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INTRODUZIONE

Non tutte le cose che contano si possono contare.
Non tutte le cose che si possono contare contano
Albert Einstein

Con la frase di Einstein, posta ad epigrafe negli

attestati di merito consegnati agli alunni che

concludono con successo il loro primo ciclo di studi, si vuole sintetizzare l’obiettivo educativo che la
scuola si propone di perseguire: aiutare gli alunni a riscoprire il valore e il desiderio dello studio,
facendo dell’esperienza scolastica un’esperienza che resti per la vita. Un obiettivo insito nella natura
stessa della scuola, ma tutt’altro che scontato e facile da raggiungere, soprattutto di questi tempi in
cui si assiste alla mancanza di argini simbolici, alla predominanza di valorialità materiali e liquide,
alla crisi del discorso educativo, non ultimo a una società basata sul profitto e ad un’economia tesa a
produrre bisogni per poi svuotarli di significato, mercificandoli.
Non è del nostro contesto, ancora per certi aspetti privilegiato, lo sfaldamento del patto
generazionale tra insegnanti e genitori, ma è un bisogno forte della nostra scuola la realizzazione di
un patto solido con la famiglia, per accompagnare gli alunni in un mondo vasto e talvolta
incomprensibile, per ridurre la tensione verso le cose materiali, per

smantellare i presupposti

pseudo-culturali che espropriano le nuove generazioni della forza del desiderio e con essa della
dimensione del futuro.
Solo con un patto solido che comporta il ri-orientamento delle priorità e la ri-appropriazione del
proprio tempo è possibile ri-definire insieme il desiderio per lo studio, inteso come percezione di una
mancanza che sospinge la ricerca e determina la capacità di autoregolazione del singolo.
E’ in questo modo che possiamo accompagnare i minori nel loro percorso di crescita, aiutandoli a
fare bene le cose per sé e per gli altri, a trovare un senso in quello che fanno, creando le basi per
un’educazione permanente, irrinunciabile in una società in cui il capitale culturale è destinato a
marcare la differenza tra inclusione ed esclusione.
Ed è in questo modo che possiamo costruire il senso della legalità e di un’etica della responsabilità e
collaborazione, facendo delle nuove generazioni le vere energie rinnovabili capaci di rimettere in
moto il Paese1.

Il Dirigente Scolastico
Barbara Bottaluscio

1

M.G.Dutto

PREMESSA

L’atto di indirizzo emanato dal Dirigente Scolastico il 14 ottobre 2015 Prot. n. 3737/C24 trova piena
attuazione nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, sebbene le macro-aree progettuali siano state
oggetto di alcune rimodulazioni legate all’organico potenziato.

Le rimodulazioni attuate, che comunque non stravolgono la progettualità di fondo, sono quindi
conseguenti al dato numerico diverso dalle previsioni e a quello “professionale”, intendendo con dato
professionale le competenze specifiche del personale assegnato, competenze che non sempre
rispondono ai bisogni identificati, ma che comunque risultano importanti per i percorsi formativi
ipotizzati per gli alunni con bisogni educativi speciali, così come censiti nel Piano Annuale di
Inclusione.
Da non sottovalutare, inoltre, l’alto tasso di variabilità del “dato professionale” a seguito del
meccanismo delle assegnazioni provvisorie.

Quanto agli aspetti caratterizzanti la progettualità di istituto, sostenibili nel triennio, è doveroso
precisare che per la loro attuazione si ricorre alle collaborazioni plurime offerte dal territorio e ad
interventi modulari aggiuntivi del personale in servizio o di esperti esterni, secondo una formula
sperimentata con positività nel passato.

1. IL CONTESTO DI CAMERANO
1.1 POPOLAZIONE SCOLASTICA
FONTI:
status socio-economico INVALSI
studenti con famiglie svantaggiate INVALSI
(dati acquisiti nel 2016)

OPPORTUNITA’

Pur chiamato, come altre realtà marchigiane a confrontarsi con un tessuto sociale cambiato rispetto
al passato per una presenza significativa di cittadini appartenenti a culture altre e a misurarsi con
problematiche relative alla frammentazione di nuclei familiari, Camerano ha saputo conservare una
fisionomia di unitarietà e di relativa sicurezza per la popolazione utente.
Il tessuto sociale risulta abbastanza omogeneo, l’inserimento delle famiglie con cittadinanza non
italiana è in positiva evoluzione, sebbene permangano tratti di aggregazionismo linguistico.
Decisamente buona, può definirsi, invece, l’integrazione delle nuove generazioni, che trovano un
forte elemento di inclusione nella scuola e nello sport.
Dai dati INVALSI risultano medio-alto il livello culturale della popolazione e il contesto socioeconomico di provenienza degli alunni, dato quest’ultimo da rileggere alla luce della attuale
recessione.
Residuali sono le situazioni di svantaggio economico-sociale, cui la scuola fa fronte con
personalizzazioni e azioni compensative.
In un siffatto contesto geografico-culturale l’istituto, rappresenta un buon elemento di aggregazione.
Nella generalità positivi risultano, infatti, la motivazione e l’interesse da parte delle famiglie verso le
proposte educative offerte.

VINCOLI

Un tratto caratterizzante della popolazione utente, connesso alla progressiva frammentazione dei
nuclei familiari, è l’aumento delle figure di riferimento che inevitabilmente comporta disaccordo
educativo, tensioni emotive, autorizzando a deleghe educative e richiedendo interventi di supporto
in ambito scolastico.
Altro tratto significativo sta nell’uso inconsapevole e invasivo delle tecnologie dell’informazione, da
parte delle giovani generazioni, uso che favorisce il vissuto emotivo, ma allontana dai legami
sentimentali, per cui la scuola si trova a dover ricomporre, anche se in misura ancora residuale,
alcuni vissuti esperiti all’esterno che entrano con forza e prepotenza all’interno delle classi.
Ultimo, ma non da ultimo, sicuramente esasperato dalle piccole dimensioni della realtà cittadina 7304 abitanti distribuiti su una superficie di 20,00 Kmq compresa tra il centro storico e la periferia
residenziale- si evidenzia come ulteriore vincolo l’atteggiamento critico relativamente alle aspettative
formativo-culturali da parte di una percentuale contenuta della popolazione utente, atteggiamento
che si accompagna, comunque, ad agiti complessivamente collaboraboranti e costruttivi che
riconoscono il confronto scuola-famiglia sulle linee educative e sui valori da trasmettere,
contestualmente alla presa in considerazione di suggerimenti e preoccupazioni dei genitori da parte
della scuola.

1.1.1 IL DATO NUMERICO DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA2
La popolazione scolastica si attesta sugli 800 alunni, distribuiti su 9 sezioni di scuola dell’infanzia
(tutte funzionanti con orario antimeridiano e pomeridiano), 16 classi di scuola primaria, di cui 5 a
tempo pieno, e 10 classi di scuola secondaria di 1° grado.
Negli ultimi anni il dato degli alunni non italofoni oscilla tra il 5% e il 10%, con una distribuzione
bilanciata nei tre segmenti scolastici ed una rappresentanza prevalente delle fonie rumena e
moldava. Il dato, invece, degli alunni con bisogni educativi speciali (classificabili come diversa
abilità, DSA, iperattività … ), si attesta tra il 7% e il 10%, e risulta in costante crescita.
Si ritiene, inoltre, significativo segnalare il flusso di alunni in entrata, legato alle attività
occupazionali dei genitori o a situazioni di insuccesso scolastico. Si tratta di una mobilità che,
seppure in percentuale minima, rappresenta un dato tutt’altro che trascurabile, visto che in entrata
impone spesso personalizzazioni del curricolo e flessibilità organizzativa.

1.2 TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE
FONTI:
disoccupazione

ISTAT

(dati acquisiti nel 2016)

OPPORTUNITA’

I dati ISTAT a disposizione rilevano a livello regionale un tasso di disoccupazione pari al 9.4%,
mentre i dati INVALSI documentano una situazione specifica di benessere socio-economico. Dal
combinato si evince che la precarietà occupazionale non fa a tutt’oggi registrare effetti locali
preoccupanti, sebbene al numero dei giovani inoccupati si aggiunga quello degli adulti disoccupati
per la cessazione di attività lavorative.
Allo stato attuale, quindi, le imprese artigianali, industriali e commerciali, in cui si riconosce
l’identità socio-economica del territorio, costituiscono solo una potenziale fonte di finanziamento per
la scuola.
Ricco di iniziative, risulta invece il terzo settore, che rappresenta il capitale sociale cui attingere,
attraverso la stipula di convenzioni, per realizzare alcune azioni di ampliamento dell’offerta
formativa. A questo settore può essere associato il Comitato dei Genitori attivo nel reperimento di
risorse aggiuntive nella forma specifica della donazione o del contributo umano ad eventi scolastici.
Da non sottovalutare, infine, risorse territoriali quali il CTI / CTS, alcune strutture riabilitative, con
cui la scuola si relaziona sia per la formazione specifica del personale sia per la realizzazione di
progetti inclusivi o di sperimentazioni.
Quanto al contributo da parte del Comune si sottolinea la politica inclusiva adottata nei confronti
degli alunni con bisogni educativi speciali (disabilità, istruzione domiciliare, dopo scuola) e l’azione
preventiva del disagio attraverso la formula degli accessi psicologici a scuola e degli incontri con
esperti esterni sul valore e privilegio delle relazioni significative.

VINCOLI

Il territorio si caratterizza per una risposta parziale alle attività culturali e si contraddistingue per un
approccio individualistico alle sollecitazioni offerte dalle diverse agenzie formative e/o enti
(associazionismo per la fascia d’età scolare, comune, parrocchia …).

2

Il dato aggiornato viene comunicato in allegato all’inizio di ogni anno scolastico. La decima classe della scuola secondaria di
1° grado rappresenta un dato variabile.

Il senso di appartenenza, la tutela delle tradizioni come tutela della propria identità, e l’impegno
collettivo sono da potenziare. In questo contesto la scuola rimane, comunque, ancora interlocutore
privilegiato.

1.3 RISORSE ECONOMICHE
I finanziamenti di cui la scuola dispone sono di provenienza prevalentemente statale, sebbene nel
passato recente l’incremento della strumentazione tecnologica e l’arricchimento dell’offerta formativa
siano stati realizzati partecipando a bandi nazionali/europei su progetto (esempio bando
Fondazione Cariverona a.s. 2013-14, ERASMUS+KA2 Steps of Citizenship biennio 2014-2016).
Tra gli altri finanziamenti di cui la scuola dispone nel triennio 2016-2019 degni di nota sono i Fondi
Europei dedicati, collegati al Progetto ERASMUS+ KA1, TIC & TEACH e alle azioni PON FESR 20142020
Da non sottovalutare, inoltre, il contributo volontario dei genitori destinato all’arricchimento
dell’offerta formativa e all’incremento della dotazione tecnologica.
Ultimo, ma non da ultimo, si evidenzia l’accreditamento della scuola secondaria “Pellico” presso la
Regione Marche e quindi la possibilità di accedere nel futuro a finanziamenti dedicati su progetto.
Va da sé che in assenza di sponsor o contributi provenienti dal territorio, la scuola cerca di far fronte
alle limitate risorse di erogazione ministeriale con opere del’ingegno, quali la partecipazione a bandi
che portano all’arricchimento delle dotazioni e dell’offerta formativa. In quest’ottica l’istituto
partecipa con risultati positivi anche a concorsi nazionali e locali che prevedono tra l’altro
riconoscimenti monetari investiti poi in azioni di arricchimento formativo.

1.4 RISORSE MATERIALI
OPPORTUNITA’

Il comprensivo si articola su quattro plessi dell’infanzia, uno di scuola primaria e uno di scuola
secondaria di 1° grado, non troppo dislocati tra loro, cosa questa che permette un agevole
collegamento e una proficua relazione fra tutto il personale.
I plessi sono dotati di ambienti idonei alle attività didattiche, quali moderne palestre fornite di
attrezzature e servizi adeguati (primaria e secondaria di 1° grado), laboratori (informatica per la
scuola primaria; informatica, arte, musica e scienze per la scuola secondaria di 1° grado), aree
esterne per momenti di attività ludiche, locali adibiti alla refezione scolastica, locali adibiti ad eventi
(auditorium scuola primaria e aula magna scuola secondaria di 1° grado).
La scuola primaria e secondaria, oggetto di recenti ristrutturazioni, dispongono di LIM,
proiettore/schermo con PC in ogni aula. La qualità degli strumenti in uso, di cui sopra, può definirsi
buona, anche a seguito degli investimenti di recente realizzazione. Relativamente alle tecnologie
dell’informazione e comunicazione si segnala, nella scuola secondaria di 1° grado oltre al laboratorio
di informatica, la dotazione di tablet, utilizzata per alcune discipline, secondo calendarizzazioni
imposte dal numero contenuto di dispositivi che impedisce l’utilizzo simultaneo in più classi.
Per quel che riguarda la connettività, tutti i plessi sono dotati di connessione. Risultano, inoltre,
cablati i plessi di scuola primaria e secondaria di 1° grado.
Relativamente alle strutture messe a disposizione della scuola da parte di Enti / privati del territorio,
risultano fruibili per eventi speciali il Palazzetto dello Sport e il Campo sportivo di Camerano.

VINCOLI

A livello strutturale si segnalano due plessi dell’infanzia che rispondono in parte alle caratteristiche
proprie della fascia d’età presidiata dal momento che, avendo recuperato strutture già esistenti, si
sviluppano su più piani. Sono questi i due plessi in cui si rileva un adeguamento parziale in termini di
sicurezza (scala esterna ancora assente in un plesso, con popolazione scolastica conseguentemente
contenuta) e superamento delle barriere architettoniche.
A livello di scuola primaria gli spazi risultano insufficienti e le classi quinte del tempo normale sono
ospitate nel plesso della secondaria.
Quanto ai requisiti previsti dal D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza, la documentazione in possesso
dell’istituto risulta ancora parziale, sebbene nell’ultimo biennio il Comune abbia preso in carico le
richieste della scuola e cominciato a produrre parte della documentazione richiesta, contestualmente
ai lavori segnalati e controlli di legge. L’Ente Locale ha inoltre avviato nel 2017 azioni di intervento
nel plesso della zona Doffi che richiede opere di miglioramento sismico.

1.5. RISORSE PROFESSIONALI
OPPORTUNITÀ
Dai dati in possesso relativamente alle risorse umane si rileva prevalenza di personale a tempo
indeterminato (dato che oscilla negli ultimi anni tra il 75% - 83%). Quanto all’età del personale in
servizio si segnala un dato fluido e variabile annualmente a seguito delle continue assegnazioni
annuali.
Il possesso del titolo di studio è in stretta correlazione con la fascia d’età caratterizzante ogni
segmento scolastico: la percentuale più bassa di personale laureato alla scuola dell’infanzia e
primaria, infatti, è in relazione all’età del corpo docente e, quindi, ad una immissione in ruolo con
diploma come titolo di accesso all’insegnamento.
Il personale a tempo indeterminato può definirsi stabile e fa registrare in percentuale significativa
una permanenza nell’istituto da 6 a oltre 10 anni, stabilità questa che favorisce la condivisione
dell’operatività, la comunicazione interna e la densità professionale, e rileva senso di appartenenza.
A proposito di quest’ultimo dato va precisato che la stabilità non è correlata alla residenza.
Il Dirigente Scolastico è in carica nell’istituto dall’anno scolastico 2012/13 ed è stato immesso nel
ruolo direttivo nell’anno scolastico 2007/08 a seguito di concorso ordinario.

VINCOLI

Relativamente alla scuola primaria il dato grezzo di personale a tempo indeterminato va letto e
interpretato alla luce delle assegnazioni provvisorie che comportano ogni anno l’alternarsi di figure
nuove e introducono al suo interno un dato tutt’altro che trascurabile di variabilità.
L’istituto si colloca, infatti, in una zona di confine privilegiata per i trasferimenti da fuori provincia /
regione che hanno come obiettivo l’avvicinamento a province / regioni viciniore o del sud,
trasferimenti di norma abbinati alla richiesta soddisfatta di assegnazione provvisoria altrove.
Va da sé che la scuola primaria ogni anno si confronta con una percentuale significativa di personale
nuovo, con riflessi inevitabili sugli assetti organizzativi e didattici.

1.5.1 COLLABORAZIONI CON ENTI E SOGGETTI DEL TERRITORIO ESPERTI ESTERNI
L’Istituto si avvale di collaborazioni plurime, afferenti al terzo settore o offerte dalle diverse agenzie
formative e non presenti sul territorio.
Nello specifico vengono stipulati accordi / convenzioni con soggetti del territorio finalizzati
all’ampliamento dell’offerta formativa, così come vengono stipulate convenzioni con l’università
per il tirocinio formativo attivo, con gli istituti superiori per l’alternanza scuola-lavoro e, infine, con
enti privati del territorio per progetti formativi che prevedono tirocinio in aula.
Da non sottovalutare le convenzioni con l’ASUR/UMEE per i percorsi speciali destinati alla diversa
abilità.
Possono essere definiti interlocutori storici dell’Istituto Comprensivo






Enti Locali: Comune, Provincia, Regione
Pro Loco
Vigili Urbani; Protezione Civile; Carabinieri; Guardia di Finanza; Polizia di Stato
Società sportive locali
Coro Città di Camerano / Fucina Musica-Associazione culturale e musicale




Istituto di Credito Cooperativo locale
Federazione Marchigiana BCC





Croce Gialla / AVIS
A.S.L. ambito territoriale n. 7 / UMEE di ambito / Istituto Bignamini
Lega del Filo d’Oro / Associazione Nazionale Ciechi / Museo Omero



Enti/Associazioni accreditati presso il British Council (per le lingue straniere) e Università
Politecnica delle Marche
Istituti di Istruzione Superiore




Università degli Studi di Urbino, Università degli Studi di Macerata e Università degli Studi de
L’Aquila

L’accreditamento della scuola secondaria “Pellico” presso la Regione Marche ha comportato nel
passato recente convenzioni anche con



il Centro per l’Impiego
la Confartigianato.

1.5.3 LA PARTECIPAZIONE A RETI3
La scuola partecipa a reti di ambito e tra istituti che vedono la collaborazione con soggetti pubblici o
privati, sono finalizzate al miglioramento delle pratiche didattico-educative ed auto valutative e
rappresentano una risorsa per la formazione continua e il supporto professionale.
Le reti coprono aree diverse che vanno dai processi autovalutativi e azioni di miglioramento alle
attività per alunni con disabilità e sperimentazioni relativamente ad alunni con bisogni educativi
speciali, dalla didattica per competenze alla didattica cooperativa, apprendimento tra pari.
Accanto alle reti di ambito e tra istituti la scuola si attiva anche nella partecipazione di reti di scopo
che contribuiscono all’abbattimento dei costi soprattutto per la formazione in tema di sicurezza ai
sensi del D.Lgvo 81/2008.

3

Nel biennio 2013-2015 la scuola ha aderito alla rete “Insieme perché qualcosa di nuovo accada in classe” sulle competenze
e Indicazioni Nazionali 2012 con i comprensivi del territorio Castelfidardo-Loreto-Osimo e gli istituti superiori Einstein-Nebbia
di Loreto e Galilei di Ancona.
Nel biennio 2014-16, in qualità di scuola capofila, l’istituto ha realizzato il progetto ERASMUS+ KA2 Steps of Citizenship
attuando la cooperazione transnazionale, con lo scopo prioritario di perseguire alcuni obiettivi fissati da Europa 2020.
Nel triennio 2016/19, accanto alle reti di ambito A001 e CTI/CTS, la scuola aderisce alla rete regionale AU.MI.RE (sulla
autovalutazione e miglioramento), alla rete Alunni competenti, cittadini attivi (sulla didattica per competenze), alla rete
Crescere nella Cooperazione (sull’apprendimento tra pari e per compiti di realtà), alla rete sulla formazione.

2. L’IDENTITÀ DELLA SCUOLA E GLI OBIETTIVI PRIORITARI

2.1 LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO
Come recitano le Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012 4, la finalità del primo ciclo è
l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare le competenze culturali di
base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona.
Per realizzare tale finalità la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla
frequenza; cura l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità; previene l’evasione dell’obbligo
scolastico e contrasta la dispersione; valorizza il talento e le inclinazioni di ciascuno; persegue con
ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione.
In questa prospettiva pone particolare attenzione ai processi di apprendimento di tutti gli alunni e di
ciascuno di essi, li accompagna nell’elaborare il senso della propria esperienza, promuove la pratica
consapevole della cittadinanza, si prende cura in modo che imparino a saper stare al mondo.
Le macro-finalità dell’istituto sono state identificate riflettendo su come orientare i bambini/ragazzi a
saper stare al mondo, movendo dall’analisi del piccolo contesto cittadino, che ha saputo conservare
una fisionomia di unitarietà e di relativa sicurezza per la popolazione utente, ma che comunque
evidenzia tratti di chiusura monadica o distrazione. Si tratta, infatti, di una realtà dove il senso di
appartenenza, la tutela delle tradizioni come tutela della propria identità, e l’impegno collettivo sono
da potenziare; dove ci si caratterizza per una risposta parziale alle attività culturali e ci si
contraddistingue per un approccio individualistico alle sollecitazioni offerte dalle diverse agenzie e/o
enti formativi (associazionismo per la fascia d’età scolare, comune, parrocchia …). Ultimo, ma non
da ultimo, si tratta di una realtà in cui non esiste un progetto forte di rete interistituzionale a livello
di territorio, per la fascia d’età della scuola superiore, motivo per cui la politica educativa della
cittadina è gestita dai diversi soggetti in modo non sempre coordinato con conseguente dispersione
di risorse, ma anche con il rischio di non raggiungere effettivamente i giovani che passano dal tempo
fortemente strutturato, proprio della fascia 6-14, al tempo liquido della fascia 15+.
Come orientare, allora, il saper stare al mondo o più semplicemente come fare dell’esperienza
scolastica un’esperienza che resti per la vita?
Accompagnando gli alunni nel loro percorso di crescita perché facciano bene le cose, aiutandoli a
trovare un senso in quello che fanno, a capirne il perché ed essere consapevoli di non farlo per sé
soltanto. Saper stare al mondo significa, infatti, come scrive Morin5, saper stare al mondo in quanto
individuo che affronta i problemi della sua vita personale, significa saper stare al mondo in quanto
cittadino della propria nazione, significa, infine, saper stare al mondo nella propria appartenenza
all’umano.

4
5
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2.2 LE MACRO-FINALITÀ DELL’ISTITUTO
Il PIANO dell’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE, costruito sulla base degli assi fondamentali
inclusione e differenziazione; continuità e orientamento; potenziamento dei linguaggi verbali,
simbolici e digitali; cittadinanza e legalità, tenendo presente l’atto di indirizzo del Dirigente
Scolastico6, declina le macro-finalità nelle seguenti azioni:



Educare alla cittadinanza e alla legalità, sollecitando atteggiamenti di collaborazione nel
rispetto della diversità, comportamenti di mutuo aiuto e accoglienza, agiti di responsabilità,
anche attraverso la conoscenza e rivalutazione del territorio di appartenenza, quanto mai
essenziale in un contesto per certi versi distratto o individualistico.
In quest’ottica l’educazione alla cittadinanza e legalità si qualifica più in generale come
educazione alla responsabilità e alla pace.



Favorire lo star bene a scuola, investendo da un lato sugli aspetti affettivi dello stare
insieme come “collettività”, collaborando alla costruzione di un clima d’aula positivo,
essenziale per garantire apprendimenti e agiti destinati a durare nel tempo, anche dopo la
scuola; aiutando dall’altro l’alunno a prevenire, affrontare e superare ogni forma di disagio,
anche attraverso percorsi inclusivi dedicati (redazione del Piano Patto Educativo di Inclusione
per gli alunni con diversa abilità, dei Piani Didattici Personalizzati per alunni con bisogni
educativi speciali -DSA, alunni non italofoni, ADHD-, organizzazione dell’istruzione domiciliare
quando necessario).



Prendere in carico i nuovi volti della dispersione scolastica, attivandosi perché gli alunni
possano costantemente migliorare nei loro apprendimenti e nella loro formazione in generale,
evitando che rimangano in classe senza progredire o che non siano preparati per il futuro.



Promuovere la conoscenza di sé e l’autonomia, valorizzando le inclinazioni e le attitudini
personali, talenti ed eccellenze.



Garantire l’acquisizione delle competenze chiave, così come declinate nel Quadro di
Riferimento Europeo, in modo l’alunno sappia assumere iniziative personali, ricercare
informazioni, formulare giudizi, elaborare concetti e verificare informazioni.



Educare gli alunni all’operatività e all’uso del metodo scientifico, condizioni essenziali per
veicolare un approccio sicuro, ordinato ed efficace alle situazioni problematiche non solo in
relazione agli argomenti di studio, ma anche in riferimento a contesti di vita quotidiana.



Educare gli alunni al pensiero computazionale e all’utilizzo consapevole delle tecnologie
dell’informazione e comunicazione, uso che si costruisce tramite processi cognitivi,
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emozionali e comportamentali e include componenti legate alla cittadinanza attiva, legalità e
responsabilità.

2.3 I PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’IMPIANTO PROGRAMMATICO
L’impianto programmatico poggia sui seguenti principi fondamentali:
1. la partecipazione attiva dei soggetti educativi, protagonisti del percorso di formazione, con
il supporto collaborativo delle famiglie, in una visione contrattualistica del servizio scolastico;
2. l’identità dell’Istituto, che esiste su una realtà territoriale abbastanza omogenea sul piano
economico, socio-culturale e ambientale;
3. il senso di appartenenza all’Istituto degli operatori scolastici e la condivisione degli intenti
programmatici e degli assetti operativi;
4. l’intenzionalità degli interventi e la responsabilità delle funzioni e dei compiti da parte dei
singoli operatori scolastici, degli Organi Collegiali, di indirizzo e di gestione;
5. l’attenzione di una struttura scolastica che vuole offrire un servizio di qualità alla
popolazione utente, si fa carico del processo formativo del singolo e contestualmente si
propone di offrire percorsi di crescita professionale al personale in servizio, sollecitando
sperimentazioni, momenti di confronto in sede di programmazione / dipartimenti, garantendo
la cura delle relazioni, promuovendo il benessere organizzativo;

6. la flessibilità di assetti organizzativi all’interno dell’orario standard per la realizzazione di
gruppi operativi a classi aperte;
7. la cura nella realizzazione di ambienti di apprendimento che potenzino momenti in cui gli
alunni possano lavorare in gruppi o tra pari e concorrere alla co-costruzione delle conoscenze
sperimentandosi in “richieste autentiche”.

