultazione del 
dizionario. 

1.Individua 
possibili soluzioni a 
diverse situazioni 
problematiche. 
2.Descrive e spiega 

il procedimento 

adottato. 

1.Scrive messaggi 
semplici e brevi 
per presentarsi, 
per fare gli auguri, 
per ringraziare o 
invitare qualcuno. 

2.Descrive per 
iscritto, in modo 
semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed 
elementi che si 
riferiscono a bisogni 
immediati. 

1.Rielabora le 
informazioni per 
stendere brevi testi, 
mappe, schemi. 
2.Riferisce le 
informazioni 
storiche apprese, 
mostrandosi avviato 
all’uso del 
linguaggio specifico. 

1.Riconosce, nel 
proprio ambiente di 
vita, le funzioni dei 
vari spazi e le loro 
relazioni, gli interventi 
positivi e negativi 
dell’uomo. 
2.Apprende i 
significati attribuiti al 
concetto di regione: 
geografica, politica, 
economica, culturale, 
per conoscere le 
caratteristiche del 
territorio italiano. 
3.Individua le 
“regioni” italiane 
rispetto al clima e alla 
morfologia del 
territorio.  
4.Rileva nel territorio 
italiano problematiche 
ambientali di 
carattere naturale e/o 
socio-economico.  
5.Individua cause e 
conseguenze dei 
problemi rilevati e 
ipotizza possibili 
soluzioni. 

   1.Conosce e utilizza in modo 
appropriato e corretto attrezzi 
sempre più complessi e gli spazi di 
attività. 
2.Partecipa alle attività di gioco 
sport individuale e di squadra 
organizzate anche in forma di 
gara. 
3.È consapevole dei pericoli che si 
possono incontrare durante le 
attività e  con l’uso di specifici 
materiali. 
4.Adotta adeguati comportamenti 
igienici. 

1.Sa formulare 
opinioni pertinenti 
intorno ad un tema 
relativo ad 
esperienze, temi di 
studio, con un 
registro adeguato alla 
situazione; tenendo 
conto delle opinioni 
altrui. 

GRAMMATICA  RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA 

       

1 Conosce i principali 
meccanismi di 
formazione delle 
parole (parole 
primitive, derivate, 
composte) e le loro 
relazioni di significato 
(sinonimi e contrari). 
2 Riconosce il nucleo 
della frase semplice 
(predicato, soggetto) 
e i complementi. 
3 Riconosce in una 
frase o in un testo le 
parti del discorso. 
4 Conosce le 
fondamentali 
convenzioni 
ortografiche e sa 
utilizzarle nella 
propria produzione 
scritta. 

 1.Osserva coppie di 
parole simili come 
suono e ne  distingue  
il significato. 
2.Osserva parole ed 
espressioni nei 
contesti d’uso e ne 
coglie i rapporti di 
significato. 
3.Osserva la struttura 
delle frasi e mette in 
relazione costrutti e 
intenzioni 
comunicative. 
4.Riconosce che  cosa 
si  è imparato e che 
cosa si deve imparare. 

       

 

  



CLASSE QUINTA 

ITALIANO MATEMATICA LINGUA INGLESE STORIA GEOGRAFIA SCIENZE ARTE E IMMAGINE MUSICA ED.FISICA ED.CIVICA 

ASCOLTO E PARLATO NUMERI 

LISTENING 
Ascolto 
(comprensione 
orale) 

USO DELLE FONTI ORIENTAMENTO 

ESPLORARE E 
DESCRIVERE 
OGGETTI E 
MATERIALI 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

ASCOLTARE E 
RICONOSCERE GLI 
ELEMENTI COSTITUTIVI 
DEL LINGUAGGIO 
SONORO E MUSICALE 
(ASCOLTO) 

IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO 

COSTITUZIONE, 
ORDINAMENTO DELLO 
STATO, DELLE 
AUTONOMIE LOCALI E 
DELL’U.E.; CULTURA 
DELLA LEGALITÀ 

1 Interagisce in 
modo collaborativo, 
esprimendo la 
propria opinione in 
modo chiaro e 
pertinente su 
argomenti di 
esperienza diretta e 
non, rispettando il 
proprio turno. 
2Ascolta e 
comprende 
consegne e istruzioni 
per l’esecuzione di 
attività scolastiche 
ed extrascolastiche. 
3. Ascolta e 
comprende testi letti 
da parte di altri. 
4 Riferisce 
esperienze 
personali, fornisce 
spiegazioni, espone 
argomenti, relaziona 
su contenuti, 
rispettando l’ordine 
crono-logico. 

1.Legge, scrive, 
confronta numeri 
naturali e li 
colloca sulla retta 
graduata. 
2.Legge, scrive, 
confronta numeri 
decimali e li 
colloca sulla retta 
graduata. 
3.Esegue 
operazioni 
aritmetiche con i 
numeri naturali, 
valutando 
l’opportunità di 
ricorrere al calcolo 
mentale o scritto. 
4.Esegue 
operazioni 
aritmetiche con i 
numeri  decimali, 
valutando 
l’opportunità di 
ricorrere al calcolo 
mentale o scritto. 
5.Opera con le 
frazioni e 
riconosce frazioni 
di diverso tipo. 