3. LE SCELTE DIDATTICHE

3.1 AMBIENTE DI APPRENDIMENTO: LA DIMENSIONE ORGANIZZATIVA
La scuola utilizza un orario standard, che comunque prevede assetti organizzativi flessibili per la
realizzazione di gruppi operativi a classi aperte sia in orario curricolare, sia nei

moduli

extracurricolari pensati per il potenziamento / arricchimento dell’offerta formativa. L’articolazione
oraria e la durata delle lezioni risultano adeguate alle esigenze di apprendimento degli alunni.
Gli spazi laboratoriali sono coordinati da figure di riferimento che curano l’aggiornamento dei
materiali e la manutenzione degli stessi, facendosi contestualmente carico dell’organizzazione oraria
in modo che tutti gli alunni possano fruire di pari opportunità.
I supporti didattici (biblioteca di classe, PC, materiali per attività scientifiche, espressive, motorie … )
sono oggetto di investimenti annuali e quelli per le attività motorie vengono periodicamente integrati
con donazioni da parte delle società sportive locali, anche a seguito di partecipazione ad eventi /
manifestazioni del territorio.

3.1.1 GLI ASSETTI ORARI

Scuola infanzia
MENGARELLI

08.00
09.00

INGRESSO E ACCOGLIENZA IN SEZIONE
I bambini entrano a scuola e giocano liberamente negli spazi di entrambe le sezioni.

09.00
09.30

COLAZIONE
e pratiche igieniche

09.30
10.15

ATTIVITÀ LUDICO-CREATIVE A SEZIONI APERTE

10.15
10.30

10.30
11.45

Giochi liberi, manipolativi e pittura negli angoli strutturati. Ascolto di brani musicali e balli ritmati.
RIORDINO MATERIALE DI GIOCO
I bambini iniziano il riordino al suono del triangolo senza il comando verbale.
ATTIVITÀ DI ROUTINE (presenze, calendario, incarichi)
E ATTIVITÀ GUIDATE PER GRUPPI DI ETÀ DI ENTRAMBE LE SEZIONI
I bambini delle tre fasce di età, in giornate diverse, vengono accompagnati dall’ insegnante
allestita all’interno della scuola, in palestra o in sezione.
Tempo permettendo l’attività motoria e il gioco libero vengono svolti in giardino.

11.45
12.00

RIORDINO MATERIALE DI GIOCO
PRATICHE IGIENICHE IN PREPARAZIONE AL PRANZO

12.00
12.20

USCITA
(per i bambini che hanno scelto l’orario antimeridiano)

12.10
13.15

nella biblioteca

PRANZO E RIORDINO CORREDO
I bambini ripongono il proprio bavaglino nell’apposita bustina, per sviluppare il senso di cura delle proprie cose.

13.15
13.45

GIOCO LIBERO NEGLI SPAZI STRUTTURATI ED
EVENTUALE USCITA PER I PIÙ PICCOLI

13.45
15.15

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI (programma taglio Erickson e pre-grafismo)
E GIOCO LIBERO NEGLI SPAZI STRUTTURATI (di ruolo / strutturato)

15.15
15.30

RIORDONO MATERIALI

15.30
16.00

USCITA
Le routine hanno un ruolo determinante nella giornata educativa: connotate da cura, intimità, relazione affettiva, permettono
l’acquisizione di abitudini che facilitano nel bambino il senso della continuità della propria esperienza e l’evoluzione di competenze
specifiche e trasversali. E’ così che giorno dopo giorno il bambino trova il suo posto nel mondo, avviandosi a familiarizzare con le
regole del gruppo, a maturare i legami, a sviluppare identità e autonomie progressive. Nell’ambiente scolastico, oltre alle routine
note, il bambino scopre anche che tanti momenti della giornata sono scanditi da rituali fatti di gesti e regole del vivere bene con
gli altri.

Scuola infanzia
CHIESA
08.00
09.00

09.00
09.30

09.30
10.15

INGRESSO E ACCOGLIENZA IN SEZIONE
Si aspetta l’arrivo dei compagni e ci si organizza autonomamente in giochi di coppia e di piccolo gruppo. L'inizio
e la fine della giornata scolastica sono momenti delicati tanto per il bambino che per il genitore: qui si
rinnovano, per quanto in tono minore, i vissuti e le dinamiche proprie della separazione e del ricongiungimento.
L'insegnante cura e media le relazioni. I genitori accompagnano e riprendono il loro bambino nell'aula sezione.
ATTIVITÀ GUIDATA E DI ROUTINE (presenze, calendario, incarichi)
PER SEZIONE
Le azioni ripetute hanno la capacità di facilitare l’inserimento, calmare l’ansia del distacco, rassicurare e rendere
i bambini sempre più recettivi verso le proposte didattiche. Pertanto, ogni giorno viene dedicato del tempo
all’attività di appello: è un appello ludico, che sostituisce il modo classico di prendere le presenze e crea
situazioni in cui i bambini si sentono veri protagonisti, valorizzati e accresciuti. Seguono, poi, attività di logica
legate alla cronologia del tempo, al susseguirsi dei giorni/settimane/mesi, all’alternanza delle stagioni. La
registrazione giornaliera del tempo meteorologico fornisce, infine, un’importante opportunità di osservare la
natura che cambia, coglierne le trasformazioni e descriverne le caratteristiche salienti.
COLAZIONE
e pratiche igieniche
Saper prendersi cura di sé è un'acquisizione importantissima in termini di autonomia e di autostima. Porta
dentro di sé l'apprendimento principale: imparare ad apprezzare la propria esistenza.
Mentre i bambini aspettano di essere chiamati in bagno si fanno, in sezione, giochi di movimento.

10.15
11.45

11.45
12.00

12.00
12.15
12.00
12.15
12.30
13.30

13.45
14.00
14.00
15.30

15.30
16.00

ATTIVITA’ GUIDATE E/O LIBERE DI PICCOLO-MEDIO-GRANDE GRUPPO
Prima di iniziare le attività, i bambini vengono riuniti nel grande gruppo: è un momento molto utile alla coesione
del gruppo stesso e alla raccolta di elementi per l’avvio o il rilancio di alcune attività. Nella sezione, quindi, i
bambini vengono messi in condizione di poter fare cose diverse nello stesso spazio e nello stesso tempo: avere,
infatti, bambini di età diversa implica la necessità di differenziare le attività così da garantire ad ognuno le
adeguate opportunità di crescita e apprendimento.
RIORDINO DELLA SEZIONE
Riordinare il luogo utilizzato è funzionale all'acquisizione di regole di convivenza sociale, è un esercizio mentale
di seriazione, è ristabilire una condizione di ambiente rassicurante.
PRATICHE IGIENICHE IN PREPARAZIONE AL PRANZO
ATTIVITA’ DI LETTURA / CANTI
USCITA
(per i bambini che hanno scelto l’orario antimeridiano)
PRANZO – RIORDINO CORREDO
Comporta ancora il prendersi cura di sé. E' finalizzato anche ad assumere adeguati comportamenti alimentari e
sociali. Semplici operazioni, come versare l'acqua da sé o distribuire il pane, sollecitano e rafforzano l'autonomia.
EVENTUALE USCITA PER I PICCOLI
ATTIVITÀ LIBERE NEI VARI ANGOLI E/O GUIDATE PER GRUPPI DI ETÀ
Questa fascia oraria pomeridiana è un’importante occasione per completare le attività avviate al mattino,
consolidare il raggiungimento di alcuni obiettivi, proporre (ai bambini di 5 anni) attività che favoriscano lo
sviluppo della motricità fine e delle capacità visuo-motorie indispensabili ad affrontare la nuova ed imminente
esperienza della scuola Primaria.
USCITA

Scuola infanzia
ASPIO-UMBRIANO
ACCOGLIENZA

08.00
09.00

I bambini entrano a scuola e giocano liberamente negli spazi. Il momento è sfruttato dall’insegnante anche per
realizzare attività di breve lettura con il gruppo o per terminare lavori non ultimati nel giorno precedente.

SEZIONE I

ATTIVITÀ DI GIOCO LIBERO

APPELLO DELLE EMOZIONI
L’appello non costituisce soltanto un momento indispensabile all’insegnante per adempiere
a compiti burocratici legati alla compilazione del registro di sezione. Esso viene svolto
quotidianamente in sintonia con l’attenzione della scuola allo sviluppo emotivo-affettivo
dei bambini, che rispondono all’appello comunicando il loro stato emotivo (triste, felice,
annoiato….). Lo stesso si configura, inoltre, come momento importante per lo sviluppo
dell’attenzione, nonché, con la rilevazione del numero degli alunni assenti e presenti, come
momento essenziale (specie per i bambini di 5 anni) per una riflessione di natura
matematica (dovremmo essere 25, ne mancano 3. Quanti siamo oggi?).

09.00
09.15

SEZIONE II

SCELTA DEL PRIMO E DELL’ULTIMO DELLA FILA
In base ad un meccanismo di lista si stabilisce chi, per l’intera giornata, sarà il primo della
fila e chi l’ultimo, dovendo i bambini ripetere l’azione diverse volte al giorno (per andare
nella stanza della raccolta, per andare in refettorio …).
I bambini sono così invitati a dedurre da soli, scorrendo un apposito elenco che reca,
accanto al nome e cognome di ognuno, il rispettivo contrassegno, a chi competono questi
due importanti compiti. Il primo della fila non soltanto guida la fila, ma rileva il tempo
meteorologico giornalmente; il secondo, oltre ad assolvere al delicato compito di chiudere
la fila con la consapevolezza che nessun altro bambino sia rimasto indietro o escluso da
essa, deve compilare il calendario, rilevando il giorno, il numero e il mese.
CALENDARIO
Momento fondamentale della giornata per la progressiva acquisizione del senso e del fluire
del tempo è la compilazione del calendario. Spetta al bambino ultimo della fila
la
realizzazione di una attività importante come quella del calendario. Essa si avvale
dell’utilizzo di una filastrocca che negli anni è parsa alle insegnanti la più indicata,
facilitante per l’acquisizione e l’apprendimento dei giorni della settimana, poiché centrata
sull’associazione di ogni giorno ad un colore. Terminato il calendario, i bambini di 5 anni
sono invitati a riflettere e formulare ipotesi sul giorno prima e il giorno dopo (Se oggi è
venerdì 3 novembre, domani che giorno sarà? Ieri che giorno era? Dopo domani? L’altro
ieri?).

SEZIONE I
09.00
09.40

E
SEZIONE II

09.45
10.10

SEZIONE I

REFEZIONE (MERENDA)
Il momento della merenda non può rispondere ad una precisa routine, come invece sarebbe
auspicabile; per questioni logistiche le due sezioni entrano insieme in refettorio quando è
presente un numero di bambini inferiore a 43. Le sezioni si alternano nell’ingresso, invece,
se il numero dei presenti è superiore.




Appello
Scelta del primo e dell’ultimo della fila
Calendario

GIOCO LIBERO NEGLI ANGOLI STRUTTURATI
Il momento del gioco libero nei diversi spazi è importante per una piena espressione della creatività dei bambini.
Esso appare, tuttavia, fondamentale anche per stimolare quella capacità di scelta, libera e consapevole, che il
meccanismo adottato per poter accedere agli spazi stessi vuole sviluppare. I bambini vengono invitati a scegliere
liberamente l’angolino in cui desiderano giocare. I loro desideri sono tuttavia limitati dal numero chiuso che ogni

angolino può ospitare.
10.10
10.45

Per questa ragione, la scelta dell’ angolo , qualora si sia in sovrannumero, è sottomessa alla conta. I bambini
imparano in tal modo ad utilizzare uno strumento (la conta, per l’appunto) utile per una scelta non arbitraria e
per una sana ed indipendente risoluzione dei conflitti.
Al termine di questa importante fase della giornata, i bambini sono invitati a riporre i giochi, secondo le regole
dettate ed esplicitate in ogni angolo, e a raccogliere le carte da terra con l’utilizzo di piccole spazzole e palette
per preparare un ambiente adeguato alle attività del momento successivo.

LAVORI DI GRUPPO
10.45

I bambini vengono suddivisi in gruppi per attività mirate alla fascia d’età.

11.45
11.45
12.10

12.10
13.10

13.10
13.30

USCITA (per i bambini che hanno scelto l’orario antimeridiano)
IGIENE e CONSEGNA DEI BAVAGLINI

REFEZIONE (Pranzo)
Il pranzo è un momento in cui entrambe le sezioni si riuniscono.

EVENTUALE USCITA PER I PICCOLI
IGIENE e SISTEMAZIONE DEI BAVAGLINI
I bambini sono invitati a riporre il proprio bavaglino nell’apposita bustina, per sviluppare il senso di cura delle
proprie cose.
ATTIVITÀ NELLA STANZA DELLA RACCOLTA

13.30
14.15

Particolare attenzione è dedicata, in questo momento della giornata, al ballo, all’ascolto attivo di generi musicali
diversi (blues, rock, pop, jazz, classica, opera), a giochi legati all’ascolto di brani, alla riproduzione di suoni e
ritmi con strumenti musicali.

GIOCO LIBERO NEGLI SPAZI / ATTIVITÀ COMPLEMENTARI
14.15
15.30

15.30
16.00

Mentre i più giocano liberamente negli spazi da loro stessi scelti, alcuni bambini, a turno, vengono coinvolti in
attività individuali. Si utilizza questo momento per realizzare il programma Frostig, il Programma Fonologico e
attività di pregrafismo.

USCITA

Scuola infanzia
CECI
08.00
09.00

INGRESSO E ACCOGLIENZA IN SEZIONE
Il gioco, attività caratterizzante della prima ora, è pensato per favorire un sereno inizio della giornata.

09.00
09.30

COLAZIONE
e pratiche igieniche

09.30
10.00

Prendersi cura di sé e del proprio corpo è un'acquisizione essenziale per favorire l’autonomia personale, consolidata
anche dalla merenda, momento di condivisione e convivialità.

10.00
10.30

ATTIVITÀ GUIDATA E DI ROUTINE (presenze, calendario, incarichi)
- GIOCO STRUTTURATO - LETTURE PER SEZIONE

10.30
11.45

ATTIVITA’ D’INTERSEZIONE – PALESTRA
per gruppi omogenei di età

11.45
12.00

RIORDINO MATERIALE
PRATICHE IGIENICHE IN PREPARAZIONE AL PRANZO
USCITA
(per i bambini che hanno scelto l’orario antimeridiano

12.00
13.00

13.00 13.15
13.15
13.45

PRANZO
Il pranzo insieme è un percorso di educazione al rispetto delle regole e delle buone maniere a tavola.
RIORDINO CORREDO PERSONALE
GIOCO LIBERO
Attività per rilassarsi prima delle “consegne” finali
EVENTUALE USCITA PER I PICCOLI

13.45 15.00

15.00
16.00

LABORATORI ESPRESSIVO – MANIPOLATIVI
E ATTIVITÀ STRUTTURATE (per sezione / intersezione)

GIOCO LIBERO IN INTERSEZIONE
Momento educativo per favorire la socializzazione e la creatività

15.30
16.00

USCITA

SCUOLA PRIMARIA “L. SPERANDEI”

MATERIA

TEMPO NORMALE

TEMPO PIENO

CON INSEGNANTE PREVALENTE
Monoennio

1° Biennio

2° Biennio

Monoennio

1° Biennio

Classe
1^

Classe
2^

Classe
3^

Classe
4^

Classe
5^

Classe
1^

Classe
2^

ITALIANO

27 h.
8

27 h.
7

27 h.
6

27 h.
6

30 h.
7

40 h.
8

40 h.
7

INGLESE

1

2

3

3

3*

1

2

STORIA

2

2

2

2

3*

3

GEOGRAFIA

1

1

2

2

2

MATEMATICA

6

6

6

6

SCIENZE

1

1

1

TECNOLOGIA

1

1

MUSICA

1

ARTE
IMMAG.

2° Biennio

Classe
4^

Classe
5^

40 h.
7

40 h.
7

3

3

3*

3

3

3

3*

2

2

2

2

2

6

7

7

6

6

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

ED. FISICA

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

RELIGIONE

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

10

10

10

10

10

MENSA

Classe
3^
40 h.
7

INTERVALLO

Attività modulari di piccolo gruppo per recupero/consolidamento/potenziamento in orario curricolare
Attività modulari di piccolo gruppo per il potenziamento in orario extracurricolare
* flessibilità con incremento di modulo orario di inglese e riduzione di storia nel caso di risorsa umana con competenze specifiche

SCUOLA SECONDARIA 1° grado “S.PELLICO”

TEMPO NORMALE (30 ORE)
ITALIANO

6

STORIA E GEOGRAFIA

4

INGLESE

3

FRANCESE / SPAGNOLO

2

MATEMATICA

4

SCIENZE

2

TECNOLOGIA

2

MUSICA

2

ARTE E IMMAGINE

2

EDUCAZIONE FISICA

2

RELIGIONE

1

Attività modulari di piccolo gruppo per recupero/consolidamento/potenziamento in orario curricolare
Attività modulari di piccolo gruppo per consolidamento/potenziamento in orario extracurricolare:





Consolidamento / Preparazione esame
KET / DELF
BIBLIOTECA / GIORNALINO
TIC / ROBOTICA

3.2 L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO: LE DIMENSIONI METODOLOGICA, APPRENDITIVA
E RELAZIONALE
Le dimensioni metodologica, apprenditiva e relazionale dell’ambiente di apprendimento rispondono
alle priorità, traguardi, obiettivi individuati dal RAV e al conseguente piano di miglioramento di cui
all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80, così come
sintetizzato:

AMBITO PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati scolastici
PRIORITÀ: Potenziare interventi relativi alla promozione dell’eccellenza
TRAGURDO: Incrementare il numero degli alunni che raggiungono l’eccellenza
Risultati nelle prove standardizzate nazionali
PRIORITÀ: Potenziare momenti di confronto/condivisione tra insegnanti per attenuare la discontinuità dovuta
all’alternarsi annuale di docenti
TRAGURDO: Ridurre la varianza tra alcune classi

AMBITO PROCESSI
Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione
Descrizione dell’obiettivo di processo:
1) potenziare a livello di programmazione momenti di confronto per una maggiore condivisione di buone
pratiche e scambio di strategie operative;
2) potenziare le prove strutturate comuni funzionali a monitorare gli esiti e a riflettere sulla propria prassi;
3) potenziare prove di valutazione autentiche.

Area di processo: Ambiente di apprendimento
Descrizione dell’obiettivo di processo:
1) potenziare i momenti in cui gli alunni possano lavorare in gruppi o tra pari;
2) potenziare i momenti in cui gli alunni possano concorrere alla co-costruzione delle conoscenze,
sperimentandosi in "richieste autentiche".

3.2.1 L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO: LA DIMENSIONE METODOLOGICA
La scuola promuove modalità didattiche innovative e la collaborazione tra docenti, attraverso
pratiche operative concrete, quali l’adesione a progetti che comportano la formazione in servizio e
l’attuazione di moduli apprenditivi collaborativi, percorsi sperimentali relativi

all’insegnamento per

competenze e quindi alla progettazione condivisa di compiti di realtà, talvolta supervisionati anche
da professionisti esterni, l’utilizzo delle TIC nella didattica ordinaria come itinerario sperimentale
realizzato annualmente da un gruppo elettivo e successivamente esteso ad un numero sempre più
consistente di operatori. A questi assetti si aggiungano le opportunità offerte dalla dimensione
internazionale dell’innovazione, progetti e iniziative promosse dall’Europa -ERASMUS+ e e-twinningcome occasioni per incrementare il cambiamento e migliorare la dimensione metodologica.
I momenti di confronto tra insegnanti sono favoriti dagli incontri per dipartimenti / classi parallele
utili alla condivisione di buone pratiche e scambio di strategie operative ed essenziali per identificare
nel corso del quadrimestre o dell’anno scolastico prove strutturate comuni

e compiti di realtà /

prove autentiche condivise. Se le prime sono funzionali a monitorare gli esiti e riflettere sulla propria
prassi, le seconde potenziano i momenti in cui gli alunni lavorano in gruppi o tra pari e concorrono
alla co-costruzione delle conoscenze, sperimentandosi in “richieste autentiche” che implicano il
metodo della ricerca e la soluzione di problemi.

3.2.2 L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO: LA DIMENSIONE APPRENDITIVA
L’operatività quotidiana intende favorire aspetti organizzativi nel lavoro e nello studio, promuovere
consapevolezza del proprio stile di apprendimento, orientare interventi di supporto utili al
consolidamento di nozioni di base e acquisizione di strategie compensative, sollecitare la riflessione
sui risultati raggiunti/esiti delle proprie azioni (anche con finalità auto valutative e auto
motivazionali).
Contestualmente la stessa operatività si propone di orientare scelte consapevoli sulla base dei propri
interessi, punti di forza e debolezza, sviluppare aspettative realistiche su sé, riflettere sui propri
risultati e sulle relative cause, apportando all’occorrenza i dovuti correttivi, far fronte ad eventuali
insuccessi, tollerare la frustrazione, anche per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o con il
gruppo.
I lavori per progetti su bando nazionale / regionale, la partecipazione a competizioni interne o
esterne rappresentano momenti di crescita e di orientamento del singolo, offrendo l’opportunità di
misurarsi su percorsi “alternativi” e di scoprire attitudini latenti, o di valorizzare talenti ed
eccellenze.
Non ultimo a livello di scuola secondaria di 1° grado le aule “aumentate” dalla tecnologia, realizzate
a livello sperimentale con alcune discipline, permettono l’accesso ai contenuti digitali adottati, e la

realizzazione di contenuti integrativi sia come prodotti che come processi didattici, realizzando una
educazione ai media e con i media, in cui agli alunni è dato di orientarsi con consapevolezza a una
integrazione del digitale con il cartaceo e del reale con il virtuale.

3.2.3 L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO: LA DIMENSIONE RELAZIONALE
La scuola promuove la condivisione di regole di comportamento tra gli alunni attraverso momenti di
riflessione, l’adesione a progetti dedicati, l’organizzazione delle attività anche con lavori di gruppo e
azioni di tutoraggio tra pari. Sollecitazioni preventive di potenziali comportamenti a rischio sono
inoltre introdotte con la collaborazione di esperti esterni nell’ambito di interventi in convenzione con
Enti del territorio.
La scuola adotta, altresì, strategie specifiche per la promozione delle competenze sociali, quali ad
esempio assegnazione di ruoli e responsabilità, sviluppo del senso di legalità e di un’etica della
responsabilità e collaborazione.
In caso di comportamenti problematici l’equipe pedagogica / il Consiglio di Classe intraprende azioni
interlocutorie e costruttive. Là dove sono previsti interventi sanzionatori, le azioni -normate dal
Regolamento di Disciplina di Istituto-

si articolano in misure sanzionatorie accompagnate da

interventi riflessivi e attività di supporto alla comunità scolastica o ai compagni.

3.3 I PROGETTI7

AREA CONTINUITÀ-ORIENTAMENTO
Non puoi insegnare molto a un uomo.
Puoi solo aiutarlo a scoprire ciò che ha dentro di sé.
Galileo Galilei

Una bussola per orientarsi
Il progetto, destinato a tutti gli alunni dell’istituto, secondo le differenziazioni imposte dai singoli
segmenti di scolarizzazione, va letto come un’educazione alla conoscenza di sé, per progettare la
propria biografia nella direzione dell’intenzionalità e progettualità.
Secondo un percorso di continuità nella discontinuità, gli alunni vengono avviati gradatamente ad
incontrare il reale,

a riflettere sulla loro quotidianità, a riconoscere i propri punti di forza e

debolezza, in modo da maturare una visione critica e realistica del proprio percorso scolasticoformativo passato, presente e futuro.
Il progetto presuppone, inoltre, momenti di confronto e programmazione di attività comuni tra i
diversi ordini scolastici, occasioni che favoriscono la densità professionale, comportando la visibilità
delle pratiche professionali (diretta o sulla base del risultato), la soluzione condivisa dei problemi
(singoli o collettivi), ovvero momenti di riconfigurazione congiunta delle criticità.
In questa macro-area sono, quindi, comprese le attività in continuità orizzontale e verticale
previste nell’azione di miglioramento di istituto.
Si tratta inoltre di un’area che articola interventi ciclici nell’arco temporale del primo ciclo di studi,
scanditi longitudinalmente dal curricolo verticale.

7

I progetti sono soggetti a rilettura all’inizio di ogni anno scolastico per dettagliare le uscite didattiche ed i viaggi di
istruzione, le classi, nonché per integrare i percorsi con eventuali proposte esterne. Gli stessi trovano declinazione annuale
nelle UDA.
Alcuni progetti vengono realizzati anche grazie all’organico potenziato, attraverso interventi modulari. Tranne che per i BES,
vista l’alta variabilità del “dato professionale”, l’allocazione delle risorse umane nei progetti viene definita all’inizio di ogni
anno scolastico.

UNA BUSSOLA PER ORIENTARSI
FS CONTINUITÀ – ORIENTAMENTO

CONTINUITÀ

DESTINATARI

INFANZIA

PRIMARIA

SEC.1° GRADO

VERSANTE ALUNNI
Classi anni ponte
VERSANTE INSEGNANTI
Insegnanti vari ordini di scuola
VERSANTE DOCENTI

OBIETTIVI

Promuovere attività che favoriscano la continuità educativa tra i vari ordini di scuola.
Potenziare il confronto tra ordini di scuola e plessi al fine di 1) raggiungere uno stile di lavoro
comune, pur rimanendo nella propria specificità organizzativa, 2) ridurre la varianza tra classi.
VERSANTE ALUNNI

Favorire negli alunni l’appartenenza al contesto scolastico come esperienza unitaria trasversale.
VERSANTE DOCENTI

CONTENUTI / ATTIVITÀ

Continuità orizzontale (all’interno dei plessi e tra plessi di pari grado) e verticale (curricolo di
Istituto.
VERSANTE ALUNNI

Transizione tra cicli di studio - continuità verticale (tra i vari ordini di scuola), con visita plesso di
futuro inserimento e realizzazione di attività.

VERSANTE DOCENTI

APPROCCIO
METODOLOGICO

Incontri fra docenti dei tre ordini di scuola per programmazione di attività comuni, progettazione
di schede di ingresso e di verifica relative ai vari ordini di scuola.
Lavoro in parallelo entro ciascun ordine di scuola compresa la predisposizione di prove comuni,
costruite dai docenti responsabili della stessa disciplina e corrette collegialmente secondo
parametri condivisi.
Realizzazione di compiti di realtà /prove di valutazione autentiche.
VERSANTE ALUNNI

Incontri tra alunni delle classi ponte per attività specifiche relativamente ai temi comuni
preventivamente affrontati entro ciascun ordine.
Attività di alunni dell’infanzia con i compagni/insegnanti della primaria.
Attività di alunni della primaria insegnanti della secondaria.
Visita della scuola di futuro ingresso.
VERSANTE DOCENTI

RISULTATI ATTESI

Identificazione – somministrazione - valutazione di prove comuni (continuità orizzontale).
Applicazione di parametri valutativi identificati.
Strutturazione percorsi di lavoro / competenze in ambito linguistico-espressivo e logicomatematico e campi di esperienza affini.
VERSANTE DOCENTI

Micro-percorsi in continuità (anni ponte).
Sereno inserimento nella realtà scolastica successiva.
Studio esiti anni ponte.
COLLABORAZIONI
ESTERNE
EVENTI

Reti territoriali

Visite ed attività nelle scuole di futuro ingresso.