1.Individua e 
riconosce il 
significato di brevi 
dialoghi, 
istruzioni, 
espressioni e frasi 
di uso quotidiano 
se pronunciate 
chiaramente e 
identificare il 
tema generale di 
un discorso in cui 
si parla di 
argomenti 
conosciuti. 

2.Individua e 
riconosce il 
significato di 
brevi testi 
multimediali 
identificandone 
le parole chiave 
e il senso 
generale. 

1.Usa fonti di 
diversa natura per 
ricavare 
informazioni sulle 
civiltà studiate. 
2.Legge e usa 
fonti e documenti 
di diversa natura 
per scoprire le 
radici storiche 
antiche della 
realtà locale. 

1.Sa orientarsi nello 
spazio circostante e 
sulle carte in 
riferimento ai punti 
cardinali e 
utilizzando il 
reticolo. 
2.Conosce la 
posizione dell’Italia 
in Europa e nel 
planisfero, 
definendola in base 
ai punti cardinali. 
3.Conosce la 
posizione geografica 
delle regioni italiane, 
descrivendone i 
confini rispetto ai 
punti cardinali. 
4.Indica la posizione 
dei principali 
elementi morfologici 
del territorio italiano 
rispetto ai punti 
cardinali. 

1.Comprende, in 
situazioni concrete, 
alcune 
trasformazioni della 
materia. 
2.Conosce alcuni 
fenomeni fisici e 
chimici. 
3.Riconosce vari tipi 
di energia collegati a 
fenomeni 
esplorabili. 
4.Individua diverse 
fonti di energia e 
distingue quelle 
rinnovabili da quelle 
non rinnovabili.. 

1.Utilizza in modo 
consapevole la 
teoria dei colori. 
2.Utilizza tecniche 
grafiche, 
pittoriche, 
manipolative e 
multimediali per 
esprimersi e 
comunicare in 
modo creativo. 
3.È in grado di 
trasformare, in 
modo autonomo e 
creativo, immagini 
e materiali, 
ricercando 
soluzioni figurative 
originali. 

1.Riconosce e classifica gli 
elementi costitutivi basilari 
del linguaggio musicale 
all’interno di brani diversi.  
2.Comprende e valuta eventi, 
materiali, opere musicali 
riconoscendone i significati, 
anche in relazione alla 
propria esperienza musicale e 
ai diversi contesti storico-
culturali. 
3.Valuta aspetti funzionali ed 
estetici in brani musicali di 
diverso, genere, stile e 
provenienza.  
4.Riconosce simboli 
convenzionali e non di 
semplici partiture.  
5.Conosce le famiglie degli 
strumenti musicali, la 
collocazione in un’orchestra, 
individuandone le 
caratteristiche essenziali.  
6.Conosce la vita e le opere 
dei principali autori.  

1.Organizza condotte 
motorie 
complesse,coordinando 
vari schemi di movimento. 
2.Riconosce e valuta 
traiettorie,distanze,succes
sioni temporali delle 
azioni motorie,sapendo 
organizzare il proprio 
movimento nello spazio. 

1.Comprende i concetti di 
Regione, Nazione, Stato come 
entità territoriali ed etniche. 
2.Conosce la propria regione  
e il capoluogo di 
appartenenza. 
3.Sa riferire in modo 
semplice alcune funzioni 
essenziali dell’Unione 
Europea e il nome di alcuni 
degli Stati membri; riconosce 
la bandiera; individua sulla 
carta l’Europa e la posizione 
degli stati dell’UE noti. 
4.Sa riferire in modo 
semplice alcune funzioni 
essenziali dell’ONU e ne 
riconosce la bandiera. Sa 
riferire i contenuti essenziali 
della Dichiarazione 
Universale dei diritti umani e 
della Dichiarazione dei diritti 
dell’infanzia. 

LETTURA SPAZIO E FIGURE 

SPEAKING 
Parlato 
(produzione e 
interazione orale) 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 

LINGUAGGIO DELLA 
GEO GRAFICITÀ 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

UTILIZZARE IL 
LINGUAGGIO MUSICALE 
A FINI ESPRESSIVO- 
COMUNICATIVI 
(PRODUZIONE) 

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME MODALITA’ 
COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 

AGENDA 2030 E 
SVILUPPO SOSTENIBILE; 
SALUTE, BENESSERE; 
VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO 
CULTURALE; AMBIENTE; 
SICUREZZA E 
PROTEZIONE CIVILE 

1Legge 
autonomamente in 
modo corretto, 
fluido ed espressivo. 
2Legge, comprende 
ed interpreta testi di 
vario genere facenti 
parte della 
letteratura per 
l’infanzia, ne 
individua il senso 

1.Descrive, 
denomina, 
classifica e 
riproduce le figure 
geometriche 
affrontate, 
identificando 
elementi 
significativi (lati, 
angoli...) 