ORIENTAMENTO

DESTINATARI

OBIETTIVI

INFANZIA

PRIMARIA

SEC.1° GRADO

Alunni anni 5 infanzia
Alunni scuola primaria
Alunni scuola secondaria di 1° grado con particolare riferimento alla classe 3^
Avviare
la
costruzione
dell’identità personale.

Avviare
un
progressivo
riconoscimento
dei
propri
punti di forza e di debolezza.
Conoscere se stessi, i propri
comportamenti,
le
proprie
emozioni.

Riconoscere i propri interessi,
abilità, punti di forza e di
debolezza.
Acquisire fiducia nelle proprie
capacità. Sviluppare le proprie
potenzialità. Imparare ad auto
valutarsi.

Acquisire modalità operative.

Identificare il proprio metodo di
studio. Organizzare situazioni
di lavoro. Avere consapevolezza
delle
proprie
strategie
di
apprendimento e del proprio
metodo di studio.
Acquisire una visione realistica
del proprio percorso scolastico formativo,
operare
scelte
autonome e responsabili.

Prevedere
soluzioni/sviluppi
divergenti nella pianificazione
di un percorso operativo.

Prevedere
soluzioni/sviluppi
divergenti nella pianificazione di
un percorso operativo.
Misurarsi con le novità e gli
imprevisti.

Gestire il carico di lavoro e la
prestazione richiesta, anche
dal punto di vista emotivo.

Gestire il carico di lavoro e la
prestazione richiesta anche dal
punto di vista emotivo.
Conoscere i piani di studio degli
Istituti Superiori.
Studio esiti anni ponte.

CONTENUTI /
ATTIVITA’

Affettività
e
socialità:
il
rapporto
con
gli
altri,
identificazione
di
alcune
emozioni.

Approccio olistico
APPROCCIO
METODOLOGICO

Affettività
e
socialità:
conoscenza di sé, il rapporto
con gli altri, gli esiti conseguiti
in relazione alle attese / le
conseguenze
delle
proprie
scelte.

Affettività
e
socialità:
conoscenza di sé, il rapporto
con gli altri, gli esiti conseguiti
in relazione alle attese / le
conseguenze
delle
proprie
scelte.
Le proprie attitudini / talenti /
interessi
rilevati
anche
attraverso test attitudinali e
percorsi orientanti specifici.

Il proprio stile organizzativo
nello studio.

Il proprio stile d’apprendimento
e metodo di studio.

Lavori
di
gruppo,
conversazioni/discussioni

Il mondo della scuola: i vari
indirizzi delle scuole superiori e i
loro laboratori.
Istruzione- formazione-lavoro.
Lavori
di
gruppo,
conversazioni/discussioni (anche

(anche attraverso letture, film … ).

attraverso letture, film … ).

Attività di workshop organizzata
dall’istituto.
Attività organizzate dagli istituti
superiori del territorio.
Incontri feedback con gli IISS
del territorio.

RISULTATI ATTESI

Avvio alla identificazione di
alcune emozioni.

Avvio ad un progressivo
riconoscimento
dei
propri
punti di forza e di debolezza,
delle proprie emozioni.

Consapevolezza di sé, dei propri
punti di forza e debolezza, delle
proprie
emozioni,
capacità/attitudini.

Acquisizione
di
modalità
operative e gestione del carico
di lavoro, anche dal punto di
vista emotivo.

Organizzazione di situazioni di
lavoro e gestione del carico di
lavoro, anche dal punto di vista
emotivo.
Consapevolezza delle proprie
strategie di apprendimento e
del proprio metodo di studio.
Acquisizione
una
visione
realistica del proprio percorso
scolastico -formativo, operare
scelte autonome e responsabili.
Conoscenza
dei
percorsi
scolastici superiori e delle
ipotetiche
prospettive
occupazionali.
Capacità di scelta consapevole.
Studio esiti anni ponte.

COMPETENZE ATTESE

L’alunno dimostra originalità e
spirito di iniziativa. E’ in grado
di realizzare semplici progetti.

Ha spirito di iniziativa ed è
capace di produrre idee e
progetti creativi. Si assume le
proprie responsabilità, chiede
aiuto quando si trova in
difficoltà e sa fornire aiuto a chi
lo chiede. E’ disposto ad
analizzare se stesso e a
misurarsi con le novità e gli
imprevisti.

Ha cura e rispetto di sé, degli
altri e dell’ambiente.

Ha cura e rispetto di sé, come
presupposto di un sano e
corretto stile di vita.

Possiede un patrimonio di
conoscenze e nozioni di base
ed è in grado di ricercare
nuove
informazioni.
Si
impegna
in
nuovi
apprendimenti anche in modo
autonomo

Possiede un patrimonio organico
di conoscenze e nozioni di base
ed è allo stesso tempo capace
di ricercare e di organizzare
nuove informazioni. Si impegna
in nuovi apprendimenti in modo
autonomo.

Enti locali - ASUR

Istituti superiori del territorio
Confartigianato / Centro per
l’impiego.

(al termine del ciclo DM 742/2017)

CONTRIBUTO ESTERNO

Professionisti del territorio
Start up del territorio

EVENTI

Visite guidate

Visite guidate

Workshop

AREA BEN-ESSERE
La scuola è aperta a tutti
Costituzione della Repubblica Italiana - Art. 34

Star bene a scuola: conoscersi per essere
Il progetto prende in carico le situazioni che afferiscono al benessere del singolo e prevedono
interventi specifici, curati anche da esperti esterni, che favoriscono la messa a fuoco di vissuti per i
quali si richiedono risposte di aiuto o sollecitano riflessioni che dovrebbero portare ad agiti
consapevoli, e quindi alla prevenzione di comportamenti a rischio, quanto mai essenziali da acquisire
per promuovere relazioni positive con il sé e l’altro e per far fronte al tempo liquido della fascia
adolescenziale.

In

quest’ambito

rientrano

anche

le

azioni

finalizzate

alla

costruzione

di

comportamenti preventivi e solidali così come delineati dalle Linee Guida Nazionali (art. 1 comma 16
L. 107/2015) e Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo
nelle scuole (art. 4 L. 71/2017).

Contestualmente il progetto si articola in itinerari di supporto didattico finalizzati alla riduzione
dell’insuccesso scolastico, e di educazione alla salute, attraverso l’acquisizione di alcuni principi
relativi al benessere psico-fisico, legati alla cura del proprio corpo. Il percorso prevede, quindi,
interventi modulari in compresenza / classi aperte di rinforzo dedicati agli alunni con
preparazione incerta o di personalizzazione per gli alunni con bisogni educativi speciali, azioni
queste da realizzare con l’apporto dell’unità di organico potenziato.
Finalizzato alla co-costruzione di un percorso comune verso gli altri e con gli altri, muovendo dalla
lettura della diversità come interpretazione della propria identità, il progetto scaturisce da
collaborazioni plurime (Comune di Camerano – UMEE/ASUR Ambito Territoriale – REGIONE MARCHE
- MIUR), è destinato ai tre ordini di scuola e si qualifica anche come un percorso di educazione alla
convivenza civile.
Va da sé che la macro-area progettuale comprende le azioni inclusive che hanno come destinatari gli
alunni con bisogni educativi speciali, azioni che declinano il Piano di Inclusione e ogni anno sono
oggetto di bilancio. In attesa che venga definito a livello organizzativo il raccordo tra il Gruppo di
Inclusione di Istituto e il Gruppo di Inclusione del Territorio si evidenziano in allegato gli aspetti
organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo, mentre si sintetizzano in questo
paragrafo le scelte formative di fondo che vedono la realizzazione di attività individualizzate e di
piccolo gruppo, anche di tipo laboratoriale integrato, in cui possono essere coinvolte risorse
professionali specifiche che vanno dall’insegnante speciale all’AEC, dalle FFSS ai referenti di istituto
per la diversa abilità/ DSA / alunni non italofoni a psicologi/consulenti esterni, dai docenti curricolari
al personale ATA.
Da non sottovalutare il coinvolgimento delle famiglie in progetti di inclusione e in qualità di
destinatari di incontri informativi sulla genitorialità nell’età evolutiva, e la collaborazione costruttiva
con servizi sociosanitari territoriali, il CTS/CTI, il volontariato sociale.

STAR BENE A SCUOLA: CONOSCERSI PER ESSERE
FS TERRITORIO-BENESSERE

SCREENING E
VALUTAZIONE ABILITÀ

DESTINATARI

OBIETTIVI

CONTENUTI / ATTIVITÀ

APPROCCIO
METODOLOGICO

RISULTATI ATTESI

INFANZIA

PRIMARIA

Alunni anni 5 infanzia
Alunni classi 1^ 2^ scuola primaria
Individuare precocemente eventuali difficoltà di apprendimento.
Favorire il benessere scolastico.

Abilità di base in relazione agli ambiti presidiati.

Somministrazione di test specifici in relazione agli ambiti presidiati e valutazione degli esiti;
colloqui con alunni, famiglia insegnanti.

Suggerimenti per rimozione di fattori di criticità e per percorsi apprenditivi alternativi.

BEN-ESSERE

INFANZIA

DESTINATARI

Alunni anni 5 infanzia
Alunni scuola primaria

PRIMARIA

SEC.1° GRADO

Alunni scuola secondaria di 1° grado con particolare riferimento alla classe 1^nell’ambito del
percorso ASUR Alcool logout (con accessi con psicologo esteso a tutte le classi)

OBIETTIVI

Identificare
alcune
regole
relative alle pratiche igieniche
e corretta alimentazione.

Riconoscere alcuni essenziali
principi relativi al proprio
benessere psico-fisico, legati
alla cura del proprio corpo e a
un
corretto
regime
alimentare.

Riconoscere alcuni principi
relativi
al
proprio
benessere
psico-fisico,
legati alla cura del proprio
corpo.
Favorire la messa a fuoco
di vissuti per i quali si
richiedono
risposte
di
aiuto.
Promuovere
agiti
consapevoli
e
quindi
preventivi
di
comportamenti a rischio.

CONTENUTI / ATTIVITÀ

Sani
modelli
alimentari.
Pratiche igieniche.

Sani
modelli
alimentari.
Pratiche igieniche.

Alcuni principi relativi al
benessere
psico-fisico,
legati alla cura del proprio
corpo e di sé.

Alcune emozioni.

Le emozioni.

Il concetto di salute come
“ben essere”.

APPROCCIO
METODOLOGICO

Approccio olistico

Lavori
di
gruppo,
conversazioni/discussioni

Lavori
di
gruppo,
conversazioni/discussioni

Lezioni interattive.

Lezioni interattive.

Sportello ascolto.

Sportello ascolto.

Avvio alla identificazione di
alcune regole relative alle
pratiche igieniche e corretta
alimentazione.

Riconoscimento
di
alcuni
principi relativi al proprio
benessere psico-fisico, legati
alla cura del proprio corpo, a
pratiche igieniche e ad un
sano stile alimentare.

Riconoscimento di alcuni
principi relativi al proprio
benessere
psico-fisico,
legati alla cura del proprio
corpo, a pratiche igieniche
e
ad
un
sano
stile
alimentare.

Identificazione
emozioni.

Identificazione
emozioni.

proprie

Consapevolezza
di
sé,
delle proprie emozioni.
Consapevolezza
dei
comportamenti preventivi.
Miglioramento di alcune
dinamiche interpersonali.

L’alunno ha cura e rispetto di
sé.

L’alunno ha cura e rispetto
di sé come presupposto di
uno stile di vita sano e
corretto.

(anche attraverso letture,
rappresentazioni teatrali … ).

RISULTATI ATTESI

COMPETENZE ATTESE

di

alcune

delle

film

(al termine del ciclo - DM 742/2017)

CONTRIBUTO ESTERNO

INCLUSIONE

(anche attraverso letture, film
rappresentazioni teatrali …).

ASUR - Regione Marche – CAMST – Comune di Camerano

INFANZIA

PRIMARIA

SEC.1° GRADO

alunni non italofoni
Intercultura / L2

Minori non italofoni di recente ingresso censiti / non censiti nel PAI
DESTINATARI

OBIETTIVI

L2
Favorire l’inserimento dei minori non italofoni di recente ingresso nella realtà della scuola
d’accoglienza.
Promuovere l'integrazione e interazione con i pari.
Acquisire la lingua per comunicare e studiare.
INTERCULTURA
Educare all’accoglienza ed alla pace.
Sviluppare un atteggiamento di attenzione, comprensione, valorizzazione delle diversità in
una scuola multietnica e multiculturale.
Promuovere un percorso educativo graduato e personalizzato che favorisca relazioni positive.

CONTENUTI / ATTIVITÀ

L2
L’ambiente di appartenenza e il nuovo (l’alunno a scuola, a casa, nella città).
Contenuti disciplinari / campi di esperienza opportunamente personalizzati / mediati.
INTERCULTURA
Diversità come chiave di interpretazione della propria identità.
Integrazione delle diverse identità.
Eventuale curricolo interculturale in un’area presidiata.

APPROCCIO
METODOLOGICO

L2
Didattica interattiva e approccio personalizzato anche con l’utilizzo delle TIC.
Apprendimento tra pari / in piccolo gruppo.
INTERCULTURA
Approccio globale: letture specialistiche, riflessioni, valorizzazione di buone pratiche.
Protocollo accoglienza.
Incontri del GLI.

RISULTATI ATTESI

L2
Passaggio
graduale
dalla
lingua madre a quella italiana.

L2
Passaggio
graduale
dalla
lingua madre a quella italiana.
Acquisizione
di
strutture
linguistiche
della
comunicazione orale e scritta.

L2
Passaggio graduale dalla
lingua madre a quella
italiana.
Acquisizione di strutture
linguistiche
della
comunicazione
orale
e
scritta.

Acquisizione della lingua dello
studio.

Acquisizione
dello studio.

INTERCULTURA
Apertura
verso
l’altro
comprensione del diverso.

INTERCULTURA
Superamento di immagini
stereotipate
e
luoghi
comuni.

e

della

lingua

Apertura verso l’altro e
comprensione del diverso.

COMPETENZE ATTESE
(al termine del ciclo - DM 742/2017)

CONTRIBUTO ESTERNO
CONTRIBUTO ORGANICO
POTENZIATO

Ha una padronanza della
lingua
italiana
che
gli
consente
di
comprendere
enunciati, di raccontare le
proprie
esperienze
e
di
adottare un registro linguistico
appropriato
alle
diverse
situazioni.

Ha una padronanza della
lingua italiana che gli
consente di comprendere
enunciati e testi di una
certa
complessità,
di
esprimere le proprie idee,
di adottare un registro
linguistico appropriato alle
diverse situazioni.

L’alunno rispetta le regole
condivise, collabora con gli
altri.

E’
consapevole
della
necessità del rispetto di
una
convivenza
civile,
pacifica e solidale.

Si
assume
le
proprie
responsabilità, chiede aiuto
quando si trova in difficoltà e
sa fornire aiuto a chi lo
chiede.

Si assume le proprie
responsabilità,
chiede
aiuto quando si trova in
difficoltà e sa fornire aiuto
a chi lo chiede.

Riconosce ed apprezza le
diverse identità, le tradizioni
culturali
e
religiose,
in
un’ottica di dialogo e rispetto
reciproco.

Riconosce ed apprezza le
diverse
identità,
le
tradizioni
culturali
e
religiose, in un’ottica di
dialogo
e
rispetto
reciproco.

Comune di Camerano - volontariato sociale

Eventuali interventi modulari in orario curricolare ed extracurricolare destinati ai minori non
italofoni di recente ingresso.
L.107/2015 art. 1, c.7
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati [ … ]

INCLUSIONE

INFANZIA

alunni con diversa abilità

DESTINATARI

Alunni con diversa abilità.

PRIMARIA

SEC.1° GRADO

OBIETTIVI

CONTENUTI / ATTIVITÀ

APPROCCIO
METODOLOGICO

Acquisizione di una maggiore autonomia nella gestione di se stessi e nelle relazioni sociali.
Avvio all’acquisizione graduale di abilità/competenze sulla base di un percorso
individualizzato.
Attività di accoglienza e di simulazione di situazioni domestiche ed extra anche attraverso
uscite sul territorio.
Attività didattiche disciplinari e attività pratiche con uso di strumenti / linguaggi alternativi.
Attività psico-motoria in collaborazione con associazioni a seguito di adesione a progetti
specifici offerti dal territorio.
Approccio frontale (con la classe), a gruppi, individualizzato.
Incontri del GLHO, incontri con famiglia, esperti.
Incontri del GLI.
Interventi in sinergia tra le diverse figure di personale interno coinvolto (docenti comuni e
speciali, Assistenti educatori, personale ATA).

RISULTATI ATTESI

Positivo inserimento/integrazione nel gruppo classe e nel plesso.
Acquisizione di una graduale autonomia nella gestione della propria persona.
Raggiungimento, secondo percorsi graduali ed individualizzati, di abilità e competenze
essenziali.

COMPETENZE ATTESE

L’alunno rispetta le regole
condivise e collabora con gli
altri.

Ha cura e rispetto di sé e
degli altri.

Si
assume
le
proprie
responsabilità, chiede aiuto
quando si trova in difficoltà e
sa fornire aiuto a chi lo
chiede.

Si
assume
le
proprie
responsabilità, chiede aiuto
quando si trova in difficoltà e
sa fornire aiuto a chi lo
chiede.

Si impegna per portare a
compimento il lavoro iniziato
da solo o insieme ad altri.

Si impegna per portare a
compimento il lavoro iniziato
da solo o insieme ad altri.

(al termine del ciclo - DM 742/2017)
in relazione al PPEI

EVENTI

Attività anni ponte nella scuola di futuro ingresso
Comune Camerano - servizi sociosanitari territoriali (Fondazione Don Gnocchi Istituto

CONTRIBUTO ESTERNO

Bignamini - UMEE) - Lega del Filo d’Oro - Associazione ciechi ASUR - Museo Omero C.T.I. / C.T.S. - USR Marche - Volontariato sociale

INFANZIA

PRIMARIA

SEC.1° GRADO

INCLUSIONE
Successo Formativo
(alunni con bisogni educativi
speciali: DSA / disagio
/istruzione domiciliare / altri
bisogni speciali)

DESTINATARI
OBIETTIVI

CONTENUTI / ATTIVITÀ

Alunni con bisogni educativi speciali censiti nel PAI
Favorire il successo formativo degli alunni.
Coordinare le strategie di intervento nelle situazioni di
disagio e di malattia.
Promuovere azioni di supporto per alunni in situazione
severa di DSA.
Azioni di supporto agli apprendimenti (personalizzazioni,
lavori di gruppo / tutoraggio …).
Conoscenze e abilità di base. Strategie compensative.

APPROCCIO
METODOLOGICO

Lavoro in piccolo gruppo e didattica individualizzata /
personalizzata per quanto concerne le azioni di rinforzo /
supporto ipotizzate nel PDP ovvero nel Piano annuale di
classe.
Confronto con esperti. Incontri del GLI.

RISULTATI ATTESI

Acquisizione / consolidamento di nozioni e abilità di base.
Sviluppo di strategie compensative.
Motivazione allo studio e avvio ad una organizzazione
autonoma del lavoro.
Percezione di un positivo clima d’aula.

COMPETENZE ATTESE
(al termine del ciclo - DM 742/2017)

CONTRIBUTO ESTERNO

L’alunno si assume le
proprie
responsabilità,
chiede aiuto quando si
trova in difficoltà.

Si impegna per portare a
compimento il lavoro iniziato
da solo o insieme ad altri.

Si impegna per portare a
compimento
il
lavoro
iniziato da solo o insieme
ad altri.

ASUR – Scuola Polo AN
Comune di Camerano

CONTRIBUTO ORGANICO
DELL’AUTONOMIA

STUDIARE INSIEME

L’alunno si assume le proprie
responsabilità, chiede aiuto
quando si trova in difficoltà.

Interventi modulari in orario curricolare ed extracurricolare.
L.107/2015 art. 1, c.7
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati [ … ]

PRIMARIA

SEC.1° GRADO

Alunni con lacune nella preparazione in
italiano e matematica

Alunni con lacune nella preparazione
italiano e matematica (lingue straniere)

Favorire il successo formativo degli alunni.

Favorire il successo formativo degli alunni.

Promuovere azioni di recupero e curare la
verifica iniziale, in itinere e finale delle
stesse.

Promuovere azioni di recupero e curare la
verifica iniziale, in itinere e finale delle stesse.

Strategie organizzative e operative.

Strategie organizzative e operative.

Gestione del carico di lavoro e della
prestazione richiesta, anche dal punto di
vista emotivo.

Gestione del carico di lavoro e della
prestazione richiesta, anche dal punto di vista
emotivo.

Conoscenze e abilità di base in relazione alla
disciplina presidiata.

Conoscenze e abilità di base in relazione alla
disciplina presidiata.

Lavoro in piccolo gruppo e didattica
individualizzata. Interventi modulari.

Lavoro in piccolo gruppo e didattica
individualizzata. Interventi modulari.

Riflessioni sui propri punti di debolezza e
sulle giuste attribuzioni causali.
Operatività con rinforzi positivi.

Riflessioni sui propri punti di debolezza e sulle
giuste attribuzioni causali.
Operatività con rinforzi positivi.

Acquisizione di nozioni / abilità di base.

Acquisizione di nozioni / abilità di base.

RECUPERO E PREPARAZIONE
ESAME

DESTINATARI

OBIETTIVI

CONTENUTI / ATTIVITA’

APPROCCIO
METODOLOGICO

RISULTATI ATTESI

in

Autonomia e motivazione allo studio.
Organizzazione
lavoro.

consapevole

del

Autonomia e motivazione allo studio.
proprio

Organizzazione
lavoro.

consapevole

del

proprio

Consapevolezza del proprio processo
apprendimento e dei propri bisogni.
COMPETENZE ATTESE

di

L’alunno ha consapevolezza delle proprie
potenzialità e dei propri limiti.

L’alunno ha consapevolezza delle proprie
potenzialità e dei propri limiti. Orienta le
proprie scelte in modo consapevole.

Si impegna per portare a compimento il
lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

Si impegna per portare a compimento il
lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

(al termine del ciclo - DM 742/2017)

AREA TERRITORIO

Siamo le storie che abbiamo sentito,
le favole con cui ci hanno addormentato da bambini,
i libri che abbiamo letto, la musica che abbiamo ascoltato
e le emozioni che un quadro, una statua, una poesia
ci hanno dato.
Tiziano Terzani

Esprimersi creando
Relativo ai linguaggi verbali e non, il progetto si articola in ambiti diversi che vanno dalla biblioteca
alla musica, al teatro, ambiti che declinano le azioni previste dal D.Lgvo n.60/2017.
Più in particolare l’attività di biblioteca, realizzabile anche attraverso il contributo dell’Ente Locale
che mette a disposizione delle scolaresche la biblioteca cittadina, prevede, accanto al prelievo dei
testi, momenti di studio guidato e cooperativo nei diversi ambiti disciplinari anche in fase di ricerca e
realizzazione di progetti.
Significativi risultano, inoltre, i percorsi di lettura animata e creativa riservati ai più piccoli e da
realizzare anche con la collaborazione dei genitori o eventuali incontri con autori/lettori autorevoli
nell’ambito del percorso ministeriale “Libriamoci”. Ultimo, ma non da ultimo, è il giornalino di istituto
in cui gli alunni della secondaria si raccontano, documentano un anno di attività, coinvolgendo nelle
loro narrazioni anche i bambini degli altri ordini di scuola. Realizzato con modalità digitali l’attività di
giornalino risponde all’azione di miglioramento e può qualificarsi come intervento finalizzato alla
valorizzazione di attitudini / promozione dell’eccellenza.
Per quel che riguarda i linguaggi non verbali, l’attività musicale interessa le classi di scuola primaria
e mira allo sviluppo armonico della personalità attraverso la conoscenza e l’utilizzo di materiali
sonori e dei relativi linguaggi espressivi. Si articola in proposte differenziate che vanno dalla
comprensione alla produzione (voce-corpo-strumenti) alla creazione (manipolazione di materiali
sonori). L’intervento dell’unità di organico potenziato / esperto esterno con competenze specifiche
dà valore aggiunto alla disciplina musicale, rappresenta opportunità di arricchimento dell’offerta
formativa e risponde a finalità orientative.
Nell’ambito,

infine,

complementare

ai

del

linguaggio

linguaggi

verbali

corporeo,
da

l’attività

realizzare

con

teatrale

rappresenta

l’intervento

dell’unità

un

percorso

di

organico

potenziato/esperto interno, quale occasione di arricchimento dell’offerta formativa e di
potenziamento linguistico.
Non si esclude inoltre il meccanismo del prestito professionale della risorsa umana con competenze
musicali nella scuola dell’infanzia.

ESPRIMERSI CREANDO
FS TERRITORIO-BENESSERE

ATTIVITÀ ESPRESSIVE

INFANZIA

PRIMARIA

MUSICA-TEATRO

DESTINATARI

MUSICA: alunni classi 1^- 5^

Alunni anni 3-4-5

TEATRO: alunni classi 4^-5^ con estensioni in altre
classi

OBIETTIVI

Ampliare gli orizzonti della fantasia e
della creatività.

Ampliare gli orizzonti della fantasia e
creatività.

della

Avviare un percorso di percezione delle
capacità espressive del proprio corpo e
dei linguaggi integrati.

Avviare un percorso di percezione delle capacità
espressive del proprio corpo
e dei linguaggi
integrati.
Elaborare produzioni teatrali. Potenziare le
proprie competenze linguistiche.
Elaborare produzioni sonore con la voce, il corpo
e con materiale non strutturato.

CONTENUTI / ATTIVITA’

ATTIVITA’/ APPROCCIO
METODOLOGICO
RISULTATI ATTESI

Giochi sullo spazio e sul ritmo. Canti

Manipolazione di materiali sonori. Canti

Fiabe - storie

Fiabe - storie - testi letterari e non

Approccio
globale
laboratoriale.

-

didattica

Didattica laboratoriale.

Sperimentare, conoscere, scoprire le
proprie possibilità di soggetto creativo.

Sperimentare, conoscere, scoprire
possibilità di soggetto creativo.

Collaborare tra pari.

Collaborare tra pari.

Migliorare
le
capacità
concentrazione memoria.

di

ascolto,

le

proprie

Migliorare le capacità di ascolto, concentrazione
memoria.
Arricchire le proprie competenze linguistiche.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio
talento si esprime negli ambiti motori e musicali
che gli sono congeniali.

COMPETENZE ATTESE
(al termine del ciclo - DM
742/2017)

Sa raccontare esperienze e adottare un registro
linguistico appropriato alle diverse situazioni.

CONTRIBUTO ESTERNO

EVENTI
CONTRIBUTO ORGANICO
DELL’AUTONOMIA
(da verificare all’inizio di ogni
anno scolastico)

Comitato dei Genitori.

Comitato dei Genitori.
Fucina Musica
- Associazione
culturale di Camerano.

Rappresentazioni di fine anno

Concerto - Rappresentazioni teatrali.
Interventi modulari
extracurricolare.

in

orario

musicale

curricolare

e

ed

L.107/2015 art. 1, c.7
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura
musicali [ … ]
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche,
con particolare riferimento all'italiano [ … ]

BIBLIOTECA

INFANZIA

PRIMARIA

SEC.1° GRADO

DESTINATARI

Alunni anni 3-4-5

Classi 1^- 5^

Classi 1^- 3^

Sviluppare l’interesse ed il
piacere
per
la
lettura
attraverso l’ascolto.

Sviluppare l’interesse ed
piacere per la lettura e
ricerca.

OBIETTIVI

il
la

Sviluppare l’interesse ed il
piacere per la lettura e la
ricerca.
Saper
ricercare
informazioni
utili,
utilizzando anche risorse
digitali.

CONTENUTI / ATTIVITÀ

Lettura animata e creativa.

Collaborare nella gestione del
materiale a disposizione.

Collaborare nella gestione
del
materiale
a
disposizione.

Prestito del
individuale.

Prestito del libro e lettura
individuale.

libro

e

lettura

Lettura animata e creativa.

Giornalino di istituto.
Approfondimenti
disciplinari.

APPROCCIO
METODOLOGICO
RISULTATI ATTESI

Approccio olistico.

Lavori individuali e di gruppo.

Lavori individuali
gruppo.

e

di

Interesse e piacere per il
libro.

Interesse e piacere per la
lettura, lo studio e la ricerca.

Interesse e piacere per la
lettura, lo studio e la
ricerca.
Arricchimento linguistico.
Utilizzo di contenuti e
ambienti didattici digitali.

COMPETENZE ATTESE
(al termine del ciclo - DM
742/2017)

L’alunno dimostra originalità e
spirito di iniziativa. E’ in grado
di realizzare semplici progetti.

Ha spirito di iniziativa ed è
capace di produrre idee e
progetti creativi.
Si assume le proprie
responsabilità,
chiede
aiuto quando si trova in
difficoltà e sa fornire aiuto
a chi lo chiede. E’ disposto
ad analizzare se stesso e a
misurarsi con le novità e
gli imprevisti.

Si impegna per portare a
compimento il lavoro iniziato da
solo o insieme ad altri.

Si impegna per portare a
compimento
il
lavoro
iniziato da solo o insieme
ad altri.
Ha una padronanza della
lingua italiana tale da
consentirgli
di
comprendere enunciati e
testi
di
una
certa
complessità, di esprimere
le proprie idee, di adottare
un
registro
linguistico
appropriato alle diverse
situazioni.
Usa con consapevolezza e
responsabilità le tecnologie
della comunicazione per
ricercare,
produrre
ed
elaborare
dati
e
informazioni.

CONTRIBUTO ESTERNO

Comune di Camerano
Pro Loco

EVENTI

Visita
biblioteche
territorio.

del

Comune di Camerano
Pro Loco
Autori locali di narrativa per
l’infanzia.
Storici locali.

Comune di Camerano
Pro Loco.
Storici locali.

Attività
in
biblioteca
Partecipazione a concorsi /
manifestazioni / mostre.
Libriamoci - In classe si legge ad

Attività
in
biblioteca.
Partecipazione a concorsi /
manifestazioni / mostre.

alta voce

Orientarsi nello sport

L’atleta è colui che tra le righe del suo impegno,
della sua passione del suo successo ha valori che fanno
grande non solo un atleta, ma l’uomo stesso.
Giovanni Paolo II

Programmato come opportunità offerta agli alunni di vivere e condividere esperienze significative di
relazione e di crescita civile attraverso lo sport, il progetto si articola su due ambiti: quello della
scuola primaria dove l’insegnamento della psicomotricità si arricchisce della collaborazione delle
società sportive accreditate presso l’Ente Locale e del Comitato provinciale CONI e del progetto
Sport a scuola/Le Marche in movimento con lo Sport di classe, e quello della scuola secondaria di 1°
grado con la costituzione del Centro Sportivo Scolastico, la partecipazione ad eventi quali Grassroots
Festival.
Il Progetto si conclude con la Festa dello Sport /

Giochi di fine anno scolastico, realizzati con la

collaborazione del territorio e destinati agli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e a tutte
le classi della scuola primaria, mentre prevede per secondaria di 1° grado l’evento di fine
quadrimestre I valori dello Sport, accanto al consueto incontro delle scolaresche con un atleta della
nazionale.

ORIENTARSI NELLO SPORT
FS TERRITORIO-BENESSERE

Alfabetizzazione
motoria
CSS-Giochi
Studenteschi
DESTINATARI

OBIETTIVI

CONTENUTI / ATTIVITÀ

INFANZIA

PRIMARIA

SEC.1° GRADO

Classi 1^ - 5^

Classi 1^ - 3^

Acquisire la consapevolezza di
sé,
la
padronanza
degli
schemi motori e posturali,
attraverso le attività di gioco
motorio e sportivo.

Acquisire la consapevolezza
di sé, la padronanza degli
schemi motori e posturali,
attraverso le attività di gioco
motorio e sportivo.

Costruire la propria identità
personale e la consapevolezza
delle
proprie
competenze
motorie.

Costruire la propria identità
personale
e
la
consapevolezza delle proprie
competenze motorie.

Attività di gioco motorio e
sportivo.

Attività di gioco motorio e
sportivo.

Centro Sportivo Scolastico.

Centro Sportivo Scolastico Giochi Sportivi Studenteschi.

APPROCCIO
METODOLOGICO

RISULTATI ATTESI

Percorsi strutturati - gare /
giochi - esercizi con il corpo
e con materiale strutturato attività anche nelle strutture
presenti sul territorio.

Percorsi strutturati - gare /
giochi
- esercizi con il
corpo
e
con
materiale
strutturato - attività anche
nelle strutture presenti sul
territorio.

Attività con la consulenza di
esperti esterni provenienti da
associazioni sportive presenti
sul
territorio
(accreditate
CONI e/o presso l’Ente Locale)
o con la collaborazione del
CONI.

Attività
anche
con
la
consulenza di esperti esterni
provenienti da associazioni
sportive
presenti
sul
territorio (accreditate CONI
e/o presso l’Ente Locale) o
con la collaborazione del
CONI.

VERSANTE ALUNNI

VERSANTE ALUNNI

Padronanza
degli
motori e posturali.

schemi

Corretta applicazione delle
tecniche del gesto sportivo.
Rispetto delle regole e lealtà
sportiva: potenziamento della
capacità
collaborative
nei
gruppi di lavoro (tutoraggio).

Padronanza degli
motori e posturali.

schemi

Corretta applicazione delle
tecniche del gesto sportivo.
Rispetto delle regole e lealtà
sportiva:
potenziamento
della capacità collaborative
nei
gruppi
di
lavoro
(tutoraggio).

VERSANTE DOCENTI
Acquisizione di buone pratiche
(autoformazione).
COMPETENZE ATTESE

In
relazione
alle
proprie
potenzialità
e
al
proprio
talento si esprime negli ambiti
motori che gli sono congeniali.

In relazione alle proprie
potenzialità e al proprio
talento si esprime negli
ambiti motori che gli sono
congeniali.

CONTRIBUTO ESTERNO

MIUR - C.O.N.I. – Comune di
Camerano - Società sportive
locali accreditate presso l’Ente
Locale – FIGC/SGS Comitato
Regionale Marche.

MIUR - C.O.N.I. – Comitato
Regione Marche – USR
Marche
–
Comune
di
Camerano
Società
sportive locali accreditate
presso
l’Ente
Locale
–
FIGC/SGS
Comitato
Regionale Marche.

Giochi di primavera - Giochi
di fine anno scolastico.

Gare
Giochi
Studenteschi (a
istituto).

(al termine del ciclo DM 742/2017)

EVENTI

Festa dello Sport (per bambini
anni 5)

Sportivi
livello di

Grassroots Festival.
I valori dello Sport.

Conoscere per costruire una coscienza civile

Gli uomini passano, le idee restano.
Restano le loro tensioni morali
e continueranno a camminare sulle gambe
di altri uomini
Giovanni Falcone

Finalizzato alla co-costruzione di un percorso comune, seppure differenziato per ordini scolastici, il
progetto scaturisce inevitabilmente da collaborazioni plurime (Comune di Camerano - Polizia
Municipale – Carabinieri – Guardia di Finanza – Polizia Postale - Protezione Civile

- Federazione

Marchigiana BCC – Associazioni di volontariato), è destinato a tutti gli alunni del comprensivo e si
qualifica come un percorso di educazione alla coscienza civile.
Articolandosi in ambiti distinti, ma interrelati, il progetto è finalizzato alla acquisizione nelle giovani
generazioni dei concetti irrinunciabili di cittadinanza, intesa come partecipazione, di legalità,
vissuta come corretta modalità comportamentale nel rispetto dell’altro da sé, dell’ambiente e delle
istituzioni, di cooperazione, come corretta gestione del bene comune e, infine, di sicurezza
costruita secondo un modello basato sul coinvolgimento di attori informati e adeguatamente formati,
ovvero un modello di regolazione socioculturale che si sviluppa con il progressivo coinvolgimento in
rete di più soggetti in una logica di responsabilizzazione, consapevolezza e protagonismo.
In quest’ambito rientrano le azioni finalizzate alla costruzione di comportamenti preventivi e solidali
così come delineati Linee Guida Nazionali (art. 1 comma 16 L. 107/2015) e Linee di orientamento
per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo nelle scuole (art. 4 L. 71/2017).
A livello di scuola secondaria il progetto si qualifica come arricchimento dell’offerta formativa e
potenziamento

dell’ambito

linguistico

e

storico,

attraverso

percorsi

che

offrono

approfondimenti per lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale e del patrimonio culturale, muovendo anche dalla propria
esperienza e dal territorio di appartenenza.

CONOSCERE PER COSTRUIRE UNA COSCIENZA CIVILE
FS TERRITORIO-BENESSERE

SICUREZZA E
PROTEZIONE
CIVILE

INFANZIA

PRIMARIA

SEC.1° GRADO

DESTINATARI

Alunni anni 3-4-5

Classi 1^ - 5^

Classi 1^ - 3^

Conoscere se stessi
comportamenti.

OBIETTIVI
Identificare alcune situazioni di
pericolo/emergenza ed acquisire
comportamenti corretti per la
prevenzione e per far fronte al
rischio.

e

i

propri

Conoscere se stessi
propri comportamenti.

e

i

Riconoscere
e
classificare
le
situazioni di rischio e acquisire
norme
adeguate
di
comportamento.

Conoscere e classificare le
situazioni di rischio e le
relative
norme
di
prevenzione e protezione.

Comprendere
prevenzione.

della

Comprendere il valore della
prevenzione.

Acquisire comportamenti corretti
per la prevenzione e per far fronte
all’emergenza.

Acquisire
comportamenti
corretti per la prevenzione e
per far fronte all’emergenza.

il

valore

Riconoscere la differenza tra
eventi naturali ed antropici.
SICUREZZA A SCUOLA
CONTENUTI /
ATTIVITÀ

I pericoli presenti nella propria aula.
I pericoli presenti negli ambienti scolastici.
I comportamenti a rischio negli ambienti scolastici.
Il piano di evacuazione ed emergenza.
La segnaletica di sicurezza nella scuola.
Prove pratiche di evacuazione.

SICUREZZA A SCUOLA
I pericoli presenti nella
propria aula.
I pericoli presenti negli
ambienti scolastici e non.
I comportamenti a rischio
negli ambienti scolastici e
non.
Il piano di evacuazione ed
emergenza. La segnaletica
di sicurezza nella scuola.
Prove
pratiche
di
evacuazione.
I principali eventi naturali ed
antropici.
Elementi di primo soccorso
(Settimana viva).

Approccio olistico.
APPROCCIO
METODOLOGICO

RISULTATI ATTESI

Interventi di esperti.

Acquisizione
di
alcuni
comportamenti da osservare in
casi di emergenza.

Lezioni
frontali
e
laboratoriali
(anche di tipo interattivo e pratico
e con esperti) sulla segnaletica
relativa
alla
sicurezza,
sui
terremoti, incendi e altre calamità
naturali.

Lezioni
frontali
e
laboratoriali (anche di tipo
interattivo e pratico e con
esperti) sulla segnaletica
relativa alla sicurezza, sui
terremoti, incendi e altre
calamità naturali e sul primo
soccorso.

Lettura e discussione del piano di
evacuazione ed emergenza.

Lettura e discussione del
piano di evacuazione ed
emergenza.

Interiorizzazione delle regole da
osservare nei casi di emergenza.

Interiorizzazione delle regole
da osservare nei casi di
emergenza
e
primo
soccorso.
Consapevolezza dei propri
limiti emotivi e non di fronte
al pericolo.

COMPETENZE
ATTESE
(al termine del ciclo - DM
742/2017)

CONTRIBUTO
ESTERNO
EVENTI

PERCORSI DI
CITTADINANZA
ATTIVA E
LEGALITÀ

DESTINATARI
OBIETTIVI

L’alunno è consapevole della
necessità del rispetto di una
convivenza civile, pacifica e
solidale.

Si assume le proprie responsabilità.

Si
assume
responsabilità.

le

proprie

Comune di Camerano - Protezione Civile - Croce Gialla Camerano.
Prove di evacuazione.

INFANZIA

PRIMARIA

SEC.1° GRADO

Alunni anni 4 - 5

Classi 1^-5^

Classi 1^-3^

Avviare sensibilità ambientale.

Conoscere
gli
elementi
fondamentali riguardanti lo stato
attuale dell’ambiente, per stabilire
un rapporto uomo- natura corretto
e sostenibile.

Conoscere
gli
elementi
fondamentali riguardanti lo
stato attuale dell’ambiente,
per stabilire un rapporto
uomo- natura corretto e
sostenibile.

Stimolare lo sviluppo
coscienza ambientale.

una

Stimolare lo sviluppo di una
coscienza ambientale.

Comprendere
il
concetto
democrazia e rappresentanza.

di

Comprendere il concetto di
democrazia
e
rappresentanza.

Promuovere
legalità.

comportamenti

di

Promuovere comportamenti
di legalità.

Promuovere
comportamenti
cittadinanza attiva.

di

Promuovere comportamenti
di cittadinanza attiva.

In contesti strutturati, promuovere
la partecipazione alla vita sociale
del proprio territorio/ambiente e la
capacità di formulare proposte di
pubblica utilità.

In
contesti
strutturati,
promuovere
la
partecipazione
alla
vita
sociale
del
proprio
territorio/ambiente
e
la
capacità
di
formulare
proposte di pubblica utilità.

CRESCERE NELLA LEGALITÀ

CRESCERE NELLA LEGALITÀ

CRESCERE NELLA LEGALITÀ

La cura dell’aula.

La cura dell’aula, degli spazi della
scuola e dell’ambiente vicino.

La differenziazione dei rifiuti.

Il risparmio energetico ed idrico.
Il riciclo dei rifiuti - l’inquinamento
L’ambiente come vita.

Avviare comportamenti di mutuo
aiuto.

CONTENUTI /
ATTIVITA’

L’alunno rispetta le regole condivise
e collabora con gli altri.

di

L’inquinamento. Lo sviluppo
sostenibile.
L’ambiente come vita.
La cura dell’ambiente, come
cura di sé e del proprio
patrimonio storico-culturale.
La conoscenza e cura del
proprio ambiente.

I diritti e doveri dell’infanzia nel
territorio vicino e lontano.

Diritti e doveri: uguaglianza
libertà e pari opportunità.

Alcuni aspetti della quotidianità letti
attraverso la Costituzione

Aspetti della quotidianità
letti
attraverso
la
Costituzione.
Il
funzionamento
della

Repubblica. La Costituzione
Italiana.
Il bullismo e cyberbullismo

Il bullismo e cyber bullismo
Le differenze di genere.
I rischi da droghe, alcool,
internet

CRESCERE NELLA COOPERAZIONE
La ACS
CRESCERE NELLA
SOLIDARIETÀ

CRESCERE NELLA
SOLIDARIETÀ

La solidarietà con i compagni di
scuola e nel territorio vicino.

La
solidarietà
con
i
compagni di scuola e nel
territorio vicino.
Giornate
commemorative:
20 novembre (giornata dei
diritti
dell’infanzia),
25
novembre (giornata contro
la violenza sulle donne) 27
gennaio
(giorno
della
memoria),
10
febbraio
(giorno del ricordo), 8 marzo
(giornata della donna) 21
marzo ( giornata contro le
stragi di mafia), 25 aprile
(giornata della liberazione
dall’oppressione
nazifascista), 2 giugno (festa
della Repubblica).

APPROCCIO
METODOLOGICO

RISULTATI ATTESI

Lezioni interattive anche con
esperti, con utilizzo di materiale
di supporto.

Lezioni
interattive
anche
con
esperti, con utilizzo di materiale di
supporto.

Lezioni interattive anche con
esperti,
con
utilizzo
di
materiale di supporto.

Esperienze sul campo. Attività di
laboratorio.
Uscite didattiche / visite guidate.

Esperienze sul campo. Attività di
laboratorio. Uscite didattiche /
visite guidate.

Esperienze
sul
campo.
Attività di laboratorio. Uscite
didattiche / visite guidate.

Avvio all’acquisizione del concetto
di regola.

Acquisizione del concetto di regola
come strumento indispensabile per
una civile convivenza.

Acquisizione del concetto di
regola
come
strumento
indispensabile per una civile
convivenza.

Avvio
all’acquisizione
comportamenti corretti.

Acquisizione
di
comportamenti
corretti nel rispetto di sé e dell’altro
da sé.
Scoperta della pluralità
come
ricchezza.

Acquisizione
di
comportamenti corretti nel
rispetto di sé e dell’altro da
sé.
Scoperta
della
pluralità
come ricchezza.

Disponibilità
all’accoglienza,
all’ascolto, alla discussione.

Disponibilità all’accoglienza,
all’ascolto, alla discussione.

Acquisizione di comportamenti di
mutuo aiuto.

Acquisizione
di
comportamenti di mutuo
aiuto.
Conoscenza dell’altro nella
solidarietà.

di

Conoscenza
solidarietà.

dell’altro

nella

Scoperta
del
valore
della
cooperazione
e
investimento
consapevole degli utili.
Avvio al risparmio idrico ed
energetico nella quotidianità.
Avvio alla raccolta differenziata.

Acquisizione di comportamenti che
garantiscano il risparmio idrico ed
energetico nella quotidianità, la
raccolta differenziata.

Acquisizione
di
un
atteggiamento responsabile
nei confronti dell’ambiente
di appartenenza.
Consapevolezza
della
necessità di tutelare gli
ambienti naturali.

COMPETENZE
ATTESE
(al termine del ciclo - DM
742/2017)

CONTRIBUTO
ESTERNO

EVENTI

Comune Camerano – Conero
Ambiente
Legambiente
–
Forestalp.

Eventi ambientali del territorio /
aule verdi / uscite sul territorio.

L’alunno rispetta le regole condivise
e collabora con gli altri.

L’alunno è consapevole della
necessità del rispetto di una
convivenza civile, pacifica e
solidale.

Si assume le proprie responsabilità.

Si
assume
responsabilità.

Dimostra originalità e spirito di
iniziativa. E’ in grado di realizzare
semplici progetti.

Ha spirito di iniziativa ed è
capace di produrre idee e
progetti creativi.
E’ disposto ad analizzare se
stesso e a misurarsi con le
novità e gli imprevisti.

Comune
Camerano
–
Conero
Ambiente
Legambiente
–
Forestalp – ATA - Gorgovivo.

Comune Camerano – Conero
Ambiente - Legambiente –
Forestalp.

Comando Vigili urbani

Arma dei Carabinieri
Guardia di Finanza - Polizia
Postale

Federazione marchigiana BCC -

FAI

Opera Pia “Ceci"

Comunità “La ginestra” di
Recanati

Eventi ambientali del territorio /
aule verdi / uscite sul territorio.

Eventi ambientali del
territorio / aule verdi /
uscite sul territorio.

Giornate
della
legalità
/
partecipazione a concorsi MIUR e
locali.

Giornate della legalità /
partecipazione a concorsi
MIUR e locali .

Uscite all’Opera Pia “Ceci”.

Uscite alla comunità
ginestra” di Recanati.

Visita sedi istituzionali (ComuneRegione Marche).

Visita
sedi
(Roma).

le

proprie

“La

istituzionali

AREA PTOF

Imparate una nuova lingua e avrete una nuova anima.
(Proverbio ceco)

Learning and Playing
L’area delle lingue straniere si articola in percorsi diversi che vanno dalla sperimentazione introdotta
nella scuola dell’infanzia -finalizzata a promuovere la motivazione verso il fenomeno lingua e la
familiarizzazione con alcuni aspetti microculturali di una lingua altra- al potenziamento delle lingue
comunitarie attraverso le certificazioni KET, DELF introdotte nella scuola secondaria di 1° grado per
favorire l’acquisizione di competenze comunicative

secondo i parametri identificati dal Consiglio

d’Europa.
Nello specifico a livello di scuola primaria il progetto concorre all’arricchimento dell’offerta
formativa,

risponde

all’azione

di

miglioramento

ed

è

finalizzato

alla

valorizzazione

e

potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua inglese anche
mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning, mentre a livello di
scuola secondaria l’ambito progettuale intende sollecitare interesse verso il fenomeno lingua e offrire
un’opportunità per valorizzare attitudini / talenti attraverso azioni di potenziamento anche in
orario extracurricolare.
Non si esclude, laddove si rilevino competenze, il meccanismo del prestito professionale
sezioni della scuola dell’infanzia (anni cinque).

nelle

INFANZIA

PRIMARIA

SEC.1° GRADO

Alunni anni 5

Alunni classi 5^

Alunni classi 3^

OBIETTIVI

Promuovere interesse verso
il fenomeno lingua.

Sviluppare
orali.

audio-

Sviluppare
le
abilità
di
comprensione e produzione
orale e scritta.

CONTENUTI / ATTIVITA’

Giochi, filastrocche, canzoni,
materiale linguistico legato
ad
alcuni
campi
di
esperienza.

Abilità e contenuti linguistici
relativi al livello A1

Abilità e contenuti linguistici
relativi al livello A2 KET –
DELF.

Approccio
comunicativo. CLIL

Approccio comunicativo. CLIL

LEARNING AND
PLAYING
DESTINATARI

le

abilità

Aspetti
di
micro-cultura
legati a festività/folclore.
APPROCCIO
METODOLOGICO

Approccio olistico.

olistico-

Didattica laboratoriale
Moduli extracurriclari

RISULTATI ATTESI

Motivazione
altra.

a

una

lingua

Potenziamento
audio-orali.

delle

abilità

Potenziamento delle abilità di
comprensione e produzione
orali e scritte (con possibile
certificazione straniera)

L’alunno è in grado di
sostenere in lingua inglese
una comunicazione essenziale
in semplici situazioni di vita
quotidiana.

L’alunno
è in grado di
esprimersi in lingua inglese a
livello elementare (A2 QCER) ,
di
affrontare
una
comunicazione essenziale, in
semplici situazioni di vita
quotidiana.

Familiarizzazione con aspetti
micro-culturali di una lingua
altra.

COMPETENZE ATTESE
(al termine del ciclo - DM
742/2017)

Utilizza la lingua inglese anche
con
le
tecnologie
dell’informazione
e
della
comunicazione.
CONTRIBUTO ESTERNO

EVENTI

CONTRIBUTO ORGANICO
POTENZIATO
(da verificare all’inizio di ogni
anno scolastico)

Università Politecnica delle
Marche.
Enti/associazioni
accreditati
c/o
British
Council
/
Cambridge University
Rappresentazioni
modulo

di

fine

Certificazioni straniere
Master
Chef
Patissiere.
Interventi modulari in orario
curricolare
ed
extracurricolare.
L.107/2015 art. 1, c.7
a) valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano nonché alla lingua
inglese e ad altre lingue dell'Unione
europea, anche mediante l'utilizzo della
metodologia
Content
language
integrated learning [ … ]

e

Master

I linguaggi simbolici

“La semplificazione è il segno dell’intelligenza.
Complicare è facile, semplificare è difficile.”
Bruno Munari

L’ambito comprende il percorso sperimentale avviato nella scuola dell’infanzia Umbriano, per
promuovere, attraverso l’operatività legata alle strumentazioni tecnologiche, requisiti di base quali la
collaborazione tra pari e la capacità di attenzione.
Lo stesso percorso sperimentale viene continuato alla scuola primaria e potenziato alla scuola
secondaria di 1° grado, dove l’utilizzo delle tecnologie della comunicazione e informazione come
strumenti altri di apprendimento, supporta la didattica ordinaria in percorsi innovativi in cui si
prevedono ambienti virtuali (piattaforme wiki educational … ).
A livello di scuola secondaria di 1° grado il progetto va letto come arricchimento dell’offerta
formativa, risponde all’azione di miglioramento e può qualificarsi come percorso finalizzato alla
valorizzazione/scoperta di talenti da un lato, capace contestualmente di promuovere una didattica
inclusiva che sappia anche farsi carico di bisogni educativi speciali dall’altro (in coerenza con la
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e con la normativa italiana sui
BES e con il PAI – Direttiva ministeriale del 27/12/2012 2 CM n.8 2013, prot 561).
Non si esclude il meccanismo del prestito professionale

nelle classi 5^ della scuola primaria

attraverso interventi modulari e il meccanismo della codocenza / piccolo gruppo, essenziale per
gestire classi numerose.
Si evidenzia, infine, il percorso relativo al coding che, avviato in modalità prevalentemente
unplugged alla primaria viene potenziato alla secondaria di primo grado attraverso percorsi che
coinvolgono più insegnamenti, a riprova del carattere trasversale del pensiero computazionale.
Lo stesso percorso risponde a quanto prescritto dal PNSD, si configura come azione di
miglioramento intrapresa dall’istituto e supporta il bisogno di informazione / formazione sull’uso
responsabile e consapevole delle ICT.

I LINGUAGGI
SIMBOLICI

INFANZIA

PRIMARIA

SEC.1° GRADO

Le TIC a supporto della
didattica ordinaria

Le TIC a supporto della
didattica ordinaria

Alunni anni 5

Classi 1^- 5^

Classi 1^ - 3^

Favorire la scoperta delle
molteplici possibilità offerte
dal PC.

Favorire l’uso degli strumenti
informatici nella didattica di
alcune discipline.

Favorire l’uso degli strumenti
informatici nella didattica di
alcune discipline.

Favorire
l’apprendimento
globale con l’utilizzo dei
principali canali sensoriali,
emotivi e cognitivi.

Migliorare
la
qualità
dei
processi di insegnamento ed
apprendimento.

Migliorare
la
qualità
dei
processi di insegnamento ed
apprendimento.

Stimolare la creatività, la
percezione, l’attenzione e la
memoria.