1.Descrive 
persone, luoghi e 
oggetti familiari 
utilizzando parole 
e frasi già 
incontrate 
ascoltando e/o 
leggendo. 
2.Riferisce 
semplici 
informazioni 

1.Legge una carta 
storico-geografica 
relativa alle civiltà 
studiate. 
2.Usa cronologie e 
carte storico-
geografiche per 
rappresentare le 
conoscenze 
relative alle civiltà 
studiate ed 

1.Conosce, confronta, 
rileva le caratteristiche 
delle varie 
rappresentazioni 
cartografiche (carte 
tematiche, fisiche, 
politiche).  
2.Legge, interpreta ed 
utilizza correttamente 
diverse simbologie 
cartografiche 
convenzionali.  

1.Utilizza strumenti 
di misura 
convenzionali. 
2.Comprende il 
rapporto 
traforma/funzione/
materiale di semplici  
macchine, attraverso 
l’osservazione. 
3.Esplora i fenomeni 
con un approccio 

1.Sa osservare e 
descrivere in 
maniera analitica 
un’immagine.  
2.Riconosce in 
un’immagine gli 
elementi del 
linguaggio visivo 
(linee-colori-
forme-volume-
spazio) 

1.Utilizza voce e/o 
strumenti in modo 
creativo e consapevole, 
ampliando con gradualità  
le proprie capacità di 
invenzione e 
improvvisazione.  
2.Rappresenta gli 
elementi basilari di brani 
musicali e di eventi 
sonori utilizzando sistemi 

1.Elabora ed esegue 
semplici sequenze di 
movimento,utilizzando la 
musica e strutture 
ritmiche, sia 
individualmente che in 
gruppo con finalità 
espressive e comunicative.  
 

1.Mette in atto i più 
comuni comportamenti 
di cura della propria 
salute, dal punto di vista 
igienico-sanitario, 
alimentare e motorio e sa 
portarne le motivazioni 
con semplici spiegazioni 
scientifiche. 
2.Assume omportamenti 
adeguati a varie 



globale e le 
informazioni 
implicite ed 
esplicite, utilizzando 
una lettura adeguata 
agli scopi. 
3 Utilizza opportune 
strategie per 
comprendere, 
analizzare e 
sintetizzare il 
contenuto dei testi 
letti. 
 

2.Confronta e 
misura angoli 
utilizzando 
proprietà e 
strumenti. 
3.Utilizza e 
distingue fra loro i 
concetti di 
perpendicolarità e 
parallelismo. 
4.Determina il 
perimetro di una 
figura utilizzando 
procedimenti 
adeguati. 
5.Determina 
l’area di poligoni 
utilizzando 
strategie idonee o 
le più comuni 
formule. 

afferenti alla sfera 
personale, 
integrando il 
significato di ciò 
che si dice con 
mimica e gesti. 
3.Interagisce in 
modo 
comprensibile 
con un 
compagno o un 
adulto con cui si 
ha familiarità, 
utilizzando 
espressioni e 
frasi adatte alla 
situazione. 

evidenziare gli 
elementi di 
contemporaneità, 
di sviluppo 
temporale e di 
durata dei 
fenomeni storici 
studiati. 
3.Organizza le 
conoscenze 
acquisite in quadri 
di vita e di civiltà 
significativi 
(aspetti della vita 
sociale, politico 
istituzionale, 
economica, 
artistica e 
religiosa) e li pone 
a confronto con il 
presente. 

3.Legge e riproduce 
alcune carte fisico-
politiche e tematiche, 
rispettando 
l’orientamento, i dati 
forniti ed i principali 
simboli grafici della 
legenda.  
4.Si avvia a calcolare le 
distanze su carte 
utilizzando la scala 
grafica e/o numerica.  
5.Trae informazioni da 
grafici di diverso tipo e 
sa produrne alcuni. 
6.Ricava informazioni 
geografiche da una 
pluralità di fonti 
(cartografiche e 
satellitari, tecnologie 
digitali, fotografiche, 
artistico-letterarie). 
7.Conosce la posizione 
dell’Italia, rispetto al 
reticolo geografico 
(latitudine longitudine) 
e la confronta con 
quella di altri Stati 
europei o extraeuropei.  
8-Comunica ed 
argomenta con il lessico 
proprio della disciplina. 

scientifico: osserva e 
descrive lo svolgersi 
dei fatti, formula 
domande, anche 
sulla base di ipotesi 
personali. 
4.Propone e realizza 
semplici 

esperimenti.  

5.Inizia ad utilizzare 
strumenti e unità di 
misura appropriati 
agli scopi di indagine 
prefissati. 

individuando il 
loro significato 
espressivo. 

simbolici convenzionali e 
non. 
3.Riconosce i gesti 
utilizzati dall’insegnante 
nella direzione e 
nell’esecuzione di un 
canto corale e/o di un 
brano musicale 

4.Comprende il valore 
sociale ed espressivo 
della musica anche in 
relazione a prodotti 
multimediali d’archivio 
quali patrimonio 
musicale e 
cinematografico. 

condizioni di rischio 
(sismico, vulcanico, 
idrogeologico, climatico, 
…) in ambiente sco-
lastico, anche in 
collaborazione con la 
Protezione civile. 
3.Individua le principali 
fonti di energia e le forme 
di approvvigionamento; 
distingue tra fonti 
rinnovabili e non 
rinnovabili. 
4.Sa indicare e adottare 
comportamenti 
consapevoli finalizzati a 
ridurre lo spreco di beni 
di consumo e di fonti 
energetiche. 