Migliorare
l’apprendimento
degli
alunni
con
bisogni
speciali.

Migliorare
l’apprendimento
degli
alunni
con
bisogni
speciali.

Favorire sul piano della
relazione
l’abitudine
ad
ascoltare e cooperare.

Incentivare la motivazione al
compito.

Incentivare la motivazione al
compito.

Attività logico-matematiche,
linguistiche, grafiche.

Attività
curricolari
con
inserimento
della
risorsa
digitale
all’interno
del
programma curricolare.

Attività
curricolari
con
inserimento
della
risorsa
digitale
all’interno
del
programma
curricolare
e
strutturazione dello stesso per
uno sviluppo disciplinare e
transdisciplinare a più livelli.

Elementi di utilizzo del PC.

Nozioni di ECDL.

Avvio al coding.

Percorso di coding.

Scoprire cliccando
(avviamento
all’uso
strumenti multimediali)

DESTINATARI
OBIETTIVI

CONTENUTI / ATTIVITÀ

APPROCCIO
METODOLOGICO

RISULTATI ATTESI

Approccio
cooperativo.

olistico

di

e

Sostenere
una
corretta
informazione
/
formazione
nell’uso delle ICT.

Approccio
cooperativo.

olistico

e

Approccio cooperativo.
Moduli curricolari ed extracurricolari

Avvio a tempi di attenzione
gradatamente più lunghi.

Utilizzo di contenuti didattici
digitali.

Utilizzo
di
contenuti
ambienti didattici digitali.

Avvio alla collaborazione tra
pari.

Incentivazione al compito e
alla cooperazione tra pari.

Incentivazione al compito e
alla cooperazione tra pari.

Conoscenza
e
strumentale del PC.

Ruolo attivo degli alunni nel
processo di costruzione delle
conoscenze.

Ruolo attivo degli alunni nel
processo di costruzione delle
competenze.

uso

Sviluppo delle
transdisciplinari.

competenze

Uso
consapevole
responsabile delle ICT.
COMPETENZE ATTESE
(al termine del ciclo - DM
742/2017)

L’alunno
possiede
un
patrimonio di conoscenze e
nozioni di base ed è in grado
di
ricercare
nuove
informazioni.

e

e

L’alunno
possiede
un
patrimonio
organico
di
conoscenze e nozioni di base
ed è allo stesso tempo capace
di ricercare e di procurarsi
velocemente
nuove
informazioni ed impegnarsi in

nuovi apprendimenti anche in
modo autonomo.
Usa con responsabilità le
tecnologie
in
contesti
comunicativi
concreti
per
ricercare informazioni.

Utilizza con consapevolezza e
responsabilità le tecnologie
per ricercare, produrre ed
elaborare dati ed informazioni.

Si impegna per portare a
compimento il lavoro iniziato,
da solo o insieme ad altri.

Si impegna per portare a
compimento il lavoro iniziato,
da solo o insieme ad altri.

3.4

IL CURRICOLO DI ISTITUTO

3.4.1 IL CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

CONOSCENZE ABILITÀ SCUOLA DELL’INFANZIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

Competenze sociali e civiche
Imparare ad imparare

CAMPO DI ESPERIENZA

Il sé e l’altro – Tutti

ABILITÀ










Superare la dipendenza dall’adulto,
assumendo iniziative e portando a termine
compiti e attività in autonomia
Passare gradualmente da un linguaggio
egocentrico ad un linguaggio socializzato
Riconoscere ed esprimere verbalmente i
propri sentimenti e le proprie emozioni
Rispettare i tempi degli altri e le regole
condivise
Collaborare con gli altri manifestando senso
di responsabilità e solidarietà
Canalizzare progressivamente la propria
aggressività in comportamenti socialmente
accettabili
Saper aspettare dal momento della richiesta
alla soddisfazione del bisogno
Manifestare senso di appartenenza ai vari
contesti (famiglia, scuola …) riconoscendo il
proprio e gli altrui ruoli
Aprirsi al confronto con altre culture e
costumi

CONOSCENZE




I gruppi sociali della propria esperienza e
i ruoli
Le regole della civile convivenza e il loro
significato nei diversi contesti
Usi, costumi e tradizioni del proprio Paese
e di altre culture

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

Consapevolezza ed espressione culturale
Imparare ad imparare

CAMPO DI ESPERIENZA

Immagini, Suoni, Colori

ABILITÀ










CONOSCENZE

Partecipare attivamente ad attività di gioco
simbolico
Esprimersi e comunicare con il linguaggio
mimico-gestuale e verbale in piccole
drammatizzazioni
Sperimentare ed utilizzare creativamente
materiali e strumenti diversi per disegnare,
pitturare, manipolare..
Osservare e riflettere sulle opere d’arte
Ascoltare con interesse la musica
Partecipare attivamente al canto corale
Riconoscere e riprodurre suoni diversi con la
voce, il corpo, gli oggetti
Distinguere e riprodurre ritmi musicali semplici
anche utilizzando simboli per de/codificarli
Familiarizzare con le TIC





Principali forme di espressione artistica
Tecniche di rappresentazione
corporea,grafica, plastica,
multimediale
Elementi essenziali (velocità, pause,
ritmo..) per l’ascolto di un brano
musicale

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

Consapevolezza ed espressione culturali
Imparare ad imparare

CAMPO DI ESPERIENZA

Il Corpo e il Movimento










ABILITÀ
Riconoscere i segnali del corpo e curare
l’igiene personale
Padroneggiare gli schemi motori statici
e dinamici di base
Avere un buon livello di equilibrio
motorio e di coordinazione laterale in
tutte le situazioni
Coordinare i movimenti in attività che
implicano l’uso di attrezzi
Controllare
il
proprio
corpo
e
coordinarsi con altri nei giochi/attività
di gruppo rispettando la propria e altrui
sicurezza
Esercitare le potenzialità sensoriali,
conoscitive, relazionali, ritmiche ed
espressive del corpo.
Conoscere e rappresentare le parti del
corpo






CONOSCENZE
Il corpo e le differenze di genere
Regole di igiene personale
Pericoli dell’ambiente e comportamenti sicuri
Le regole dei giochi

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

Comunicazione nella madrelingua
Imparare ad imparare

CAMPO DI ESPERIENZA

I Discorsi e le Parole

ABILITÀ











Ascoltare e comprendere discorsi
Intervenire in maniera pertinente nelle
conversazioni
Formulare frasi di senso compiuto,
utilizzando un repertorio linguistico
appropriato
Descrivere immagini
Narrare/riassumere con parole proprie
avvenimenti, storie, vissuti.
Esprimere sentimenti e stati d’animo
Riconoscere e produrre suoni (iniziale
e finale di parola, sillabe, rime)
Sperimentare filastrocche e poesie
Discriminare le lettere dagli altri segni
grafici e saperle riprodurre copiando
dal modello
Familiarizzare con la lingua straniera

CONOSCENZE




Lessico e suo valore semantico per la
gestione efficace di comunicazioni orali
Categorie semantiche
Principali connettivi logici

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

Competenze di base in matematica, scienza
e tecnologia
Imparare ad imparare

CAMPO DI ESPERIENZA

La Conoscenza del Mondo

ABILITÀ



















Raggruppare e seriare secondo criteri
diversi
Individuare la relazione tra gli oggetti
Confrontare quantità
Numerare (ordinalità e cardinalità dei
numeri)
Associare il simbolo numerico alla
quantità (0 -9)
Compie semplici operazioni
matematiche
Individuare rapporti topologici di base
Eseguire correttamente percorsi motori
su indicazioni verbali
Orientarsi in mappe e percorsi
Interpretare e produrre simboli, mappe
e percorsi
Cogliere la successione temporale degli
eventi
Orientarsi nella dimensione temporale
giorno/notte, giornata scolastica, giorni
della settimana, mesi, stagioni
Osservare ed esplorare attraverso l’uso
dei sensi
Osservare ed esplorare attraverso
semplici strumenti tecnologici
Interrogarsi sui fenomeni e formulare
ipotesi
Cogliere il nesso causale tra gli eventi
Individuare l’esistenza di problemi e
della possibilità di affrontarli e risolverli
Utilizzare la manipolazione diretta sulla
realtà come strumento di indagine

CONOSCENZE








Colori, forme, grandezze, etc …
Concetti “di più, di meno, tanto quanto”
Numeri
Riconoscere cifre
Concetti /relazioni spaziali (vicino,
lontano, sopra/sotto, davanti/ dietro,
dentro/fuori, destra/ sinistra)
Giorni della settimana, mesi, stagioni
Concetti temporali (ieri, oggi , domani,
prima/dopo, mentre)

3.4

IL CURRICOLO DI ISTITUTO

3.4.2 IL CURRICOLO DISCIPLINARE SCUOLA PRIMARIA

ITALIANO
PRIMARIA

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
(competenze in uscita al termine della scuola primaria - DM 742/2017)

classe 1^

classe 2^

classe 3^

classe 4^

classe 5^

Prendere
la
parola
negli
scambi comunicativi (dialogo,
conversazione,
discussione)
rispettando i turni di parola.

Prendere la parola negli scambi
comunicativi
(dialogo,
conversazione,
discussione)
rispettando i turni di parola.

Prendere la parola negli scambi
comunicativi
(dialogo,
conversazione,
discussione)
rispettando i turni di parola.

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

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

Comprendere l’argomento e le
informazioni
principali
di
discorsi affrontati in classe.

Comprendere
l’argomento e
le
informazioni principali di discorsi
affrontati in classe.

Comprendere
l’argomento e
le
informazioni principali di discorsi
affrontati in classe.

Comprendere il tema, le informazioni
essenziali e lo scopo di un’esposizione
(diretta o trasmessa).

Ascoltare testi narrativi mostrando
di saperne cogliere il senso globale e
riesporli in modo comprensibile.

Ascoltare varie tipologie testuali
mostrando di saperne cogliere il
senso globale e riesporli in modo
comprensibile a chi ascolta.

Comprendere
il
tema
e
le
informazioni
essenziali
di
un’esposizione
(diretta
o
trasmessa); comprendere lo scopo e
l’argomento di messaggi trasmessi
dai media (annunci, bollettini …).

ABILITÀ
ASCOLTARE E PARLARE

Comprendere e dare semplici
istruzioni su un gioco o
un’attività conosciuta.

Ricostruire verbalmente le fasi
di un’esperienza vissuta a
scuola o in altri contesti.

Comprendere
e
dare
semplici
istruzioni su un gioco o un’attività
conosciuta.

Raccontare
storie
personali
o
fantastiche
rispettando
l’ordine
cronologico
ed
esplicitando
le
informazioni necessarie perché il
racconto sia chiaro per chi ascolta.

Comprendere
e
dare
semplici
istruzioni su un gioco o un’attività
conosciuta.

Raccontare
storie
personali
o
fantastiche
rispettando
l’ordine
cronologico
ed
esplicitando
le
informazioni necessarie perché il
racconto sia chiaro per chi ascolta.

Formulare
domande
precise
e
pertinenti di spiegazione e di
approfondimento durante o dopo
l’ascolto.
Comprendere consegne e istruzioni
per l’esecuzione di attività scolastiche
ed extrascolastiche.

Comprendere consegne e istruzioni
per
l’esecuzione
di
attività
scolastiche ed extrascolastiche.

Cogliere in una discussione le posizioni
espresse dai compagni ed esprimere la
propria opinione su un argomento in
modo chiaro e pertinente.

Cogliere in una discussione le
posizioni espresse dai compagni ed
esprimere la propria
opinione su un argomento in modo
chiaro e pertinente.

Raccontare esperienze personali o
storie
inventate
organizzando
il
racconto in modo chiaro, rispettando
l’ordine
cronologico
e
logico
e
inserendo
gli opportuni elementi
descrittivi e informativi.

Raccontare esperienze personali o
storie inventate organizzando il
racconto in modo chiaro, rispettando
l’ordine cronologico e logico e
inserendo gli opportuni elementi
descrittivi e informativi.

LEGGERE

Ricostruire verbalmente le fasi di
un’esperienza vissuta a scuola o in
altri contesti.

Ricostruire verbalmente le fasi di
un’esperienza vissuta a scuola o in
altri contesti.

Padroneggiare
la
lettura
strumentale (di decifrazione)
sia nella modalità ad alta voce,
curandone l’espressione, sia in
quella silenziosa.

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

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

Impiegare
tecniche
di
lettura
silenziosa e di lettura espressiva ad
alta voce.

Impiegare
tecniche
di
lettura
silenziosa e di lettura espressiva ad
alta voce.

Prevedere il contenuto di un
testo semplice in base ad
alcuni elementi come il titolo e
le immagini; comprendere il
significato di parole non note
in base al testo.

Prevedere il contenuto di un testo
semplice in base ad alcuni elementi
come il titolo e le immagini;
comprendere il significato di parole
non note in base al testo.

Prevedere il contenuto di un testo
semplice in base ad alcuni elementi
come il titolo e le immagini;
comprendere il significato di parole
non note in base al testo.

Nella lettura di vari tipi di testo, porsi
domande all’inizio e durante la lettura
del testo; cogliere indizi utili a
risolvere i nodi della comprensione.

Usare, nella lettura di vari tipi di
testo,
opportune
strategie
per
analizzare
il
contenuto;
porsi
domande all’inizio e durante la
lettura del testo; cogliere indizi utili
a
risolvere
i
nodi
della
comprensione.

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

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

Leggere e confrontare informazioni
provenienti da testi diversi per farsi
un’idea di un argomento, per trovare
spunti a partire dai quali parlare o
scrivere.

Leggere e confrontare informazioni
provenienti da testi diversi per farsi
un’idea di un argomento, per trovare
spunti a partire dai quali parlare o
scrivere.

Ricercare informazioni in testi di
diversa
natura
e
provenienza
(compresi schemi, grafici, mappe,
ecc.) per scopi pratici o conoscitivi

Ricercare informazioni in testi di
diversa
natura
e
provenienza
(compresi schemi, moduli, orari,
grafici, mappe, ecc.) per scopi
pratici o conoscitivi, applicando
tecniche
di
supporto
alla
comprensione (quali, ad esempio,
sottolineare, annotare informazioni,
costruire mappe e schemi, ecc.).

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

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

Leggere semplici e brevi testi
letterari, sia poetici sia narrativi,
mostrando di saperne cogliere il
senso globale.

Leggere testi narrativi e descrittivi, sia
realistici sia fantastici, distinguendo
l’invenzione letteraria dalla realtà.

Leggere testi narrativi e descrittivi,
sia
realistici
sia
fantastici,
distinguendo l’invenzione letteraria
dalla realtà.

Leggere
semplici
divulgazione
per

Leggere testi letterari narrativi,
lingua italiana contemporanea,

Leggere testi letterari narrativi, in
lingua italiana contemporanea, e

Leggere
testi
(narrativi,
descrittivi,
informativi)
cogliendo l’argomento di cui si
parla
e
individuando
le
informazioni principali.

Leggere testi (narrativi, descrittivi,
informativi) cogliendo l’argomento di
cui si parla e individuando le
informazioni principali e le loro
relazioni.

Leggere
e
comprendere
varie
tipologie
testuali
cogliendo
l’argomento di cui si parla e
individuando
le
informazioni
principali e le loro relazioni.

Comprendere testi di tipo diverso,
in
vista
di
scopi
pratici,
di
intrattenimento e di svago.

Leggere semplici e brevi testi
letterari, sia poetici sia narrativi,
mostrando di saperne cogliere il
senso globale.

testi
di
ricavarne

Organizzare un semplice discorso
orale su un tema affrontato in classe
con un breve intervento preparato in
precedenza o un’esposizione su un
argomento di studio utilizzando una
scaletta.

in
e

informazioni
utili
ad
conoscenze su temi noti.

SCRIVERE

Acquisire le capacità manuali,
percettive
e
cognitive
necessarie
per
l’apprendimento
della
scrittura.

Acquisire
le
capacità
manuali,
percettive e cognitive necessarie per
l’apprendimento della scrittura.

Scrivere
sotto
dettatura
curando in modo particolare
l’ortografia.

Scrivere sotto dettatura curando in
modo particolare l’ortografia.

ampliare

Scrivere sotto dettatura curando in
modo particolare l’ortografia.

semplici testi poetici cogliendone il
senso e l’intenzione comunicativa
dell’autore.

semplici testi poetici cogliendone il
senso, le caratteristiche formali più
evidenti, l’intenzione comunicativa
dell’autore
ed
esprimendo
un
motivato parere personale.

Raccogliere le idee, organizzarle per
punti, pianificare la traccia di un
racconto o di un’esperienza.

Raccogliere le idee, organizzarle per
punti, pianificare la traccia di un
racconto o di un’esperienza.

Scrivere sotto
l’ortografia.

Scrivere sotto
l’ortografia.

dettatura

curando

dettatura

curando

Rielaborare testi.
Produrre semplici testi funzionali,
narrativi e descrittivi legati a scopi
concreti (per utilità personale, per
comunicare con altri, per ricordare,
ecc.) e connessi con situazioni
quotidiane (contesto scolastico e/o
familiare).

Produrre e rielaborare semplici testi
funzionali, narrativi e descrittivi
legati a scopi concreti (per utilità
personale, per comunicare con altri,
per ricordare, ecc.) e connessi con
situazioni
quotidiane
(contesto
scolastico e/o familiare).

Produrre racconti scritti di esperienze
personali o vissute da altri che
contengano le informazioni essenziali
relative a persone, luoghi, tempi,
situazioni, azioni.

Produrre
racconti
scritti
di
esperienze personali o vissute da
altri che contengano le informazioni
essenziali relative a persone, luoghi,
tempi, situazioni, azioni.

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

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

Scrivere
lettere
indirizzate
a
destinatari noti, adeguando il testo ai
destinatari e alle situazioni.

Scrivere
lettere
indirizzate
a
destinatari noti, lettere aperte o
brevi articoli di cronaca per il
giornalino scolastico o per il sito web
della scuola, adeguando il testo ai
destinatari e alle situazioni.

Esprimere per iscritto esperienze,
emozioni, stati d’animo sotto forma di
diario.

Esprimere per iscritto esperienze,
emozioni, stati d’animo sotto forma
di diario.

Scrivere semplici testi regolativi o
progetti schematici per l’esecuzione di
attività (ad esempio: regole di gioco,
ricette, ecc.).

Rielaborare
testi
(ad esempio:
parafrasare o riassumere un testo,
trasformarlo,
completarlo)
e
redigerne di nuovi, anche utilizzando
programmi di videoscrittura.
Realizzare
testi
collettivi
per
relazionare su esperienze scolastiche
e argomenti di studio.

Produrre testi creativi sulla base di
modelli dati (filastrocche, racconti
brevi, poesie).

Produrre testi creativi sulla base di
modelli dati (filastrocche, racconti
brevi, poesie).
Sperimentare liberamente, anche
con l’utilizzo del computer, diverse
forme di scrittura, adattando il

lessico, la struttura del testo,
l’impaginazione, le soluzioni grafiche
alla
forma
testuale
scelta
e
integrando eventualmente il testo
verbale con materiali multimediali.

ACQUISIZIONE
ED
ESPANSIONE
DEL
LESSICO RICETTIVO E
PRODUTTIVO

Produrre testi sostanzialmente corretti
dal
punto
di
vista
ortografico,
morfosintattico, lessicale, rispettando
le funzioni sintattiche dei principali
segni interpuntivi.

Produrre
testi
sostanzialmente
corretti
dal
punto
di
vista
ortografico,
morfosintattico,
lessicale, rispettando le funzioni
sintattiche
dei
principali
segni
interpuntivi.

Comprendere in brevi testi il
significato di parole non note,
basandosi sia sul contesto sia
sulla conoscenza intuitiva delle
famiglie di parole.

Comprendere in brevi testi il
significato di parole non note,
basandosi sia sul contesto sia sulla
conoscenza intuitiva delle famiglie di
parole.

Comprendere in brevi testi il
significato di parole non note,
basandosi sia sul contesto sia sulla
conoscenza intuitiva delle famiglie di
parole.

Comprendere ed utilizzare in modo
appropriato il lessico di base (parole
del vocabolario fondamentale e di
quello ad alto uso).

Comprendere ed utilizzare in modo
appropriato il lessico di base (parole
del vocabolario fondamentale e di
quello ad alto uso).

Ampliare il patrimonio lessicale
attraverso
esperienze
scolastiche ed extrascolastiche
e attività di interazione orale e
di lettura.

Ampliare il patrimonio lessicale
attraverso esperienze scolastiche ed
extrascolastiche
e
attività
di
interazione orale e di lettura.

Ampliare il patrimonio lessicale
attraverso esperienze scolastiche ed
extrascolastiche
e
attività
di
interazione orale e di lettura.

Arricchire
il
patrimonio
lessicale
attraverso attività comunicative orali,
di lettura e di scrittura e attivando la
conoscenza delle principali relazioni di
significato tra le parole (somiglianze,
differenze, appartenenza a un campo
semantico).

Arricchire il patrimonio lessicale
attraverso
attività
comunicative
orali, di lettura e di scrittura e
attivando
la
conoscenza
delle
principali relazioni di significato tra
le parole (somiglianze, differenze,
appartenenza
a
un
campo
semantico).

Usare in modo appropriato le
parole man mano apprese.

Usare in modo appropriato le parole
man mano apprese.

Usare in modo appropriato le parole
man mano apprese.

Comprendere che le parole hanno
diverse
accezioni
e
individuare
l’accezione specifica di una parola in
un testo.

Comprendere che le parole hanno
diverse accezioni e individuare
l’accezione specifica di una parola in
un testo.

Effettuare
semplici
ricerche
su
parole ed espressioni presenti nei
testi, per ampliare il lessico d’uso.

Comprendere e utilizzare parole e
termini specifici legati alle discipline di
studio.

Comprendere, nei casi più semplici e
frequenti, l’uso e il significato
figurato delle parole.

Utilizzare il dizionario come strumento
di consultazione.

Comprendere e utilizzare parole e
termini specifici legati alle discipline
di studio.
Utilizzare
il
dizionario
strumento di consultazione.

ELEMENTI
DI
GRAMMATICA
ESPLICITA
E
RIFLESSIONE
SUGLI
USI DELLA LINGUA

Prestare attenzione alla grafia
delle parole nei testi e
applicare
le
conoscenze
ortografiche
nella
propria
produzione scritta.

Riconoscere se una frase è o no
completa,
costituita
cioè
dagli
elementi
essenziali
(soggetto,
azione/predicato, espansioni).

Riconoscere se una frase è o no
completa,
costituita
cioè
dagli
elementi essenziali (soggetto, verbo,
complementi necessari).

Prestare attenzione alla grafia delle
parole nei testi e applicare le
conoscenze
ortografiche
nella
propria produzione scritta.

Prestare attenzione alla grafia delle
parole nei testi e applicare le
conoscenze
ortografiche
nella
propria produzione scritta.

come

Relativamente a testi o in situazioni
di esperienza diretta, riconoscere la
variabilità della lingua nel tempo e
nello spazio geografico, sociale e
comunicativo.
Conoscere i principali meccanismi di
formazione
delle
parole
(parole
semplici, derivate, composte).

Conoscere i principali meccanismi di
formazione delle parole (parole
semplici, derivate, composte).

Riconoscere in una semplice
frase le parti principali del
discorso.

Riconoscere in una frase le parti
principali del discorso.

Comprendere le principali relazioni di
significato tra le parole (somiglianze,
differenze, appartenenza a un campo
semantico).

Comprendere le principali relazioni
di
significato
tra
le
parole
(somiglianze,
differenze,
appartenenza
a
un
campo
semantico).

Riconoscere la struttura della frase.

Riconoscere la struttura della frase
(soggetto, predicati e altri elementi
richiesti dal verbo).

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

Riconoscere in una frase o in un
testo le parti del discorso, o
categorie lessicali, riconoscerne
i principali tratti grammaticali;
riconoscere le congiunzioni di uso
più frequente (come e, ma, infatti,
perché, quando).

Conoscere le fondamentali
ortografiche e servirsi
conoscenza per rivedere
produzione
scritta
e
eventuali errori.

convenzioni
di questa
la propria
correggere

Conoscere
le
fondamentali
convenzioni ortografiche e servirsi di
questa conoscenza per rivedere la
propria
produzione
scritta
e
correggere eventuali errori.

Regole conversative: rispetto dei
tempi e turni di parola, pertinenza e
coerenza.

Regole conversative: rispetto dei
tempi e turni di parola, pertinenza e
coerenza.

Regole conversative: rispetto dei
tempi e turni di parola, pertinenza e
coerenza, il proprio punto di vista.

Semplici tecniche
comprensione
parole chiave).

Tecniche
di
comprensione
parole chiave).

Tecniche
di
comprensione
parole chiave).

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

CONOSCENZE / CONTENUTI
ASCOLTARE E
PARLARE

Regole conversative: rispetto
dei tempi e turni di parola.

Tipologie di ascolto/parlato:
Esperienze vissute in classe e
individualmente:
dialoghi,
conversazioni, discussioni.
Filastrocche, conte e brevi
narrazioni legate ai vissuti dei
bambini.

Regole conversative: rispetto
tempi e turni di parola.

dei

Tipologie
di
ascolto/parlato:
Esperienze vissute in classe e
individualmente:
dialoghi,
conversazioni, discussioni.
Testi narrativi, descrittivi, regolativi.
Filastrocche, conte e brevi narrazioni
legate ai vissuti dei bambini.

di supporto alla
(titolo/argomento,

supporto
alla
(titolo/argomento,

supporto
alla
(titolo/argomento,

Semplici tecniche di organizzazione di
un semplice discorso orale su un tema
affrontato in classe.

Tecniche di organizzazione di un
semplice discorso orale su un tema
affrontato in classe.

Tecniche di organizzazione di un
semplice discorso orale su un tema
affrontato in classe con un breve
intervento preparato in precedenza
o un’esposizione su un argomento di
studio utilizzando una scaletta.

Tipologie
di
ascolto/parlato:
Esperienze
vissute
in
classe
e
individualmente:
dialoghi,
conversazioni, discussioni, sintesi.
Consegne / istruzioni.

Tipologie
di
ascolto/parlato:
Esperienze dirette:
conversazioni,
discussioni, dialoghi.
Esperienze
personali
o
storie
inventate.
Consegne e istruzioni.

Tipologie
di
ascolto/parlato:
Esperienze dirette:
conversazioni,
discussioni, dialoghi.
Esperienze
personali
o
storie
inventate.
Consegne e istruzioni.
Messaggi
trasmessi
dai
media
(annunci, bollettini …).

LEGGERE

SCRIVERE

ACQUISIZIONE
ED
ESPANSIONE
DEL
LESSICO RICETTIVO
E PRODUTTIVO

Lettura strumentale.

I tre caratteri (stampato
stampatello e corsivo).

Inferenze: acquisizione del
significato di nuovi termini a
partire dal contesto in cui sono
inseriti.

Lettura strumentale ed espressiva.

Lettura espressiva. Lettura silenziosa.

Lettura espressiva. Lettura silenziosa.