SCRITTURA 
RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 

READING 
Lettura 
(comprensione 
scritta) 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

PAESAGGIO 
L’UOMO I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

COMPRENDERE ED 
APPREZZARE 
OPERE D’ARTE 

 
IL GIOCO,LO SPORT,LE 
REGOLE, IL FAIR PLAY 

CITTADINANZA DIGITALE 

1 Pianifica e scrive 
testi di vario genere 
chiari, coerenti e 
corretti che 
contengano le 
informazioni 
essenziali relative ad 
esperienze 
individuali e non. 
2 Realizza testi 
collettivi chiari e 
coerenti, conciliando 
i propri pensieri con 
quelli altrui.  
3Utilizza diverse 
strategie per la 
rielaborazione dei 
testi letti. 

1.Rappresenta 
relazioni e dati con 
tabelle e grafici, 
utilizza le 
rappresentazioni per 
ricavare informazioni 
anche con 
riferimento alle 
nozioni di frequenza, 
moda, media 
aritmetica, se 
adeguate alla 
tipologia dei dati 
esaminati. 
2.Utilizza le principali 
unità di misura per 
effettuare misure e 
stime, se necessario 
è in grado di passare 
da un’unità di misura 
ad un’altra ad essa 
equivalente. 
3.In situazioni 
concrete, quantifica 
la probabilità di una 
coppia di eventi. 

1.Legge e ricava 
informazioni da 
diversi tipi 
disemplici testi, 
accompagnati 
preferibilmente 
da supporti 
visivi, cogliendo 
il loro significato 
globale e 
identificando 
parole e frasi già 
note. 

1.Individua 
analogie e 
differenze 
attraverso il 
confronto tra 
quadri storico-
sociali diversi, 
lontani nello 
spazio e nel 
tempo 
2.Utilizza il 
sistema di 
misurazione 
occidentale del 
tempo storico 
(avanti Cristo – 
dopo Cristo) per 
collocare nel 
tempo gli eventi. 

1.Analizza e confronta 
alcune aree geografiche in 
relazione a fenomeni 
sociali, ad aspetti culturali 
o a problematiche 
ambientali.  
2.Conosce e descrive i 
principali paesaggi d’Italia, 
confrontandoli fra loro. 
3-Osserva, conosce e 
descrive le principali 
peculiarità delle regioni 
italiane.  
4.Individua le modifiche al 
paesaggio apportate 
dall’intervento dell’uomo 
nel tempo, anche in 
relazione alle attività 
produttive e descrive le 
attività economiche legate 
al territorio.  
5.Rileva e classifica le 
attività umane che 
sfruttano le risorse 
presenti in una 
determinata regione. 

1.Elabora primi 
modelli intuitivi di 
struttura cellulare. 
2.Conosce la  
struttura  del  corpo 
umano, ne riconosce 
i diversi organi e 
apparati ene 
descrive il 
funzionamento, 
utilizzando modelli 
intuitivi. 

3.Conosce e 

ricostruisce gli 

elementi del nostro 

sistema solare e i  

loro movimenti. 

1.Conosce i beni 
del patrimonio 
artistico e 
culturale presenti 
nel proprio 
territorio. 
2.Individuain 
opere d’arte, sia 
antiche che 
moderne, gli 
elementi essenziali 
della forma, della 
tecnica e dello 
stile dell’artista e 
ne comprende il 
messaggio e la 
funzione. 

 1.Conosce,applica e 
rispetta le regole dei 
giochi praticati. 
2.Collabora nel 
gioco,apportando il 
proprio contributo. 
3.Conosce e applica i 
principali elementi che 
regolano alcune discipline 
sportive. 
4.Conosce il significato ed 
il valore della 
competizione sportiva, 
vivendo con equilibrio la 
vittoria e la sconfitta. 

1.Sa utilizzare le principali 
funzioni dei dispositivi e dei 
programmi di largo uso per 
scrivere, disegnare, fare 
semplici calcoli: avvio, creazione 
di file, salvataggio, inserimento 
di immagini, ecc. 
2.Con indicazioni e diretta 
supervisione dell’adulto, sa 
filtrare semplici informazioni 
provenienti dalla rete e 
confrontarle con altre fonti: 
libri, testimonianze orali, regole 
condivise, esperienza personale 
… 
3.Sa spiegare i più comuni rischi 
di diffusione di dati personali in 
rete; individua e osserva alcune 
importanti misure di prudenza e 
protezione dei dispositivi e 
durante la navigazione, 
seguendo le istruzioni degli 
adulti. 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 
LESSICO 

PROBLEMI 

WRITING 
Scrittura 
(produzione 
scritta) 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

   
SALUTE,BENESSERE,PREVE
NZIONE E SICUREZZA 

ARGOMENTAZIONE 
ATTRAVERSO DIVERSI 
SISTEMI DI 
COMUNICAZIONE 



1 Arricchisce il 
proprio linguaggio 
attraverso attività 
comunicative orali e 
scritte e l’uso del 
dizionario come 
strumento di 
consultazione. 
2Conosce i principali 
meccanismi di 
formazione delle 
parole e l’origine dei 
vocaboli. 
3 Comprende le 
principali relazioni di 
significato tra le 
parole. 
 

1.Affronta 
problemi in tutti 
gli ambiti di 
contenuto; 
comprende la 
richiesta e, se 
possibile, risolve il 
problema 
utilizzando 
procedure e 
strumenti 
appropriati. 
2.Descrive e 

spiega il 

procedimento 

utilizzato per la 

soluzione del 

problema. 

1.Scrive messaggi 
semplici e brevi 
per presentarsi, 
per fare gli auguri, 
per ringraziare o 
invitare qualcuno. 
2.Descrive per 
iscritto, in modo 
semplice, aspetti 
del proprio 
vissuto e del 
proprio ambiente 
ed elementi che si 
riferiscono a 
bisogni immediati. 

1.Rielabora in 
testi orali e scritti, 
mappe e schemi 
gli argomenti 
studiati. 
2.Espone con 
coerenza 
conoscenze e 
concetti appresi, 
usando il 
linguaggio 
specifico della 
disciplina. 

1.Applica i concetti di 
“confine” e “regione” alle 
realtà territoriali 
considerate nei vari 
ambiti: climatico, fisico e 
amministrativo.  
2.Conosce l’organizzazione 
amministrativa del 
territorio italiano.  
3.Localizza sulla carta 
politica le Regioni italiane 
e le città capoluogo di 
Regione.  
4.Individua nelle singole 
realtà regionali problemi 
di salvaguardia di 
patrimoni naturali, 
culturali, artistici. 
5.Individua e distingue, nel 
territorio mondiale, le 
interazioni 
uomo/ambiente e ne 
riconosce gli effetti, anche 
nocivi, per il paesaggio, la 
salute e lasicurezza delle 
popolazioni e individua 
possibili soluzioni. 

   1.Conosce e utilizza gli 
spazi di attività e gli 
attrezzi in modo corretto e 
responsabile. 
2. E’ consapevole dei 
pericoli che si possono 
incontrare durante le 
attività e con  l’uso di 
specifici materiali. 
3.Conosce il rapporto tra 
alimentazione e benessere 
fisico. 
4.Adotta adeguati 
comportamenti igienici. 

1.Sa formulare opinioni 
pertinenti intorno ad un 
tema relativo ad 
esperienze, argomenti di 
studio e temi di attualità 
con un registro adeguato 
alla situazione, tenendo 
conto delle opinioni 
altrui. oralmente e per 
iscritto, anche 
servendosi di supporti 
grafici e di strumenti 
digitali. 

GRAMMATICA  RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA 

       

1Riconosce e analizza in 
una frase le principali 
categorie sintattiche. 
2Riconosce e analizza in 
una frase o in un testo 
le parti del discorso. 
3 Conosce le 
fondamentali regole e 
convenzioni 
ortografiche e corregge 
in modo autonomo 
eventuali errori presenti 
nei suoi elaborati. 

 1.Osserva coppie di 
parole simili come 
suono e ne  distingue  
il significato. 
2.Osserva parole ed 
espressioni nei 
contesti d’uso e ne 
coglie i rapporti di 
significato. 
3.Osserva la struttura 
delle frasie mette in 
relazione costrutti 
eintenzioni 
comunicative. 
4.Riconosce che  cosa 
si  è imparato e che 
cosa si deve 
imparare. 

       

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
I criteri di valutazione sono deliberati unitariamente dal Collegio dei Docenti sulla base della normativa vigente e delle linee guida e indicazioni del 
Ministero dell’Istruzione. 
Di seguito i criteri e gli strumenti predisposti per la valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione (scuola primaria e scuola secondaria di 
primo grado). 
 

VALUTAZIONE SUL LIVELLO GLOBALE DI MATURAZIONE 
 

FREQUENZA 
 

Nome 
frequenta con assiduità. frequenta con regolarità. frequenta con qualche 

discontinuità. 
frequenta in modo 
discontinuo. 

frequenta 
saltuariamente. 

SITUAZIONE DI 
PARTENZA 

(solo I Quadr.) 
 

La situazione di partenza può considerarsi 
solida. molto buona. adeguata. incerta. lacunosa. 

SOCIALIZZAZIONE/ 
INTEGRAZIONE/ 

RELAZIONE 

Sa relazionarsi 
positivamente sia con i 
compagni che con gli 
insegnanti ed è 
integrato/a 
positivamente e 
costruttivamente nel 
gruppo classe. 

Sa relazionarsi con 
compagni ed insegnanti  ed 
è ben integrato nel gruppo 
classe. 

Manifesta ancora qualche 
incertezza nella relazione 
con i compagni e gli 
insegnanti anche se 
positivamente integrato nel 
gruppo-classe 

Ha qualche difficoltà ad 
integrarsi nella classe e 
preferisce la relazione nel 
piccolo gruppo. 

Ha necessità della 
mediazione dell’adulto 
per relazionarsi con gli 
altri in maniera 
adeguata. 

PARTECIPAZIONE 

Partecipa attivamente, 
con entusiasmo ed in 
modo costruttivo alle 
proposte scolastiche e 
al dialogo educativo. 

Partecipa attivamente, 
contribuendo in modo 
personale alla realizzazione 
delle attività scolastiche e al 
dialogo educativo. 