Lettura espressiva.

Strategie di individuazione delle
parti principali del testo (iniziosvolgimento- conclusione).

Strategie
di
comprensione:
suddivisione in sequenze di un testo
narrativo, rilevazione della specifica
struttura del testo, dei personaggi e
delle loro caratteristiche.

Strategie di analisi del contenuto.

Strategie di analisi del contenuto.

Tecniche
di
supporto
alla
comprensione (titolazione, immagini,
didascalie
…
/
sottolineature,
annotazioni, mappe e schemi … ).

Tecniche
di
supporto
alla
comprensione (titolazione, immagini,
didascalie … /
sottolineature,
annotazioni, mappe e schemi … ).

Tipologie testuali: testi narrativi
(fantastici e realistici), descrittivi,
regolativi, poetici.

Tipologie
testuali:
testi
narrativi
(racconto personale, fiaba, favola, miti
e leggende), descrittivi, informativi,
testi letterari (narrativi e poetici).

Tipologie testuali: testi narrativi,
descrittivi, realistici e fantastici;
il
racconto autobiografico, il racconto di
avventura, il diario, la lettera; testi
informativi e regolativi, testi letterari
(narrativi e poetici).

Tipologie testuali: testi narrativi,
descrittivi;
testi
informativi,
argomentativi; testo giornalistico (la
cronaca); testi letterari (narrativi e
poetici).

Tecniche di organizzazione di idee /
pianificazione di semplici e brevi
testi, con il supporto di schemi
facilitanti.

Tecniche di organizzazione di idee /
pianificazione di semplici e brevi testi,
con il supporto di schemi facilitanti.

Tecniche di organizzazione di idee /
pianificazione di una traccia.

Tecniche di organizzazione di idee /
pianificazione di una traccia.

Tipologie
narrazioni.

Tipologie
narrazioni.

descrizioni,

Tipologie testuali: lettera, diario, testi
regolativi o progetti schematici per
l’esecuzione di attività (ad esempio:
regole di gioco, ricette, ecc.), testi
descrittivi (luoghi, ambienti, persone;
descrizione
oggettiva/soggettiva),
testi creativi sulla base di modelli dati
(filastrocche, racconti brevi, poesie).

Tipologie testuali: lettera, diario,
testi regolativi o progetti schematici
per l’esecuzione di attività (ad
esempio: regole di gioco, ricette,
ecc.),
testi
descrittivi
(luoghi,
ambienti,
persone;
descrizione
oggettiva/soggettiva), testi creativi
sulla
base
di
modelli
dati
(filastrocche, racconti brevi, mito,
poesie),
testi
collettivi
come
relazione di esperienze scolastiche e
argomenti di studio, testi rielaborati
(parafrasi o riassunto).

Inferenze: acquisizione del significato
di nuovi termini a partire dal contesto
in cui sono inseriti.

Inferenze: acquisizione del significato
di nuovi termini a partire dal contesto
in cui sono inseriti.

Inferenze:
acquisizione
del
significato di nuovi termini a partire
dal contesto in cui sono inseriti.

Relazioni
semantiche
di
parole:
sinonimi, omonimi, contrari, parole
polisemiche.

Famiglie
di
parole.
Relazioni
semantiche
di
parole.
Diverse
accezioni di una parola e conseguente
individuazione in un testo.

Linguaggio figurato nelle
varie
tipologie
testuali:
metafore,
similitudini, onomatopee.

Lessico disciplinare specifico.

Lessico disciplinare specifico.

Consultazione del dizionario.

Consultazione del dizionario.

testuali:

descrizioni,

Inferenze:
acquisizione
del
significato di nuovi termini a partire
dal contesto in cui sono inseriti.

testuali:

ELEMENTI
-DI
GRAMMATICA
ESPLICITA
E
RIFLESSIONE SUGLI
USI DELLA LINGUA

-

-

Principali
regole
ortografiche.
Suoni omofoni ( BP/ T-D/S-Z/ M-N/F-V…).
Digrammi
e
trigrammi
(GN-GL-SCI-SCECU-QU-CQU-MP-MB)
Suoni duri (CA-COCU-CHI-CHE-GA-GO-GU-GHIGHE-SCHI-SCHE) e suoni dolci
(CI-CE-GI-GE –SCI-SCE)
Divisione in sillabe.
Doppie. Accento. Apostrofo.
Avvio
all’uso
della
punteggiatura.

Suoni omofoni. Suoni
Digrammi e trigrammi.

duri/dolci.

Uso dell’H.

Parole semplici, derivate, composte.

Divisione in sillabe.
Accento e
apostrofo.
Punteggiatura
(punto
fermo,
punto
esclamativo
e
interrogativo, virgola, due punti)

Punteggiatura. Discorso diretto e
indiretto.
Troncamenti, suoni doppi, apostrofo,
accento.

Convenzioni
Punteggiatura.

Nomi comuni e propri, di persona,
animale, cosa, genere e numero.

Morfologia del nome: primitivi e
derivati, alterati, astratti, concreti,
collettivi e composti.

Morfologia del nome: primitivi e
derivati, alterati, astratti, concreti,
collettivi e composti.

Articoli.

Articolo:
determinativo
indeterminativo.

Articoli partitivi.

Aggettivo qualificativo.

Aggettivo qualificativo e i suoi gradi.

Aggettivi
e
pronomi
possessivi,
dimostrativi, indefiniti, numerali.
Pronomi personali.

Pronomi relativi.

Preposizioni semplici ed articolate.

Preposizioni semplici e articolate.

Avverbi e locuzioni avverbiali

Gruppi CU-QU-CQU-MP-MB.

I nomi, le qualità, le azioni.

e

ortografiche.

Congiunzioni di uso più frequente
(come e, ma, infatti, perché,
quando).
Il
verbo
come
azione;
riconoscimento del tempo e del
numero.
Verbo essere (E che unisce/ E’ che
spiega/
C’E’CI
SONO-C’ERAC’ERANO)
Verbo avere ( scrittura corretta delle
voci verbali HA-HO-HAI-HANNO).

Verbo: ausiliare essere/avere; le tre
coniugazioni; modo indicativo (tempi
semplici).

Verbo: verbi essere e avere (funzione
propria e ausiliare ); modo indicativo
(tempi composti).

Modi finiti e indefiniti del verbo.
Verbi riflessivi, verbi irregolari.
Forma passiva

Soggetto e predicato.

Espansione della frase minima

Complemento
indirette.

Soggetto
sottinteso,
predicato
verbale e nominale.
Complementi indiretti di luogo,
specificazione, tempo, modo, causa,
materia , mezzo, termine, d’agente .
Attributo e apposizione.

oggetto

e

espansioni

STORIA
PRIMARIA

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
(competenze in uscita al termine della scuola primaria - DM 742/2017)

classe 1^

classe 2^

classe 3^

classe 4^

classe 5^

Individuare le tracce e usarle come
fonti per produrre conoscenze sul
proprio passato, della generazione
degli adulti e della comunità di
appartenenza.

Produrre
ipotesi
mettendo
in
relazione fonti di diversa natura,
utili alla ricostruzione di un
fenomeno storico.

Produrre
ipotesi
mettendo
in
relazione fonti di diversa natura, utili
alla ricostruzione di un fenomeno
storico.

ABILITÀ
USO DELLE FONTI

ORGANIZZAZIONE
DELLE
INFORMAZIONI

Ricavare da fonti di tipo
diverso
informazioni
e
conoscenze su aspetti del
proprio passato.

Ricavare da fonti di tipo diverso
informazioni e conoscenze su
aspetti del proprio passato.

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

Rappresentare,
in
un
quadro
storico-sociale, le informazioni che
scaturiscono
dalle
tracce
del
passato.

Rappresentare, in un quadro storicosociale,
le
informazioni
che
scaturiscono dalle tracce del passato
presenti sul territorio vissuto.

Rappresentare
graficamente
e
verbalmente le attività, i
fatti vissuti e narrati.

Rappresentare
graficamente
e
verbalmente le attività, i fatti
vissuti e narrati.

Rappresentare
graficamente
e
verbalmente le attività, i fatti vissuti e
narrati.

Leggere
una
carta
storicogeografica relativa alle civiltà
studiate.

Leggere una carta storico-geografica
relativa alle civiltà studiate.

Ordinare le informazioni in
successione
e
contemporaneità.
Riconoscere fatti che si
ripetono ciclicamente.

Riconoscere
relazioni
di
successione e di contemporaneità,
durate, periodi, cicli temporali,
mutamenti,
in
fenomeni
ed
esperienze vissute e narrate.

Riconoscere relazioni di successione e
di contemporaneità, durate, periodi,
cicli
temporali,
mutamenti,
in
fenomeni ed esperienze vissute e
narrate.

Confrontare i quadri storici delle
civiltà affrontate.

Confrontare i quadri
civiltà affrontate.

Comprendere la funzione
e l’uso degli strumenti
convenzionali
per
la
misurazione
e
la
rappresentazione
del
tempo (calendario).

Comprendere la funzione e l’uso
degli strumenti convenzionali per
la
misurazione
e
la
rappresentazione
del
tempo
(orologio).

Comprendere la funzione e l’uso degli
strumenti
convenzionali
per
la
misurazione e la rappresentazione del
tempo (linea temporale … ).

Usare cronologie e carte storicogeografiche per rappresentare le
conoscenze.

Usare cronologie e carte storicogeografiche per rappresentare le
conoscenze.

Individuare
semplici
relazioni di causa/effetto.

Individuare semplici relazioni di
causa/effetto.

Individuare relazioni di causa/effetto.

Individuare
causa/effetto.

Individuare
causa/effetto.

Organizzare le conoscenze acquisite in
semplici schemi temporali.

Usare
il
sistema
di
misura
occidentale del tempo storico
(avanti Cristo – dopo Cristo).

Usare
il
sistema
di
misura
occidentale del tempo storico (avanti
Cristo – dopo Cristo).

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

Elaborare
rappresentazioni
sintetiche delle società studiate,
mettendo in rilievo le relazioni fra
gli elementi caratterizzanti.

Elaborare rappresentazioni sintetiche
delle società studiate, mettendo in
rilievo le relazioni fra gli elementi
caratterizzanti.

STRUMENTI
CONCETTUALI
Individuare analogie e
differenze attraverso il
confronto tra dati nello
spazio e nel tempo.

Individuare analogie e differenze
attraverso il confronto tra dati
nello spazio e nel tempo.

relazioni

di

storici

relazioni

delle

di

PRODUZIONE
SCRITTA E ORALE

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

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

Rappresentare conoscenze e concetti
appresi mediante grafismi, disegni,
testi scritti e con risorse digitali.

Ricavare e produrre informazioni
da grafici, tabelle, mappe, carte
storiche, reperti iconografici e
consultare testi di genere diverso,
manualistici e non, cartacei e
digitali.

Ricavare e produrre informazioni da
grafici,
tabelle,
mappe,
carte
storiche,
reperti
iconografici
e
consultare testi di genere diverso,
manualistici e non, cartacei e digitali.

Riferire in modo semplice e coerente le
conoscenze acquisite.

Esporre con coerenza conoscenze e
concetti
appresi,
usando
il
linguaggio specifico della disciplina.

Esporre con coerenza conoscenze e
concetti appresi, usando il linguaggio
specifico della disciplina.

Elaborare in testi orali e scritti gli
argomenti studiati.

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

CONOSCENZE
USO DELLE FONTI

Il passato proprio: tracce
e fonti.

ORGANIZZAZIONE
DELLE
INFORMAZIONI

STRUMENTI
CONCETTUALI

PRODUZIONE
SCRITTA E ORALE

Gli
strumenti
convenzionali
per
la
misurazione
e
la
rappresentazione
del
tempo (calendario): uso e
funzioni.
Il calendario. Gli indicatori
temporali. I cambiamenti
nel tempo.
Le parti del giorno e
dell’anno. Giorni, mesi,
stagioni.

Il passato proprio: tracce e fonti.

Il passato proprio e prossimo: tracce e
fonti.

Le tracce del passato presenti sul
territorio: informazioni e relativa
rappresentazione in un quadro
storico-sociale.

Le tracce del passato presenti sul
territorio: informazioni e relativa
rappresentazione
in
un
quadro
storico-sociale.

Fenomeni ed esperienze vissute e
narrate: relazioni di successione e
di
contemporaneità,
durata,
periodi, cicli temporali, mutamenti.

Fenomeni ed esperienze vissute e
narrate: relazioni di successione e di
contemporaneità, durata, periodi, cicli
temporali, mutamenti.

Carte storico-geografiche di quadri
di civiltà
relativi alle
civiltà
studiate: lettura.

Carte storico-geografiche di quadri
di civiltà relativi alle civiltà studiate:
lettura.

Gli strumenti convenzionali per la
misurazione e la rappresentazione
del tempo (orologio): uso e
funzioni.

Gli strumenti convenzionali per la
misurazione e la rappresentazione del
tempo (linea temporale …): uso e
funzioni.

Grafici, tabelle … : lettura e utilizzo
a supporto delle conoscenze e per
organizzare le informazioni.

Grafici, tabelle … : lettura e utilizzo a
supporto delle conoscenze e per
organizzare le informazioni.

L’orologio. Gli indicatori temporali.
I cambiamenti nel tempo.

La linea del tempo.

Il sistema di misura occidentale del
tempo storico (avanti Cristo – dopo
Cristo).

Il sistema di misura occidentale del
tempo storico (avanti Cristo – dopo
Cristo).

Conoscenze relative a gruppi umani
preistorici:
rappresentazione
in
semplici schemi temporali.

Le antiche
marittime:
sintetiche.

Le antiche società del Mediterraneo e
italiche: rappresentazioni sintetiche.

La “rivoluzione neolitica”. Il passaggio
dalla preistoria alla storia.
Grafismi, disegni … : utilizzo a
supporto dell’ esposizione orale.

Il
linguaggio
disciplina.

società fluviali e
rappresentazioni

specifico

della

Il
linguaggio
disciplina.

specifico

della

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

GEOGRAFIA
PRIMARIA

(competenze in uscita al termine della scuola primaria - DM 742/2017)

classe 1^

classe 2^

classe 3^

classe 4^

classe 5^

Muoversi
nello
spazio
circostante,
orientarsi
attraverso
punti
di
riferimento, utilizzando gli
indicatori
topologici
(avanti, dietro, sinistra,
destra, ecc.).

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

Muoversi consapevolmente nello spazio
circostante, orientandosi attraverso punti
di riferimento, utilizzando gli indicatori
topologici (avanti, dietro, sinistra, destra,
ecc.) e le mappe di spazi noti che si
formano nella mente (carte mentali).

Orientarsi
utilizzando
i
punti
cardinali anche in relazione al Sole.

Orientarsi
utilizzando
i
punti
cardinali anche in relazione al Sole.

Estendere le proprie carte mentali al
territorio italiano, attraverso gli
strumenti dell’osservazione indiretta
(filmati e fotografie, documenti
cartografici,
immagini
da
telerilevamento, elaborazioni digitali,
ecc.).

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

ABILITÀ
ORIENTAMENTO

LINGUAGGIO
DELLA
GEOGRAFICITÀ

PAESAGGIO

REGIONE
SISTEMA
TRRITORIALE

Rappresentare in pianta
oggetti e ambienti noti.

Osservare
l’ambiente
circostante
per
individuarne gli elementi
caratterizzanti.

E

Rappresentare
in
prospettiva
verticale oggetti e ambienti noti
(pianta dell’aula, ecc.) e tracciare
percorsi
effettuati
nello
spazio
circostante.

Rappresentare in prospettiva verticale
oggetti e ambienti noti (pianta dell’aula,
ecc.) e tracciare percorsi effettuati nello
spazio circostante.

Analizzare i principali caratteri fisici
del territorio, fatti e fenomeni locali,
interpretando carte geografiche di
diversa scala, carte tematiche,
grafici.

Analizzare i principali caratteri fisici
del territorio, fatti e fenomeni locali
e
globali,
interpretando
carte
geografiche di diversa scala, carte
tematiche,
grafici,
elaborazioni
digitali, repertori statistici relativi a
indicatori
socio-demografici
ed
economici.

Leggere e interpretare
dello spazio vicino.

pianta

Leggere e interpretare la pianta dello
spazio vicino.

Localizzare
fisiche.

Conoscere il territorio circostante
attraverso l’approccio percettivo e
l’osservazione diretta.
Individuare e descrivere gli elementi
fisici e antropici che caratterizzano il
paesaggio del proprio ambiente di
vita.

Conoscere
il
territorio
circostante
attraverso
l’approccio
percettivo
e
l’osservazione diretta.
Individuare e descrivere gli elementi fisici
e
antropici
che
caratterizzano
il
paesaggio.

Localizzare sulla carta geografica
dell’Italia i diversi inquadramenti
ambientali; localizzare sul planisfero
e sul globo la posizione dell’Italia in
Europa e nel mondo.
Conoscere
gli
elementi
che
caratterizzano i principali paesaggi
italiani, individuando le analogie e le
differenze
e
gli
elementi
di
particolare valore ambientale e
culturale da tutelare e valorizzare.

Comprendere che il territorio è uno
spazio organizzato e
modificato dalle
attività umane.

Acquisire il concetto di regione
geografica, fisica e climatica, riferita
al contesto italiano.

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

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

Individuare problemi relativi
tutela
e
valorizzazione
patrimonio naturale e culturale.

Individuare problemi relativi alla
tutela
e
valorizzazione
del
patrimonio naturale e culturale,
proponendo soluzioni idonee nel
proprio contesto di vita.

la

alla
del

le

principali

regioni

Conoscere
gli
elementi
che
caratterizzano i principali paesaggi
italiani,
individuando
le
analogie/differenze e gli elementi di
particolare valore ambientale e
culturale da tutelare e valorizzare.

CONOSCENZE
ORIENTAMENTO

LINGUAGGIO
DELLA
GEOGRAFICITÀ

Indicatori topologici.
Spazio vissuto e spazio
rappresentato.
Schema corporeo.

Indicatori topologici.
Spazio
vissuto
rappresentato.
Percorsi.

Rappresentazione
su
pianta di oggetti (es.
materiale scolastico) e
ambienti noti, familiari e
scolastici.

Rappresentazione
su
pianta
di
oggetti e ambienti noti. I punti di
vista e di osservazione, la riduzione
in scala, simboli e legenda.

e

spazio

I punti cardinali.
I punti di riferimento: il sole, le stelle, la
stella polare.

I punti cardinali anche in relazione al
Sole.
La bussola.
La latitudine e la longitudine.

Il rapporto tra realtà geografica e sua
rappresentazione: carta geografica e
scala.

Le carte mentali e gli strumenti
dell’osservazione indiretta (filmati e
fotografie, documenti cartografici,
immagini
da
telerilevamento,
elaborazioni digitali, ecc.).

I punti cardinali anche in relazione al
Sole.
La bussola.
La latitudine e la longitudine.

Il reticolo geografico.

PAESAGGIO

REGIONE
SISTEMA
TERRITORIALE

Gli
elementi
caratterizzanti
dello
spazio vissuto (scuola,
casa) con le relative
funzioni,
relazioni,
rappresentazioni.

E

Gli elementi caratterizzanti il
paesaggio del proprio ambiente di
vita: elementi naturali e antropici.

Carte geografiche fisiche e politiche.
Carte tematiche.

Carte geografiche, fisiche e politiche.
Carte tematiche.
Rappresentazioni tabellari e grafiche
relative a dati geografici.

Carte geografiche di diversa scala,
carte tematiche, grafici, elaborazioni
digitali, repertori statistici relativi a
indicatori
socio-demografici
ed
economici.

Riduzione di oggetti in scala.

La riduzione
numerica.

La riduzione
numerica.

Gli elementi
caratterizzanti
i
vari
paesaggi: elementi naturali e antropici.

I
paesaggi
dell’Italia:
1.
la
montagna, 2. le valli, 3. le colline, 4.
i vulcani, 5. le pianure, 6. i fiumi e i
laghi, 7. il mare, 8. Le isole (origini,
flora e fauna, risorse naturali e
attività economiche).

Il territorio come spazio organizzato e
modificato
dalle
attività
umane:
mutamenti naturali, relazioni tra attività
umane e ambiente naturale.
Gli interventi positivi e negativi dell’uomo
sull’ambiente.

in

scala

grafica

e

in

scala

grafica

Le principali regioni fisiche.
I settori produttivi.
La popolazione. La densità di
popolazione. Le lingue e i dialetti.
L’Italia: un paese multietnico.

I fattori del clima.
Le zone climatiche sulla carta e nella
realtà.
Il concetto di regione geografica,
fisica e climatica, riferita al contesto
italiano.

L’Italia in Europa.

La tutela e valorizzazione
patrimonio naturale.

La tutela e valorizzazione
patrimonio naturale e culturale.

del

e

L’Italia fisico-politica.
Le
fasce:
settentrione,
centro,
meridione. Alcune regioni delle
fasce.
del

Ordinamento dello Stato italiano: I
tre poteri e gli organi costituzionali,
Gli Enti Locali, le Regioni a statuto
speciale.

MATEMATICA
PRIMARIA

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.
(competenze in uscita al termine della scuola primaria - DM 742/2017)

classe 1^

classe 2^

classe 3^

classe 4^

classe 5^

Contare oggetti o eventi, a voce e
mentalmente, in senso progressivo
e regressivo (entro il 20).

Contare oggetti o eventi, a voce e
mentalmente, in senso progressivo
e regressivo e per salti di due,
tre... (entro il 100).

Contare oggetti o eventi, a voce e
mentalmente, in senso progressivo
e regressivo e per salti di due, tre.
(entro il 1000).

Leggere, scrivere, confrontare numeri
naturali e decimali (oltre il 1000).

Leggere,
scrivere,
confrontare
numeri naturali e decimali.

Leggere e scrivere i numeri
naturali, confrontarli e ordinarli,
anche rappresentandoli sulla retta
(entro il 20).

Leggere e scrivere i numeri
naturali, confrontarli e ordinarli,
anche rappresentandoli sulla retta
(entro il 100).

Leggere e scrivere i numeri
naturali in notazione decimale,
avendo
consapevolezza
della
notazione posizionale; confrontarli
e ordinarli, anche rappresentandoli
sulla retta (entro il 1000).

Eseguire mentalmente semplici
operazioni con i numeri naturali e
verbalizzare le procedure di calcolo
(entro il 20).

Eseguire mentalmente semplici
operazioni con i numeri naturali e
verbalizzare le procedure di calcolo
(entro il 100).

Eseguire mentalmente semplici
operazioni con i numeri naturali e
verbalizzare le procedure di calcolo
(entro il 1000).

Eseguire le quattro operazioni con
sicurezza, valutando l’opportunità di
ricorrere al calcolo mentale o scritto a
seconda delle situazioni.

Eseguire le quattro operazioni con
sicurezza, valutando l’opportunità
di ricorrere al calcolo mentale,
scritto o con la calcolatrice a
seconda delle situazioni.

Conoscere
le
tabelline
della
moltiplicazione dei numeri fino a
10.

Conoscere
con
sicurezza
le
tabelline della moltiplicazione dei
numeri fino a 10.

Individuare multipli e divisori di un
numero.
Stimare il risultato di una operazione.

Individuare multipli e divisori di un
numero.
Stimare
il
risultato
di
una
operazione.

Eseguire le operazioni con i numeri
naturali con gli algoritmi scritti
usuali (entro il 100)

Eseguire le operazioni con i numeri
naturali con gli algoritmi scritti
usuali.

Operare con le frazioni e riconoscere
frazioni equivalenti.

Operare
con
le
frazioni
riconoscere frazioni equivalenti.

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.

Utilizzare numeri decimali e frazioni
per descrivere situazioni quotidiane.

Utilizzare numeri decimali, frazioni
e
percentuali
per
descrivere
situazioni quotidiane.

ABILITÀ
NUMERI

Eseguire le operazioni di addizione
e sottrazione con i numeri naturali
con gli algoritmi scritti usuali
(entro il 20).

e

Interpretare
i
numeri
interi
negativi in contesti concreti.
Rappresentare i numeri conosciuti
sulla retta e utilizzare scale
graduate in contesti significativi
per le scienze e per la tecnica.
Conoscere sistemi di notazione dei
numeri che sono o sono stati in
uso in luoghi, tempi e culture
diverse dalla nostra.

SPAZIO E FIGURE

Percepire la propria posizione nello
spazio e stimare distanze e volumi
a partire dal proprio corpo
mediante esperienze concrete.

Percepire la propria posizione nello
spazio e stimare distanze e volumi
a partire dal proprio corpo in
situazioni reali.

Percepire la propria posizione nello
spazio e stimare distanze e volumi
a partire dal proprio corpo.

Descrivere, denominare e classificare
figure
geometriche,
identificando
elementi significativi e simmetrie.

Descrivere,
denominare
e
classificare figure geometriche,
identificando elementi significativi
e simmetrie, anche al fine di farle
riprodurre da altri.

Comunicare la posizione di oggetti
nello spazio fisico, sia rispetto al
soggetto, sia rispetto ad altre
persone o oggetti, usando termini
adeguati
(sopra/sotto,
avanti/dietro,
destra/sinistra,
dentro/fuori).

Comunicare la posizione di oggetti
nello spazio fisico, sia rispetto al
soggetto, sia rispetto ad altre
persone o oggetti, usando termini
adeguati
(sopra/sotto,
avanti/dietro,
destra/sinistra,
dentro/fuori).

Comunicare la posizione di oggetti
nello spazio fisico, sia rispetto al
soggetto, sia rispetto ad altre
persone o oggetti, usando termini
adeguati
(sopra/sotto,
avanti/dietro,
destra/sinistra,
dentro/fuori).

Riprodurre una figura in base a una
descrizione, utilizzando gli strumenti.

Riprodurre una figura in base a
una descrizione, utilizzando gli
strumenti opportuni.

Utilizzare il piano
localizzare punti.

per

Utilizzare il piano cartesiano per
localizzare punti.

Eseguire un semplice percorso
partendo da descrizioni verbali;
descrivere un percorso che si sta
facendo e dare le istruzioni a
qualcuno
perché
compia
un
percorso desiderato.

Eseguire un semplice percorso
partendo dalla descrizione verbale
o dal disegno, descrivere un
percorso che si sta facendo e dare
le istruzioni a qualcuno perché
compia un percorso desiderato.

Eseguire un semplice percorso
partendo dalla descrizione verbale
o dal disegno, descrivere un
percorso che si sta facendo e dare
le istruzioni a qualcuno perché
compia un percorso desiderato.

Costruire e utilizzare modelli materiali
nello spazio e nel piano come supporto
a una prima capacità di visualizzazione.

Costruire e utilizzare modelli
materiali nello spazio e nel piano
come supporto a una prima
capacità di visualizzazione.

Riconoscere,
descrivere le
geometriche.

Riconoscere,
denominare
descrivere figure geometriche.

Riconoscere,
denominare
descrivere figure geometriche.

Riconoscere figure riflesse.

Riconoscere figure riflesse, ruotate
e traslate.