Partecipa regolarmente e 
positivamente alle attività 
scolastiche e al dialogo 
educativo. 

Se adeguatamente 
accompagnato, partecipa 
positivamente alle attività 
scolastiche e al dialogo 
educativo. 

Se adeguatamente 
sollecitato,  partecipa 
alle attività scolastiche 
e al dialogo educativo  

INTERESSE 

Evidenzia 

uno spiccato interesse 
verso tutte le 

interesse verso le interesse per alcune modesto interesse per le  Interesse molto 
limitato per le 

attività proposte 

AUTONOMIA 

Ha raggiunto una 
notevole autonomia 
personale e sa gestire 
eventuali nuove 
situazioni che si 
presentano, 

Ha raggiunto un buon grado 
di autonomia personale. 

• nell’ascolto e nella 
gestione delle 
consegne 

Ha raggiunto una sufficiente 
autonomia personale. 

• nell’ascolto e nella 
gestione delle 
consegne 

Si avvia al raggiungimento di 
una sufficiente autonomia 
personale. 

 



affrontandole con 
sicurezza. 

• nell’organizzazione di 
materiali 

• nelle modalità di 
lavoro 

• nel rispetto dei tempi 

• nell’organizzazione di 
materiali 

• nelle modalità di 
lavoro 

• nel rispetto dei tempi 

• nell’ascolto e nella 
gestione delle 
consegne 

• nell’organizzazione di 
materiali 

• nelle modalità di 
lavoro 

• nel rispetto dei tempi 
 

PROGRESSO NEGLI 
APPRENDIMENTI 

Rispetto alla situazione di partenza, ha fatto registrare  

 notevoli costanti modesti limitati 

progressi negli apprendimenti. 

 
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

NON ANCORA ADEGUATO GENERALMENTE ADEGUATO ADEGUATO ECCELLENTE 

Se guidato, sa prendersi cura di 

sé, degli altri e dell’ambiente 

Generalmente sa prendersi cura di sé, 

degli altri e dell’ambiente   

Sa prendersi cura di sé, degli altri e 

dell’ambiente  

Sa prendersi cura di sé, degli altri e 

dell’ambiente sempre 

Ha difficoltà a comprendere e 

rispettare le regole condivise 

 

Sa rispettare le regole condivise in 

alcune situazioni  

 

Sa rispettare le regole condivise  

 

Sa rispettare le regole condivise 

consapevolmente 

Sa collaborare con coetanei e/o 

adulti, in contesti strutturati e/o 

non strutturati, se guidato 

Generalmente sa collaborare con 

coetanei e/o adulti 

Sa collaborare con coetanei e/o 

adulti 

Sa collaborare e partecipare con 

coetanei e /o adulti in modo attivo e 

propositivo alla vita della classe e alle 

attività scolastiche. Ha piena 

consapevolezza dei propri doveri 

scolastici 

 Inoltre solo per la scuola secondaria 



Nell’utilizzo delle tecnologie 

digitali e della rete, dev’essere 

guidato verso un uso consapevole 

e rispettoso degli altri 

Generalmente utilizza gli strumenti 

tecnologici e la rete nel rispetto delle 

regole che risultano, però, ancora 

scarsamente interiorizzate 

Utilizza gli strumenti tecnologici e la 

rete nel rispetto delle regole e con 

consapevolezza personale 

Utilizza gli strumenti tecnologici e la 

rete nel rispetto delle regole e con 

consapevolezza personale, anche ai fini 

dell’apprendimento cooperativo 

 
 

GIUDIZI DESCRITTIVI SCUOLA PRIMARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Livelli di apprendimento 

 
Definizione dei livelli 

AVANZATO 
L’alunno/a affronta e porta a termine compiti: in modo autonomo, con continuità, in situazioni note 
o meno, utilizzando diverse risorse sia personali, che fornite dai docenti. È in grado di spiegare i 
procedimenti eseguiti e di creare collegamenti tra le discipline  

INTERMEDIO 

L’alunno/a affronta e porta a termine compiti in modo autonomo e con continuità in situazioni note. 
Risolve compiti in situazioni non note utilizzando risorse fornite dai docenti, anche se non sempre 
con continuità. È in grado di spiegare solo i procedimenti eseguiti più semplici e di cogliere 
collegamenti tra le discipline, se evidenziati dai docenti. 

BASE 

L’alunno/a affronta e porta a termine compiti solo in situazioni note utilizzando risorse fornite dai 
docenti, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità. 
Guidato dal docente, descrive i passaggi macroscopici del procedimento eseguito ed è in grado di 
cogliere alcuni collegamenti tra le discipline. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno/a affronta e porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto 
del docente e di risorse fornite appositamente. Non è in grado di spiegare procedimenti eseguiti 
né di cogliere collegamenti tra le discipline. 



DESCRITTORI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO NUMERICO ALLE DISCIPLINE  
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

 

 VOTI  GIUDIZI DESCRITTORI CORRISPONDENTI  

10  Pieno raggiungimento degli obiettivi: completa acquisizione delle conoscenze e della capacità di elaborarle autonomamente. 
Completo sviluppo delle abilità e delle competenze previste. Uso appropriato dei linguaggi specifici e sicura padronanza degli 
strumenti. Metodo di studio produttivo ed efficace. Impegno ed applicazione puntuali e approfonditi.  

9  Soddisfacente raggiungimento degli obiettivi: acquisizione molto buona delle conoscenze e della capacità di elaborarle 
autonomamente. Organico sviluppo delle abilità e delle competenze previste. Uso corretto dei linguaggi specifici e sicura 
padronanza degli strumenti. Metodo di studio produttivo. Impegno ed applicazione puntuali e sistematici.  

8  Adeguato raggiungimento degli obiettivi: buona acquisizione delle conoscenze e della capacità di elaborarle. Positivo sviluppo delle 
abilità e delle competenze previste. Uso pertinente dei linguaggi specifici e buona padronanza degli strumenti. Metodo di studio 
consolidato. Impegno e applicazione regolari  

7  Più che sufficiente raggiungimento degli obiettivi: discreta acquisizione delle conoscenze e della capacità di elaborarle. Corretto 
sviluppo delle abilità e delle competenze previste. Uso abbastanza adeguato dei linguaggi specifici e degli strumenti. Metodo di 
studio da consolidare. Impegno e applicazione regolari.  

6  Sostanziale raggiungimento degli obiettivi: acquisizione essenziale delle conoscenze e accettabile capacità di elaborarle. Sviluppo 
modesto delle abilità e delle competenze previste. Uso basilare dei linguaggi specifici e degli strumenti. Metodo di studio 
approssimativo. Impegno e applicazione superficiali.  

5  Parziale raggiungimento degli obiettivi: acquisizione frammentaria delle conoscenze e approssimativa capacità di elaborarle. 
Sviluppo limitato delle abilità e delle competenze previste. Uso incerto dei linguaggi specifici e degli strumenti. Metodo di studio 
poco produttivo. Impegno ed applicazione non sempre regolari.  

4  Mancato raggiungimento degli obiettivi: scarsa acquisizione delle conoscenze e della capacità di elaborarle. Sviluppo insufficiente 
delle abilità e delle competenze previste. Uso inadeguato dei linguaggi specifici e degli strumenti. Metodo di studio non organizzato. 
Impegno ed applicazione scarsi o nulli.  

 

ORGANIZZAZIONE  
MODELLO ORGANIZZATIVO 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri 
 
 



FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

Tipologia di 
figura 

Funzioni Unità 
previste 

Primo 
Collaboratore del 
DS 

• consulenza alle famiglie e al personale sull’applicazione dei protocolli adottati dall’Istituto; 
• collaborazione nella predisposizione dell’orario di servizio dei docenti e nella gestione delle 

sostituzioni 

• degli stessi in corso d’anno; 
• monitoraggio delle operazioni relative alle prove INVALSI; 
• partecipazione agli incontri di staff; 

• •verbalizzazione sedute di Collegio docenti; 
• collaborazione per l’auto-valutazione di istituto e il monitoraggio dei documenti fondativi (PTOF-

RAV-PdM);  
• gestione delle procedure per iniziative di formazione del personale;  

• •monitoraggio delle attività legate all’A.S.L. e al tutoring; 

1 

Secondo e terzo 
Collaboratore del 
DS 

• •coordinamento dei docenti di settore; 
 

2 

Funzione 
strumentale 
 

• Formazione e coordinamento azioni e docenti dell'area Inclusione: disabilità, disturbi specifici di 
apprendimento, disagio. 

• Formazione e coordinamento azioni e docenti dell'area Continuità ed Orientamento. 

• Formazione e coordinamento azioni e docenti dell'area Tecnologica 

5 

Responsabile di 
plesso  

• Consulenza alle famiglie e al personale sull'applicazione dei protocolli adottati dall'istituto 

• collaborazione nella predisposizione dell'orario di servizio dei docenti 

• monitoraggio attività e progetti del plesso 

• partecipazione agli incontri di staff, raccordo con gli altri plessi e la segreteria. 

10 

Responsabile di 
laboratorio 

• Cura e conservazione sicura dei materiali; segnalazioni per eventuali richieste di riparazione 
• proposte di acquisti 
• tenuta rapporti con DSGA. 

15 

Animatore 
digitale 

• Formazione interna-implementazione innovazioni tecnologiche 
• Promozione innovazione didattica. 

1 

Team digitale • partecipazione attiva alle iniziative promosse e/o coordinate dall'animatore digitale 13 

Servizio di 
sicurezza, 

• Programmazione e realizzazione interventi e attività finalizzate alla sicurezza generale, al primo soccorso e 
alle misure di prevenzione e protezione contro i rischi di incendio, alluvione, nube tossica, terremoto. 

66 



prevenzione e 
protezione 

Referente mensa • Coordinamento delle azioni per il miglioramento del servizio di refezione e il benessere alimentare.  
• Monitoraggio della qualità del servizio di ristorazione scolastica. 