Confrontare
e
misurare
angoli
utilizzando proprietà e strumenti.

Confrontare e misurare angoli
utilizzando proprietà e strumenti.

Utilizzare e distinguere fra loro i
concetti
di
perpendicolarità,
parallelismo, orizzontalità, verticalità.

Utilizzare e distinguere fra loro i
concetti
di
perpendicolarità,
parallelismo,
orizzontalità,
verticalità.

Riprodurre
in
scala
una
figura
assegnata (utilizzando, ad esempio, la
carta a quadretti).

Riprodurre in scala una figura
assegnata
(utilizzando,
ad
esempio, la carta a quadretti).

Determinare il perimetro di una figura
utilizzando le più comuni formule o altri
procedimenti.

Determinare il perimetro di una
figura utilizzando le più comuni
formule o altri procedimenti.

denominare
e
principali figure

e

e

cartesiano

Riconoscere e classificare i vari tipi
di linea.
Riconoscere, descrivere e misurare
i diversi tipi di angoli.

Distinguere il concetto di bordoconfine/regione, perimetro /area.
Disegnare figure geometriche e
costruire modelli materiali anche
nello spazio.

Determinare l’area di quadrati,
rettangoli e triangoli e di altre
figure
per
scomposizione
o
utilizzando le più comuni formule.
Riconoscere
rappresentazioni
piane di oggetti tridimensionali,
identificare punti di vista diversi di
uno stesso oggetto (dall’alto, di
fronte, ecc.).

RELAZIONI, DATI,
PREVISIONI

Classificare numeri, figure, oggetti
in base a una o più proprietà,
utilizzando
rappresentazioni
opportune, a seconda dei contesti
e dei fini.

Classificare numeri, figure, oggetti
in base a una o più proprietà,
utilizzando
rappresentazioni
opportune, a seconda dei contesti
e dei fini.

Classificare numeri, figure, oggetti
in base a una o più proprietà,
utilizzando
rappresentazioni
opportune, a seconda dei contesti
e dei fini.

Argomentare sui criteri che sono
stati
usati
per
realizzare
classificazioni
e
ordinamenti
assegnati.

Argomentare sui criteri che sono
stati
usati
per
realizzare
classificazioni
e
ordinamenti
assegnati.

Argomentare sui criteri che sono
stati
usati
per
realizzare
classificazioni
e
ordinamenti
assegnati.

Leggere e rappresentare relazioni
e dati con semplici diagrammi.

Leggere e rappresentare relazioni
e dati con semplici diagrammi,
schemi e tabelle.

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

Rappresentare problemi con tabelle e
grafici che ne esprimono la struttura.

Rappresentare
problemi
con
tabelle e grafici che ne esprimono
la struttura.

Misurare grandezze
unità arbitrarie.

Misurare grandezze (lunghezze,
tempo, ecc.) utilizzando sia unità
arbitrarie sia unità e strumenti
convenzionali (metro, orologio,
ecc.).

Utilizzare le principali unità di misura
per lunghezze, pesi, capacità, angoli,
intervalli temporali, per effettuare
misure e stime.

Utilizzare le principali unità di
misura per lunghezze, angoli,
aree, intervalli temporali, pesi per
effettuare misure e stime.

Passare da un’unità di misura a
un’altra, limitatamente alle unità di uso
più comune, anche nel contesto del
sistema monetario.

Passare da un’unità di misura a
un’altra, limitatamente alle unità
di uso più comune, anche nel
contesto del sistema monetario.

In situazioni concrete, di una coppia di
eventi
intuire
e
cominciare
ad
argomentare qual è il più probabile,
dando una prima quantificazione nei
casi più semplici, oppure riconoscere
se si tratta di eventi ugualmente
probabili.

In situazioni concrete, di una
coppia
di
eventi
intuire
e
cominciare ad argomentare qual è
il più probabile, dando una prima
quantificazione
nei
casi
più
semplici, oppure riconoscere se si
tratta
di
eventi
ugualmente
probabili.

Riconoscere e descrivere regolarità in
una sequenza di numeri o di figure.

Riconoscere e descrivere regolarità
in una sequenza di numeri o di
figure.

utilizzando

Rappresentare relazioni e dati e, in
situazioni significative, utilizzare le
rappresentazioni
per
ricavare
informazioni,
formulare
giudizi
e
prendere decisioni.

Rappresentare relazioni e dati e, in
situazioni significative, utilizzare le
rappresentazioni
per
ricavare
informazioni, formulare giudizi e
prendere decisioni.
Usare le nozioni di frequenza, di
moda e di media aritmetica, se
adeguata alla tipologia dei dati a
disposizione.

CONOSCENZE
NUMERI

Molti, pochi, uno, nessuno
Maggiore,minore,uguale
I numeri entro il 20.
I numeri ordinali.

Confronto e ordinamento di numeri.
Raggruppamenti in base 10 e il
cambio.

Scrittura in cifre e in lettere,
composizione,
scomposizione,
confronto e riordino in senso
crescente e decrescente di numeri
naturali entro il 100. Scrittura
posizionale dei numeri entro il
100.

Scrittura in cifre e in lettere,
composizione,
scomposizione,
confronto e riordino in senso
crescente e decrescente di numeri
naturali entro il 1000. Scrittura
posizionale dei numeri entro il
1000.

Segni relazionali aritmetici
(>,<,=).
La retta numerica.

Segni relazionali aritmetici
(>,<,=).

I numeri naturali oltre il 1000.

Grandi numeri . Numeri romani.

Il sistema di numerazione decimale
e posizionale.

Il
sistema
di
numerazione
decimale e posizionale.
I numeri naturali e razionali.

Addizioni e sottrazioni sulla linea dei
numeri (con materiale strutturato e
non) in riga.

Numerazioni per due, tre … in
senso progressivo e regressivo.

Strategie di calcolo mentale.

Rappresentazione dei numeri con
strumenti diversi (abaco, regoli,
linea dei numeri...).

Rappresentazione
naturali.

Numeri pari e dispari. Il doppio e
la metà di un numero.
Il paio, la coppia, la dozzina.

Composizione e scomposizione in
base 10.

Addizione e sottrazione
operazioni inverse.

come

Le moltiplicazione e le divisioni per
10-100-1000.

Addizioni e sottrazioni in riga e in
colonna (con o senza cambio).
La moltiplicazione come addizione
ripetuta e schieramento.
Divisione come operazione inversa
della moltiplicazione.
Moltiplicazioni (con moltiplicatore
a una sola cifra, con riporto e
senza) in riga e in colonna.

La tecnica delle quattro operazioni
in colonna.
Divisioni (con una cifra al divisore,
con e senza resto).
Le proprietà delle operazioni:
commutativa,
dissociativa,
associativa
(addizione
e
moltiplicazione)
invariantiva
(sottrazione
e
divisione)
distributiva (moltiplicazione).

dei

Strategie di calcolo mentale.

numeri

Le frazioni come parti di un intero.
Il concetto di unità frazionaria.
Frazioni e numeri decimali.
La frazione come operatore su un
intero.
Scomposizione
e
cambi
monete e banconote in euro.

SPAZIO E FIGURE

Figure geometriche piane e solide
individuate negli oggetti di uso
quotidiano.

Linee, regioni e confini.

Strategie di calcolo mentale.
Multipli, divisori.
Numeri
primi
e
divisibilità.
Le potenze.
I numeri relativi
realtà).

criteri

di

(compiti

di

Le quattro operazioni:significato,
proprietà e algoritmi di calcolo;
divisioni con due cifre al divisore.
Multipli e divisori.

Le quattro operazioni:significato,
stima
del
risultato
di
una
operazione, proprietà e algoritmi
di calcolo.

Le
frazioni:
classificazione
e
confronto di frazioni; frazioni di
quantità.
Frazioni decimali e numeri decimali;
operazioni con i numeri decimali.

Le frazioni.
decimali.

con

Frazioni

e

numeri

La percentuale.

La tavola pitagorica.

La tavola pitagorica.

La tavola pitagorica.

Gli strumenti di calcolo.

Figure geometriche piane e solide
individuate negli oggetti di uso
quotidiano.
Rappresentazione e classificazione
delle principali figure piane in base
ad alcune proprietà.
Figure
simmetriche
e
loro
costruzione; asse di simmetria
interno ed esterno.

Figure
solide:
osservazione,
denominazione
degli
elementi,
costruzione.
Figure piane come proiezioni sul
piano delle figure solide.

Poligoni: classificazione ed elementi
principali.

Trasformazioni
geometriche:
similitudini, traslazioni, rotazioni,
ribaltamenti e simmetrie sul piano
cartesiano.

Linee (aperte, chiuse, semplici,
intrecciate, curve, rette, miste,
spezzate
…),
confini,
regioni
(interna, esterna)

Retta, semiretta, segmento. Rette
incidenti, parallele e perpendicolari
e loro costruzione.
Angolo: riconoscimento, (acuto,
retto, ottuso, piatto e giro).

Posizioni /rapporti spaziali: sopra,

Il punto, i segmenti, gli angoli.

Posizioni /rapporti spaziali: sopra,
sotto,
davanti,
dietro,
destra,
sinistra, dentro, fuori.
Percorsi.

RELAZIONI, DATI,
PREVISIONI

sotto, davanti, dietro,
sinistra, dentro, fuori.

destra,

Percorsi con linee rette e spezzate
entro un reticolo.
Perimetro e area: riconoscimento
e misurazione della linea di confine
delle figure piane; misurazione
dell’area delle figure con l’uso dei
quadretti.

Perimetro dei poligoni.
Calcolo delle aree di quadrati e
rettangoli utilizzando il quadretto
come unità di misura.

Poligoni:
elementi
significativi,
costruzione; perimetro e area.
Cerchio: circonferenza e area.
I solidi: classificazione.
Il concetto di volume.

Strumenti specifici: righello.

Strumenti
specifici:
squadra, goniometro.

Strumenti
specifici:
squadra, goniometro.

Strumenti
specifici:
righello,
squadra, goniometro, compasso.

Classificazioni e previsioni: insiemi e
sottoinsiemi.

Classificazioni e previsioni: insiemi
e sottoinsiemi.

Classificazione di elementi sulla
base di una o più proprietà e
relativa rappresentazione.

Le
relazioni
e
la
loro
rappresentazione: di più di meno,
tanti quanti, maggiore, minore,
uguale, equipotente.

Le
relazioni
e
la
loro
rappresentazione: di più di meno,
tanti quanti, maggiore, minore,
uguale, equipotente.

Rappresentazione dei dati raccolti
in una ricerca statistica.

Procedure risolutive di elementari
situazioni problematiche afferenti ad
esperienze
concrete,
anche
attraverso rappresentazione grafica e
semplici diagrammi.

righello,

righello,

Classificazioni e rappresentazioni:
riconoscimento e descrizione della
regolarità in una sequenza di numeri
o di figure.

Enunciati logici e quantificatori.


Concetti
di “certo”, “possibile”,
“impossibile”. Indagini statistiche e
costruzione di grafici.

Relazioni.
Enunciati complessi
connettivi logici.

Interpretazione
di
grafici.
Identificazione di eventi certi,
possibili, impossibili. Analisi della
probabilità di un evento.

Rappresentazione di relazioni e dati
e, utilizzo degli stessi per ricavare

informazioni, formulare giudizi e
prendere decisioni.

Costruzione di grafici.

Procedure risolutive di elementari
situazioni problematiche afferenti
ad esperienze concrete, anche
attraverso
rappresentazione
grafica e semplici diagrammi.

Procedure risolutive di semplici
situazioni problematiche afferenti
ad esperienze concrete, anche
attraverso
rappresentazione
grafica e semplici diagrammi.

Procedure risolutive di semplici
situazioni
problematiche,
anche
attraverso rappresentazione grafica,
semplici diagrammi, tabelle e grafici
che ne esprimono la struttura.

Procedure risolutive di situazioni
problematiche, anche attraverso
rappresentazione
grafica,
diagrammi, espressioni, tabelle e
grafici che ne esprimono la
struttura.

Misurazioni
di
grandezze
utilizzando unità arbitrarie.

Misurazioni di grandezze (lunghezze,
tempo)
utilizzando
sia
unità
arbitrarie sia unità e strumenti
convenzionali (metro, orologio).

Misurazioni e stime con utilizzo di
unità di misura per lunghezze, pesi,
capacità, angoli, aree, intervalli
temporali, valore.

Misurazioni e stime con utilizzo di
unità di misura per lunghezze,
pesi,
capacità,
angoli,
aree,
intervalli temporali, valore.

e

uso

di

Rappresentazione di relazioni e
dati e, utilizzo degli stessi per
ricavare informazioni, formulare
giudizi e prendere decisioni.

SCIENZE
PRIMARIA

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.
(competenze in uscita al termine della scuola primaria - DM 742/2017)

classe 1^

classe 2^

classe 3^

classe 4^

classe 5^

Individuare attraverso l’interazione
diretta
la struttura di oggetti
semplici,
analizzarne
qualità
e
proprietà,
descriverli
nella
loro
unitarietà e nelle loro parti.

Individuare attraverso l’interazione
diretta
la struttura di oggetti
semplici, analizzarne qualità e
proprietà, descriverli nella loro
unitarietà e nelle loro parti.

Individuare
attraverso
l’interazione diretta la struttura
di oggetti semplici, analizzarne
qualità e proprietà, descriverli
nella loro unitarietà e nelle loro
parti.

Individuare,
nell’osservazione
di
esperienze concrete, alcuni concetti
scientifici quali: dimensioni spaziali,
peso,
pressione,
temperatura,
calore, ecc.

Individuare, nell’osservazione di
esperienze
concrete,
alcuni
concetti
scientifici
quali:
dimensioni spaziali, peso, peso
specifico,
forza,
movimento,
pressione, temperatura, calore,
ecc.

Seriare e classificare oggetti in base
alle loro proprietà.

Seriare e classificare oggetti in base
alle loro proprietà.

Seriare e classificare oggetti in
base alle loro proprietà.

ABILITÀ
ESPLORARE E
DESCRIVERE
OGGETTI E
MATERIALI
(classi 1^-3^)
/
OGGETTI,
MATERIALI E
TRASFORMAZIONI
(classi 4^-5^)

OSSERVARE E
SPERIMENTARE
SUL CAMPO

Descrivere semplici fenomeni
fisici
e
chimici
della
vita
quotidiana.
Comprendere che la materia esiste
in tre stati: solido, liquido e
gassoso.

Descrivere i passaggi di stato
della materia.

Osservare e schematizzare alcuni
passaggi di stato.

Individuare e descrivere le qualità e
le proprietà dell’acqua.

Individuare
ed esplorare
proprietà specifiche dell’aria.

le

Individuare le proprietà di alcuni
materiali come, ad esempio: la
durezza, il peso, l’elasticità, la
trasparenza, la densità, ecc.

Cominciare
a
riconoscere
regolarità nei fenomeni e a
costruire in modo elementare il
concetto di energia.

Osservare i momenti significativi
nella vita di piante e animali
individuando
somiglianze
differenze.

Osservare, a occhio nudo o con
appropriati
strumenti,
con
i
compagni e autonomamente, una
porzione
di
ambiente
vicino;
individuare gli elementi che lo
caratterizzano e i loro cambiamenti
nel tempo.

Descrivere
il
movimento
dei
diversi
oggetti
celesti,
rielaborandoli anche attraverso
giochi col corpo.

Osservare e prestare attenzione al
funzionamento del proprio corpo,
conoscendone i diversi organi di
senso e riconoscendolo come un
organismo complesso.

Osservare, con uscite all’esterno, le
caratteristiche del proprio ambiente
naturale di appartenenza.

Osservare, attraverso esperienze
dirette, le caratteristiche dei terreni
e delle acque.

Osservare, attraverso esperienze
dirette, le caratteristiche dei
terreni e delle acque.
Osservare e interpretare
le
trasformazioni
ambientali
naturali (ad opera del Sole, di
agenti atmosferici, dell’acqua,
ecc.) e quelle ad opera dell’uomo
(urbanizzazione,
coltivazione,

Conoscere la struttura del suolo
sperimentando con rocce, sassi e
terricci; osservare le caratteristiche
dell’acqua
e
il
suo
ruolo
nell’ambiente.

industrializzazione, ecc.).

L’UOMO I VIVENTI
L’AMBIENTE

Descrivere
le
caratteristiche
essenziali del proprio ambiente
naturale di appartenenza, della flora
e della fauna presenti in esso.

Conoscere caratteristiche e cause di
alcuni fenomeni meteorologici.

Avere familiarità con la variabilità
dei fenomeni atmosferici (venti,
nuvole, pioggia, ecc.) e con la
periodicità dei fenomeni celesti
(dì/notte, percorsi del sole,
stagioni).

Riconoscere
e
descrivere
le
caratteristiche del proprio ambiente.

Riconoscere e
caratteristiche
ambiente.

descrivere le
del
proprio

Riconoscere
(anche
attraverso
esperienze dirette) che la vita di
ogni organismo è in relazione con
altre e differenti forme di vita.

Conoscere le caratteristiche che
distinguono gli esseri viventi dagli
essere non viventi.

Riconoscere in altri organismi
viventi, in relazione con i loro
ambienti, bisogni analoghi ai
propri.

Elaborare i primi elementi di
classificazione animale e vegetale
sulla base di osservazioni personali.

Comprendere
alcuni
importanti
aspetti della fisiologia vegetale.

Osservare
e
interpretare
le
trasformazioni
ambientali,
ivi
comprese
quelle
globali,
in
particolare
quelle
conseguenti
all’azione modificatrice dell’uomo.

Individuare
le
caratteristiche
essenziali del mondo animale.
Prestare attenzione ai bisogni del
proprio
corpo
(fame,
sete,
dolore, movimento, freddo e
caldo,
ecc.)
e
al
suo
funzionamento.

Descrivere il funzionamento del
corpo come sistema complesso
situato in un ambiente.

Avere cura della propria salute
dal punto di vista alimentare.

Avere cura della propria salute
anche dal punto di vista alimentare
e motorio.

Avere cura della propria salute.

La struttura di oggetti semplici, loro
qualità e proprietà.

Proprietà degli oggetti e dei
materiali.
I materiali naturali e artificiali.

Concetti scientifici essenziali quali:
dimensioni
spaziali,
peso,
temperatura

Concetti scientifici quali: peso
specifico,
forza,
movimento,
pressione, calore, ecc.

Le qualità e le proprietà dell’acqua.

Semplici fenomeni fisici e chimici
(miscugli, soluzioni, composti).

Le proprietà di alcuni materiali
(durezza,
peso,
elasticità,
trasparenza, densità, ecc).

Il concetto di energia.

Gli stati della materia:
liquido e gassoso.

Passaggi di stato della materia.

La materia e i suoi stati di
aggregazione; i passaggi di stato
(schematizzazione).

CONTENUTI
ESPLORARE E
DESCRIVERE
OGGETTI E
MATERIALI
(classi 1^-3^)

La struttura di oggetti semplici, loro
qualità e proprietà.

/
OGGETTI,
MATERIALI E
TRASFORMAZIONI
(classi 4^-4^)

solido,

Le proprietà specifiche dell’aria.
La materia organica e inorganica.

OSSERVARE E
SPERIMENTARE
SUL CAMPO

L’UOMO I VIVENTI
L’AMBIENTE

I cinque sensi.
Suoni e rumori naturali e artificiali.

Caratteristiche dei terreni e delle
acque.

I vari tipi di terreno.
Le trasformazioni naturali e non.

Caratteristiche e cause di alcuni
fenomeni meteorologici: il ciclo
dell'acqua.

I fenomeni atmosferici.

L’ambiente naturale di appartenenza.

L’ambiente
appartenenza.

di

Distinzione tra esseri viventi e non
viventi.

Le caratteristiche essenziali degli
esseri viventi e non viventi.

Le piante.

Aspetti della fisiologia vegetale.
Le caratteristiche essenziali
mondo animale.

naturale

Ecosistema e habitat / porzioni di
ambiente
vicino:
elementi
caratterizzanti e loro cambiamenti
nel tempo.
La struttura del suolo (elementi
caratterizzanti); le caratteristiche
dell’acqua
e
il
suo
ruolo
nell’ambiente.

Il movimento dei diversi oggetti
celesti.

Comportamenti ed abitudini a
tutela e salvaguardia del proprio
ambiente
naturale
di
appartenenza (riciclo).

Comportamenti ed abitudini a tutela
e salvaguardia del proprio ambiente
naturale di appartenenza (riciclo,
risparmio).
Le
trasformazioni
ambientali conseguenti all’azione
modificatrice dell’uomo.

Classificazione dei viventi in base
ad alcune funzioni (nutrizione,
riproduzione...)
La catena alimentare.
Produttori e consumatori.
Le reti alimentari.

Ciclo vitale dei viventi.
I cinque regni.

Comportamenti ed abitudini a
tutela e salvaguardia del proprio
ambiente naturale di appartenenza
(riciclo, risparmio, riuso; cura
dell’ambiente
scolastico
e
cittadino).
Le
trasformazioni
ambientali conseguenti all’azione
modificatrice dell’uomo.





Piante e animali: classificazioni,
struttura, parti, funzioni.

del
Nozioni di educazione alla salute.

Cura e igiene personale.



Elementi di anatomia umana.
Cura e igiene personale.

INGLESE
PRIMARIA

È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana.
(competenze in uscita al termine della scuola primaria - livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa - DM 742/2017)

classe 1^

classe 2^

classe 3^

classe 4^

classe 5^

Comprendere vocaboli, istruzioni,
semplici espressioni relativi a se
stesso.

Comprendere vocaboli, istruzioni,
semplici espressioni relativi a se
stesso e alla famiglia.

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

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

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

Comprendere brevi testi multimediali
identificandone parole chiave e il
senso generale.
Descrivere persone, luoghi e oggetti
familiari utilizzando parole e frasi già
incontrate ascoltando e/o leggendo.

Comprendere
brevi
testi
multimediali identificandone parole
chiave e il senso generale.
Descrivere persone, luoghi e
oggetti familiari utilizzando parole
e frasi già incontrate ascoltando
e/o leggendo.

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

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

ABILITÀ
ASCOLTARE
(comprensione
orale)

PARLARE
(produzione
e
interazione orale)

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

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

Produrre
frasi
significative
riferite
ad
oggetti,
luoghi,
persone, situazioni note.
Interagire con un compagno per
presentarsi
e/o
giocare,
utilizzando espressioni e frasi
memorizzate
adatte
alla
situazione.

LEGGERE
(comprensione
scritta)

Comprendere
cartoline,
biglietti,
accompagnati da supporti visivi o
sonori, cogliendo parole e frasi già
acquisite a livello orale.

Comprendere cartoline, biglietti e
brevi
messaggi,
accompagnati
preferibilmente da supporti visivi o
sonori, cogliendo parole e frasi già
acquisite a livello orale.

Comprendere brevi messaggi e
brevi
storie
a
fumetti
accompagnati da supporti visivi
o sonori, cogliendo parole e frasi
già acquisite a livello orale.

SCRIVERE
(produzione
scritta)

Trascrivere parole e semplici frasi di
uso quotidiano attinenti alle attività
svolte in classe.

Scrivere parole e semplici frasi
attinenti alle attività svolte in classe.

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

RIFLESSIONE
SULLA LINGUA E
SULL’APPRENDIM
ENTO

Leggere e comprendere brevi e
semplici testi (es. dialoghi, istruzioni
…), accompagnati preferibilmente da
supporti visivi, cogliendo il loro
significato globale e identificando
parole e frasi familiari.
Scrivere in forma comprensibile
messaggi semplici e brevi per
presentarsi, per fare gli auguri, per
ringraziare …

Interagire in modo comprensibile
con un compagno o un adulto con
cui si ha familiarità, utilizzando
espressioni e frasi adatte alla
situazione.
Leggere e comprendere brevi e
semplici
testi,
accompagnati
preferibilmente da supporti visivi,
cogliendo il loro significato globale
e identificando parole e frasi
familiari.
Scrivere in forma comprensibile
messaggi semplici e brevi per
presentarsi, per fare gli auguri,
per
ringraziare
o
invitare
qualcuno, per chiedere o dare
notizie, ecc.
Osservare coppie di parole simili
come suono e distinguerne il
significato.
Osservare la struttura delle frasi e
mettere in relazione costrutti e
intenzioni comunicative.
Riconoscere che cosa si è imparato
e che cosa si deve imparare.

CONOSCENZE
lessico – strutture –
funzioni linguistiche

Ambiti lessicali relativi a:
-saluti
-numeri fino al 10
-colori
-membri della famiglia
-oggetti scolastici
-animali della fattorie
-principali forme geometriche

Ambiti lessicali relativi a:
- altri oggetti scolastici
-giocattoli
-stanze della casa
-cibi e bevande
-principali capi di abbigliamento
-parti del corpo e del viso

Ambiti lessicali relativi a:
-numeri fino a venti
-decine fino a cento
-luoghi della città
-altri cibi e bevande
-oggetti nei negozi
-arredi della stanza da letto
-oggetti preferiti
-altri capi di abbigliamento
-sport

Espressioni per presentarsi, chiedere
e dire il proprio nome

Espressione per comunicare gusti e
preferenze (1^ e 2^ persona
singolare)

Espressioni
per
indicare
possesso di oggetti

Espressioni per salutare / congedarsi

Localizzazione
di
ambienti scolastici

Localizzazione di oggetti.

oggetti

negli

Ambiti lessicali relativi a:
-alfabeto inglese e spelling
-giorni
della
settimana,
dell’anno, stagioni, festività
-numeri fino a 100
-capi di abbigliamento
-cibi e bevande
-pasti principali della giornata
-orologio e “daily routine”
-mezzi di trasporto
-aspetto fisico di una persona
il

Offrire e ringraziare
Semplici istruzioni correlate alla vita
di classe

Istruzioni correlate alla vita di classe

I suoni della L2.

I suoni della L2.