10 

 

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA (Potenziamento) 

Scuola primaria - 
Classe di concorso 

Attività realizzata Unità previste 

Docente primaria 
Posto comune 

• Ampliamento dell'offerta formativa (tempo scuola 29 ore); 
• recupero e potenziamento individualizzato per gli alunni; 
• arricchimento dell'offerta formativa 
• Sostituzione colleghi assenti 

5 

Scuola secondaria 
di primo grado 
Classe di concorso 

Attività realizzata Unità previste 

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA 
SECONDARIA 
DI I GRADO 

• recupero e potenziamento individualizzato per gli alunni; 
• arricchimento dell'offerta formativa. 
• Progettazione 
• Sostituzione colleghi assenti 

1 

 
ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA 

 

Ufficio/Profilo  Unità previste 

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi 
 

Sovrintende a tutte le funzioni amministrative e contabili 
 

1 

Ufficio Personale 
 

Gestione pratiche personale interno 
 

3 

Ufficio Didattica/Alunni 
 

Gestione pratiche alunni e pratiche correlate alla didattica 
 

3 

Ufficio Protocollo 
 

Protocollazione documentale in entrata e in uscita, pubblicazione, archiviazione 
 

1 

 

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa • Registro online 



 • Pagelle on line 

• Modulistica da sito scolastico 

• Adozione gestionali WEB: 
- Alunni 
- Personale 
- Bilancio 
- Protocollo 
- Archivio 
- inventario 

 

 
RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

❖ RETE MINERVA 

Azioni realizzate/da realizzare • Attività didattiche 

Risorse condivise • Risorse professionali 
• Risorse materiali 

Soggetti Coinvolti • Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di scopo 

 
Approfondimento: Si tratta di una rete per la condivisione e l'implementazione di buone pratiche didattiche in ambito scientifico e tecnologico 

❖ RETE DELLE GEOSTORIE 

Azioni realizzate/da realizzare • Formazione del personale 
• Attività didattiche 

Risorse condivise • Risorse professionali 
• Risorse strutturali 
• Risorse materiali 

Soggetti Coinvolti • Altre scuole 
• Università 
• Enti di ricerca 
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.) 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di scopo 

 
Approfondimento: Si tratta di una rete con prevalente finalità di ricerca e formazione metodologico didattica sui processi di 
insegnamento/apprendimento di contenuti, abilità e competenze in ambito antropologico. 



 
 

❖ RETE TREVISORIENTA 

Azioni realizzate/da realizzare • Formazione del personale 
• Attività didattiche 

Risorse condivise • Risorse professionali 
• Risorse strutturali 
• Risorse materiali 

Soggetti Coinvolti • Altre scuole 
• Università 
• Enti di ricerca 
• Enti di formazione accreditati 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di scopo 

 
Approfondimento: 
Si tratta di una rete per il coordinamento di tutte le iniziative di orientamento scolastico e di prevenzione della dispersione sul territorio della 
provincia di Treviso. 

❖ CONVENZIONE SCAMBI CULTURALI 

Azioni realizzate/da realizzare • Attività didattiche 

Risorse condivise • Risorse professionali 
• Risorse strutturali 
• Risorse materiali 

Soggetti Coinvolti • Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di scopo 

 
Approfondimento: 
Attraverso convenzioni specifiche la scuola realizza viaggi di istruzione presso altri Paesi della Comunità Europea in modalità "alla pari". 
 

 
❖ CONVENZIONE CON IL CPIA MANZI 

Azioni realizzate/da realizzare • Attività didattiche 

Risorse condivise • Risorse professionali 
• Risorse strutturali 



• Risorse materiali 

Soggetti Coinvolti • Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di scopo 

 
Approfondimento: 
Attraverso convenzione specifica si mettono a disposizione spazi della nostra scuola primaria Dante per la realizzazione di attività didattiche della 
scuola Manzi sul territorio. 
 

❖ CONVENZIONE CALENDARIO CIVILE 

Azioni realizzate/da realizzare • Attività didattiche 

Risorse condivise • Risorse professionali 

Soggetti Coinvolti • Altre scuole 
• Enti di formazione accreditati 
• Altre associazioni o cooperative (culturali, di volontariato, di genitori, 
di categoria, religiose, ecc.) 
• Enti locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.) 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di scopo 

 
❖ RETE AMBITO 15 

Azioni realizzate/da realizzare • Formazione del personale 
• Attività amministrative 

Risorse condivise • Risorse professionali 
• Risorse strutturali 
• Risorse materiali 

Soggetti Coinvolti • Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di ambito 

 
 

❖ RETE SICUREZZA 

Azioni realizzate/da realizzare • Formazione del personale 
• Attività didattiche 

Risorse condivise • Risorse professionali 
• Risorse materiali 



Soggetti Coinvolti • Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di ambito 

 
 

❖ CONVENZIONI PER TFA, PCTO E TIROCINI UNIVERSITARI 

Azioni realizzate/da realizzare • Formazione del personale 
• Attività didattiche 

Risorse condivise • Risorse professionali 
• Risorse strutturali 
• Risorse materiali 

Soggetti Coinvolti • Altre scuole 
• Università 
• Enti di ricerca 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di scopo 

 
 
 
PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
 
Il Piano di Formazione del personale viene annualmente deliberato dal Collegio Docenti sulle seguenti aree: 

1. Innovazione didattica 
2. Innovazione tecnologica 
3. Sicurezza  
4. Inclusione 
5. Aggiornamento 
6. progettazione 
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