Descrizione
di
semplici
caratteristiche
relative
alle
persone (3^ persona singolare
uso del verbo essere/avere)

mesi

Ambiti lessicali relativi a:
-materie e l’orario scolastico
-daily routine
-arredamento della casa
-città / centro abitato
-mestieri
-tempo meteorologico

Espressioni per esprimere azioni di
routine (1^ e 2^ persona singolare)

Espressioni per esprimere azioni di
routine e in corso

Espressioni per chiedere e dire l’ora

Chiedere e dare informazioni

Espressioni per esprimere /chiedere
gusti-abilità (1^ e 2^ persona
singolare)

Espressioni
per
possesso di oggetti

Descrizione
di
sé
(verbo
essere/avere, can, like, to be
wearing)
Descrizione di una persona (verbo
essere/avere)

Esprimere i propri gusti e
preferenze / chiedere gusti e
preferenze altrui (1^ e 2^
persona singolare).

indicare

il

Chiedere e fornire indicazioni per
raggiungere un determinato luogo
Esprimere le proprie
abilità / chiedere di
abilità altrui

capacitàcapacità-

Descrizione di amici (3^ persona
singolare
uso
del
verbo
essere/avere/can/verbi ordinari)

Esprimere le proprie capacitàabilità / chiedere di capacitàabilità altrui (1^ e 2^ persona
singolare)
Canti, filastrocche

Canti, filastrocche e brevi poesie

Canti, filastrocche,
brevi poesie

rime

e/o

-There is/are e il plurale regolare
-Question words: what, how old,
where, how much
-Preposizioni di luogo: in, on,
under, in front of, behind
-Have got: 1^, 2^ e 3^ persona
singolare

Canti,
filastrocche,
racconti, poesie.

proverbi,

-Aggettivi e pronomi dimostrativi
-Aggettivi possessivi
-Pronomi personali soggetto
-Preposizioni di tempo
-Plurale dei nomi
-Articolo
indeterminativo
e
determinativo
-Verbo essere, verbo avere e simple
present alla 1^ persona singolare

Canti,
filastrocche,
racconti, poesie.

proverbi,

-Genitivo sassone e whose
-There is/are e le preposizioni di
luogo
-Some e any
-Imperativo
-Object pronouns
-Simple Present e Present
Continuous: forma affermativa,
negativa, interrogativa
-Can/can’t

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.

TECNOLOGIA
PRIMARIA

(competenze in uscita al termine della scuola primaria - DM 742/2017)

classe 1^

classe 2^

classe 3^

classe 4^

classe 5^

Eseguire
semplici
misurazioni
sull’ambiente scolastico.

Eseguire semplici misurazioni e
sull’ambiente scolastico o sulla
propria abitazione.

Leggere e ricavare informazioni utili
da istruzioni di montaggio.

Leggere e ricavare informazioni
utili da guide d’uso o istruzioni di
montaggio.

ABILITÀ
VEDERE
OSSERVARE

E

Effettuare prove ed esperienze sulle
proprietà dei materiali più comuni
(struttura, funzioni, modi d’uso).

Effettuare prove ed esperienze sulle
proprietà dei materiali più comuni
(struttura, funzioni, modi d’uso).

Effettuare prove ed esperienze
sulle proprietà dei materiali più
comuni.
Rappresentare
dell’osservazione
tabelle,
mappe,
disegni, testi.

PREVEDERE
IMMAGINARE

E

Prevedere
le
conseguenze
di
decisioni o comportamenti personali
o relative alla propria classe.

Prevedere
le
conseguenze
di
decisioni o comportamenti personali
o relative alla propria classe.

Riconoscere i difetti di un oggetto e
immaginarne possibili miglioramenti.

INTERVENIRE
TRASFORMARE

E

Realizzare un oggetto in cartoncino/
semplice manufatto descrivendo e
documentando la sequenza delle
operazioni.

Realizzare un oggetto in cartoncino/
semplice manufatto descrivendo e
documentando la sequenza delle
operazioni.

i

Impiegare
alcune
regole
del
disegno tecnico per rappresentare
semplici oggetti.

dati
attraverso
diagrammi,

Rappresentare
i
dati
dell’osservazione attraverso tabelle,
mappe, diagrammi, disegni, testi.

Prevedere le conseguenze di
decisioni
o
comportamenti
personali o relative alla propria
classe.

Prevedere
le
conseguenze
di
decisioni o comportamenti personali
o relative alla propria classe.

Effettuare stime approssimative
su pesi o misure di oggetti
dell’ambiente scolastico.

Effettuare stime approssimative su
pesi
o
misure
di
oggetti
dell’ambiente scolastico.

Riconoscere i difetti di un
oggetto e immaginarne possibili
miglioramenti.

Riconoscere i difetti di un oggetto e
immaginarne possibili miglioramenti.

Pianificare la fabbricazione di un
semplice oggetto elencando gli
strumenti e i materiali necessari.

Pianificare la fabbricazione di
semplice oggetto elencando
strumenti e i materiali necessari.

un
gli

Pianificare la fabbricazione di un
semplice oggetto elencando gli
strumenti e i materiali necessari.

Smontare semplici
meccanismi comuni.

e

Smontare
semplici
oggetti
e
meccanismi,
apparecchiature
obsolete o altri dispositivi comuni.

Smontare
semplici oggetti e
meccanismi,
apparecchiature
obsolete o altri dispositivi comuni.

Realizzare
un
oggetto
in
cartoncino/ semplice manufatto
descrivendo e documentando la
sequenza delle operazioni.

Realizzare
un
oggetto
in
cartoncino/semplice
manufatto
descrivendo e documentando la
sequenza delle operazioni.

Realizzare
un
oggetto
in
cartoncino/semplice
manufatto
descrivendo e documentando la
sequenza delle operazioni.

oggetti

Rappresentare
dell’osservazione
tabelle,
mappe,
disegni, testi.

i

dati
attraverso
diagrammi,

Effettuare stime approssimative
su pesi o misure di oggetti
dell’ambiente scolastico.

CONOSCENZE
VEDERE
OSSERVARE

E

Materiali più comuni:
funzioni, modi d’uso.

struttura,

Materiali più comuni:
funzioni, modi d’uso.

struttura,

Materiali più comuni: struttura,
funzioni, modi d’uso.

Misurazioni sull’ambiente scolastico.

Misurazioni
scolastico.

sull’ambiente

Rappresentazione
-attraverso
tabelle,
mappe,
diagrammi,
disegni, testi- dei dati di
un’osservazione.

Rappresentazione
-attraverso
tabelle, mappe, diagrammi, disegni,
testi- dei dati di un’osservazione.

Rappresentazione
-attraverso
tabelle,
mappe,
diagrammi,
disegni,
testidei
dati
di
un’osservazione.

Istruzioni di montaggio.

Istruzioni
d’uso.

di

montaggio,

guide

Elementi di disegno tecnico.
PREVEDERE
IMMAGINARE

INTERVENIRE
TRASFORMARE

E

E

Decisioni / azioni / comportamenti
personali o riferiti alla propria classe
e relative conseguenze (se …
allora,…)

Procedure realizzative di un oggetto
in cartoncino / semplice manufatto
con materiali diversi descrivendo
oralmente
la
sequenza
delle
operazioni.

Decisioni / azioni / comportamenti
personali o riferiti alla propria classe
e relative conseguenze (se …
allora,…)

Decisioni
/
azioni
/
comportamenti
personali
o
riferiti alla propria classe e
relative conseguenze (se …
allora,…)

Decisioni / azioni / comportamenti
personali o riferiti alla propria classe
e relative conseguenze (se …
allora,…)

Oggetto: eventuali difetti e ipotesi di
miglioramento.

Oggetto: eventuali difetti
ipotesi di miglioramento.

e

Oggetto: eventuali difetti e ipotesi di
miglioramento.

Stime approssimative su pesi o
misure di oggetti dell’ambiente
scolastico.

Stime approssimative su pesi o
misure di oggetti dell’ambiente
scolastico.

Stime approssimative su pesi o
misure di oggetti dell’ambiente
scolastico.

Procedure
ideative
di
un
semplice
manufatto:
pianificazione fasi, strumenti e
materiali necessari.

Procedure ideative di un semplice
manufatto:
pianificazione
fasi,
strumenti e materiali necessari.

Procedure ideative di un semplice
manufatto:
pianificazione
fasi,
strumenti e materiali necessari.

Procedure realizzative di un
oggetto in cartoncino / semplice
manufatto
descrivendo
e
documentando la sequenza delle
operazioni.

Procedure realizzative di un oggetto
in cartoncino / semplice manufatto
descrivendo e documentando la
sequenza delle operazioni.

Procedure
realizzative
di
un
oggetto in cartoncino / semplice
manufatto
descrivendo
e
documentando la sequenza delle
operazioni.

Smontaggio di semplici oggetti e
meccanismi comuni.

Smontaggio di semplici oggetti e
meccanismi,
apparecchiature
obsolete o altri dispositivi comuni.

Smontaggio di semplici oggetti e
meccanismi,
apparecchiature
obsolete o altri dispositivi comuni.

Procedure realizzative di un oggetto
in cartoncino / semplice manufatto
con materiali diversi descrivendo
oralmente
la
sequenza
delle
operazioni.

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali.

ARTE

(competenze in uscita al termine della scuola primaria - DM 742/2017)

PRIMARIA
classe 1^

classe 2^

Elaborare produzioni guidate e
personali per esprimere sensazioni e
percezioni.

Elaborare
creativamente
produzioni personali e autentiche
per
esprimere
sensazioni
ed
emozioni.

Utilizzare il colore / la forma per
differenziare / identificare oggetti.

classe 3^

classe 4^

classe 5^

Elaborare
creativamente
produzioni personali e autentiche
per
esprimere
sensazioni
ed
emozioni.

Elaborare creativamente produzioni
personali e autentiche per esprimere
sensazioni
ed
emozioni;
rappresentare e comunicare la realtà
percepita.

Elaborare creativamente produzioni
personali e autentiche per esprimere
sensazioni
ed
emozioni;
rappresentare e comunicare la realtà
percepita.

Trasferire in immagini figurative
esperienze personali.

Trasformare immagini e materiali
ricercando
soluzioni
figurative
originali.

Trasformare immagini e materiali
ricercando
soluzioni
figurative
originali.

Trasformare immagini e materiali
ricercando
soluzioni
figurative
originali.

Sperimentare alcuni strumenti e
tecniche per realizzare prodotti
grafici, pittorici.

Sperimentare strumenti e tecniche
diverse per realizzare prodotti
grafici, plastici, pittorici.

Sperimentare strumenti e tecniche
diverse
per
realizzare
prodotti
grafici,
plastici,
pittorici
e
multimediali.

Sperimentare strumenti e tecniche
diverse
per
realizzare
prodotti
grafici,
plastici,
pittorici
e
multimediali.

Introdurre nelle proprie produzioni
creative
elementi
linguistici
e
stilistici
scoperti
osservando
immagini e opere d’arte.

Introdurre nelle proprie produzioni
creative
elementi
linguistici
e
stilistici
scoperti
osservando
immagini e opere d’arte.

Guardare
e
osservare
con
consapevolezza una immagine e gli
oggetti
presenti
nell’ambiente
descrivendo gli elementi formali,
utilizzando le regole della percezione
visiva e l’orientamento nello spazio.

Guardare
e
osservare
con
consapevolezza una immagine e gli
oggetti
presenti
nell’ambiente
descrivendo gli elementi formali,
utilizzando le regole della percezione
visiva e l’orientamento nello spazio.

Riconoscere in un testo iconicovisivo gli elementi grammaticali e
tecnici del linguaggio visivo (linee,
colori,
forme,
volume,
spazio)
individuando
il
loro
significato
espressivo.

Riconoscere in un testo iconicovisivo gli elementi grammaticali e
tecnici del linguaggio visivo (linee,
colori,
forme,
volume,
spazio)
individuando
il
loro
significato
espressivo.

Individuare
nel
linguaggio
del
fumetto le diverse tipologie di codici,
le sequenze narrative e decodificare
in forma elementare i diversi
significati.

Individuare
nel
linguaggio
del
fumetto, filmico e audiovisivo le
diverse tipologie di codici, le
sequenze narrative e decodificare in
forma
elementare
i
diversi
significati.

ABILITA’

ESPRIMERSI
COMUNICARE

OSSERVARE
LEGGERE
IMMAGINI

E

E
LE

Individuare nel linguaggio del
fumetto le sequenze narrative e
decodificare in forma elementare
azioni,
ruoli,
relazioni
tra
personaggi e ambiente.

Individuare nel linguaggio del
fumetto le diverse tipologie di
codici, le sequenze narrative e
decodificare in forma elementare i
diversi significati.

COMPRENDERE
APPREZZARE
OPERE D’ARTE

E
LE

Individuare in un’opera d’arte, sia
antica sia moderna, gli elementi
essenziali
della
forma,
del
linguaggio, della tecnica e dello stile
dell’artista per comprenderne il
messaggio e la funzione.
Familiarizzare con alcune forme di
arte e di produzione artigianale
appartenenti alla propria e ad altre
culture.
Riconoscere e apprezzare nel proprio
territorio gli aspetti più caratteristici
del
patrimonio
ambientale
e
urbanistico e i principali monumenti
storico-artistici.

CONOSCENZE

ESPRIMERSI
COMUNICARE

E

OSSERVARE
LEGGERE
IMMAGINI

E
LE

COMPRENDERE
APPREZZARE
OPERE D’ARTE

E
LE

Le regole della percezione visiva e
l’orientamento nello spazio e nel
tempo.

Le regole della percezione visiva e
l’orientamento nello spazio e nel
tempo.

I diversi codici espressivi: visivo,
verbale, iconico.

I diversi codici espressivi: visivo,
verbale, iconico.

Gli
elementi
caratterizzanti
il
linguaggio visivo: il colore, la forma.

Gli elementi del linguaggio visivo
nella sua globalità (punto, linea,
superficie, forma, colore).

Gli elementi del linguaggio visivo
nella sua globalità (punto, linea,
superficie, forma, colore, ritmo,
spazio, luce, ombra.

Gli elementi del linguaggio visivo
nella sua globalità (punto, linea,
superficie, forma, colore, ritmo,
spazio, luce, ombra.

Strumenti e tecniche diverse
(grafiche, plastiche, pittoriche).

Strumenti
e
tecniche
diverse
(grafiche, plastiche, pittoriche).

Strumenti
e
tecniche
diverse
(grafiche, plastiche, pittoriche
e
multimediali).

Il linguaggio del fumetto: segni,
simboli, immagini.

Gli elementi e le caratteristiche del
paesaggio: realistico e fantastico.

I generi artistici differenti: ritratto,
paesaggi, natura morta.

Il linguaggio del fumetto:
ambiente, personaggi, sequenze
narrative, azioni, ruoli.

I diversi codici espressivi: visivo,
verbale, iconico.

Opere d'arte: forme e funzioni nella
civiltà greco-romana.
I principali monumenti, musei ed
edifici storici e sacri nel territorio
d'appartenenza.

MUSICA
PRIMARIA

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali.
(competenze in uscita al termine della scuola primaria - DM 742/2017)

classe 1^
ABILITÀ

CONOSCENZE

Eseguire
semplici
anche
mediante
corporea.

sonorizzazioni,
l’espressione

classe 2^

classe 3^

classe 4^

classe 5^

Eseguire semplici sonorizzazioni,
anche
mediante
l’espressione
corporea.

Eseguire
collettivamente
e
individualmente
brani
vocali/strumentali anche polifonici,
curando
l’intonazione,
l’espressività e l’interpretazione.

Eseguire
collettivamente
e
individualmente
brani
vocali/strumentali anche polifonici,
curando l’intonazione, l’espressività
e l’interpretazione.

Eseguire
collettivamente
e
individualmente
brani
vocali/strumentali anche polifonici,
curando l’intonazione, l’espressività e
l’interpretazione.

Riconoscere e classificare alcuni
elementi costitutivi basilari del
linguaggio musicale all’interno di
brani di vario genere e provenienza.

Riconoscere e classificare gli elementi
costitutivi
basilari
del
linguaggio
musicale all’interno di brani di vario
genere e provenienza.

Interpretare gli elementi basilari di
brani musicali e di eventi sonori
attraverso altri linguaggi.

Interpretare gli elementi basilari di
brani musicali e di eventi sonori
attraverso altri linguaggi.

Valutare aspetti funzionali ed estetici
in brani musicali di vario genere e
stile, in relazione al riconoscimento
di culture, di tempi e luoghi diversi.

Valutare aspetti funzionali ed estetici
in brani musicali di vario genere e
stile, in relazione al riconoscimento di
culture, di tempi e luoghi diversi.

Le caratteristiche e le qualità del
suono: timbro, intensità, durata,
altezza.

Gli elementi del codice musicale
(ritmo, melodia, accompagnamento)
e le caratteristiche del suono
(intensità,timbro, durata, altezza).

Gli elementi del codice musicale
(ritmo,
melodia,
timbro)
e
le
caratteristiche del suono (intensità,
durata, altezza).

Le caratteristiche musicali di
suoni-rumori e alcune semplici
regole
strutturali
(uno/tanti,
uguale/diverso/simile)
di
vari
materiali
sonori
(filastrocche,
canti, musiche, effetti sonori…)

Semplici
regole
e
sistemi
di
notazione musicale convenzionali e
non.

Semplici regole e sistemi di notazione
musicale convenzionali e non.

Identificare suoni e rumori diversi.

Identificare suoni e rumori diversi.

Interpretare il brano musicale o
l’evento sonoro attraverso il disegno
e la parola.

Interpretare il brano musicale o
l’evento
sonoro
attraverso
il
disegno e la parola.

Le caratteristiche musicali di suoni,
rumori dell’ambiente naturale e
umano.

Le caratteristiche e le qualità del
suono: timbro, intensità, durata,
altezza.

Il ritmo (delle parole, dei movimenti
corporei per arrivare a quello
musicale).

Il
ritmo
(delle
parole,
dei
movimenti corporei per arrivare a
quello musicale).

Alcune semplici regole strutturali
(uno/tanti, uguale/diverso/simile) di
vari materiali sonori (filastrocche,
canti, musiche, effetti sonori…).

Alcune semplici regole strutturali
(uno/tanti, uguale/diverso/simile)
di
vari
materiali
sonori
(filastrocche,
canti,
musiche,
effetti sonori…).

Interpretare gli elementi basilari di
brani musicali e di eventi sonori
attraverso altri linguaggi.

I caratteri di canti e musiche di
genere e culture diverse

I caratteri di canti e musiche di genere
e culture diverse

EDUCAZIONE
FISICA

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali.

.

(competenze in uscita al termine della scuola primaria - DM 742/2017)

PRIMARIA
classe 1^

classe 2^

classe 3^

classe 4^

classe 5^

diversi

Coordinare e utilizzare diversi
schemi motori combinati tra loro
in forma successiva.

Coordinare e utilizzare diversi
schemi motori combinati tra loro
inizialmente in forma successiva e
poi in forma simultanea (correre /
saltare, afferrare / lanciare, ecc.).

Coordinare
e
utilizzare
diversi
schemi motori combinati tra loro
inizialmente in forma successiva e
poi in forma simultanea (correre /
saltare, afferrare / lanciare, ecc.).

Coordinare e utilizzare diversi schemi
motori combinati tra loro inizialmente
in forma successiva e poi in forma
simultanea (correre / saltare, afferrare
/ lanciare, ecc.).

Orientarsi nello spazio, sulla base
delle indicazioni ricevute.

Orientarsi nello spazio, sulla base
delle indicazioni ricevute.

Organizzare il proprio movimento
nello spazio in relazione a sé, agli
oggetti, agli altri.

Utilizzare in modo personale il corpo
e il movimento per esprimersi,
comunicare stati d’animo, emozioni
e sentimenti.

Utilizzare in modo personale il
corpo
e
il
movimento
per
esprimersi,
comunicare
stati
d’animo, emozioni e sentimenti.

Utilizzare in forma originale
creativa modalità espressive
corporee.

Riconoscere e valutare traiettorie,
distanze,
ritmi
esecutivi
e
successioni temporali delle azioni
motorie, sapendo organizzare il
proprio movimento nello spazio in
relazione a sé, agli oggetti, agli altri.
Utilizzare in forma originale e
creativa
modalità
espressive
e
corporee.

Riconoscere e valutare traiettorie,
distanze, ritmi esecutivi e successioni
temporali
delle
azioni
motorie,
sapendo
organizzare
il
proprio
movimento nello spazio in relazione a
sé, agli oggetti, agli altri.
Utilizzare in forma originale e creativa
modalità espressive e corporee anche
attraverso forme di drammatizzazione
e danza, sapendo trasmettere nel
contempo contenuti emozionali.

Eseguire semplici sequenze di
movimento o semplici coreografie
individuali e collettive.

Elaborare ed eseguire semplici
sequenze di movimento o semplici
coreografie individuali
e collettive.

Elaborare
ed
eseguire
semplici
sequenze di movimento o semplici
coreografie individuali
e collettive.

ABILITA’

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

IL LINGUAGGIO DEL
CORPO
COME
MODALITÀ
COMUNICATIVOESPRESSIVA

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

Coordinare
e
utilizzare
schemi motori di base.

e
e

Conoscere e applicare correttamente
modalità
esecutive
di
alcune
proposte di giocosport.

Conoscere
e
applicare
correttamente modalità esecutive
di alcune proposte di giocosport.

Conoscere
e
applicare
correttamente modalità esecutive
di alcune proposte di giocosport.

Conoscere e applicare correttamente
modalità
esecutive
di
diverse
proposte di giocosport.

Conoscere e applicare correttamente
modalità esecutive di diverse proposte
di giocosport.

Utilizzare alcuni giochi derivanti dalla
tradizione popolare applicandone
indicazioni e regole.

Utilizzare alcuni giochi derivanti
dalla
tradizione
popolare
applicandone indicazioni e regole.

Utilizzare alcuni giochi derivanti
dalla
tradizione
popolare
applicandone indicazioni e regole.

Utilizzare numerosi giochi derivanti
dalla
tradizione
popolare
applicandone indicazioni e regole.

Utilizzare numerosi giochi derivanti
dalla tradizione popolare applicandone
indicazioni e regole.

Partecipare attivamente alle varie
forme di gioco, organizzate anche in
forma di gara, collaborando con gli
altri.

Partecipare attivamente alle varie
forme di gioco, organizzate anche
in forma di gara, collaborando con
gli altri.

Partecipare attivamente alle varie
forme di gioco, organizzate anche
in forma di gara, collaborando con
gli altri.

Partecipare attivamente alle varie
forme di gioco, organizzate anche in
forma di gara, collaborando con gli
altri.

Partecipare attivamente alle varie
forme di gioco, organizzate anche in
forma di gara, collaborando con gli
altri.

Rispettare
le
regole
competizione sportiva.

Rispettare
le
regole
competizione sportiva.

Rispettare
le
regole
nella
competizione sportiva; accettare
la sconfitta con equilibrio, e vivere
la vittoria esprimendo rispetto nei
confronti dei perdenti.

Rispettare
le
regole
nella
competizione sportiva; accettare la
sconfitta con equilibrio, e vivere la
vittoria, esprimendo rispetto nei
confronti dei perdenti, accettando le
diversità, manifestando senso di

Rispettare le regole nella competizione
sportiva; accettare la sconfitta con
equilibrio,
e
vivere
la
vittoria,
esprimendo rispetto nei confronti dei
perdenti, accettando le diversità,
manifestando senso di responsabilità.

nella

nella

responsabilità.
SALUTE
BENESSERE,
PREVENZIONE
SICUREZZA

E
E

Assumere comportamenti adeguati
per la prevenzione degli infortuni e
per la sicurezza nei vari ambienti di
vita.

Assumere
comportamenti
adeguati per la prevenzione degli
infortuni e per la sicurezza nei vari
ambienti di vita.

Assumere
comportamenti
adeguati per la prevenzione degli
infortuni e per la sicurezza nei vari
ambienti di vita.

Assumere comportamenti adeguati
per la prevenzione degli infortuni e
per la sicurezza nei vari ambienti di
vita.

Riconoscere
il
rapporto
tra
alimentazione ed esercizio fisico in
relazione a sani stili di vita.

Riconoscere
il
rapporto
tra
alimentazione ed esercizio fisico in
relazione a sani stili di vita.

Assumere
comportamenti adeguati
per la prevenzione degli infortuni e per
la sicurezza nei vari ambienti di vita.
Riconoscere
il
rapporto
tra
alimentazione ed esercizio fisico in
relazione a sani stili di vita.

CONOSCENZE

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

Le varie parti del corpo.
Le modalità di percezione sensoriale.

Le singole parti del corpo.

Il
corpo
(respiro,
posizioni,
segmenti, tensioni, rilassamento
muscolare).

Equilibrio statico, dinamico e di
volo.

Gli indicatori spazio-temporali e il
corpo

Spazio e tempo
traiettorie,
contemporaneità,
durata, ritmo).

Spazio e tempo
traiettorie,
contemporaneità,
durata, ritmo).

L’alfabeto motorio: schemi motori e
posturali.

L’alfabeto motorio: schemi motori
e posturali.

IL LINGUAGGIO DEL
CORPO
COME
MODALITÀ
COMUNICATIVOESPRESSIVA

I codici espressivi del corpo.

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

Le modalità esecutive
proposte di giocosport.

Gli indicatori
corpo

SALUTE
BENESSERE,
PREVENZIONE
SICUREZZA

spazio-temporali

(orientamento,
distanze,
successione,

Spazio
e
tempo
(orientamento,
traiettorie, distanze, contemporaneità,
successione, durata, ritmo).

Schemi motori combinati tra loro
in forma successiva e simultanea.

Schemi motori combinati tra loro
in forma successiva e simultanea.

Schemi motori combinati tra loro in
forma successiva e simultanea.

I codici espressivi del corpo e del
movimento nei contesti relazionali.

I codici espressivi del corpo e del
movimento nei contesti relazionali.

I codici espressivi del corpo e del
movimento nei contesti relazionali
e non (emozioni, situazioni reali e
fantastiche, contenuti affrontati in
altri contesti disciplinari).

I codici espressivi del corpo e del
movimento nei contesti relazionali e
non (emozioni, situazioni reali e
fantastiche, contenuti affrontati in altri
contesti disciplinari).

alcune

Le modalità esecutive di alcune
proposte di giocosport.

Le modalità esecutive di alcune
proposte di giocosport.

Le modalità esecutive di diverse
proposte di giocosport.

Le modalità esecutive
proposte di giocosport.

Indicazioni e regole di alcuni giochi
derivanti dalla tradizione popolare.

Indicazioni e regole di alcuni giochi
derivanti dalla tradizione popolare.

Indicazioni e regole di alcuni giochi
derivanti dalla tradizione popolare.

Indicazioni e regole di numerosi
giochi derivanti dalla tradizione
popolare.

Indicazioni e regole di numerosi giochi
derivanti dalla tradizione popolare.

Le regole nell’attività ludico-motoria.

Le
regole
motoria.

Le
regole
motoria.

Le
regole
motoria.

Le regole nell’attività ludico-motoria.

di

e

il

nell’attività

ludico-

(orientamento,
distanze,
successione,

nell’attività

ludico-

E

Il corpo e le posture.

Il corpo e le posture.

Il corpo e le posture.

E

Comportamenti
sicuri
durante
la
pratica ludico-sportiva e corretti stili di
vita.

Comportamenti sicuri durante la
pratica ludico-sportiva e corretti
stili di vita.

Comportamenti sicuri durante la
pratica ludico-sportiva e corretti
stili di vita.

nell’attività

ludico-

di

diverse

Il
valore
del
rispetto,
collaborazione, responsabilità
e
partecipazione nel gioco e nello
sport.

Il valore del rispetto, collaborazione,
responsabilità
e partecipazione nel
gioco e nello sport.

Comportamenti sicuri durante la
pratica ludico-sportiva e corretti
stili di vita.

Comportamenti
sicuri
durante
la
pratica ludico-sportiva e corretti stili di
vita.

Le pratiche igieniche.

Le pratiche igieniche.

Il rapporto tra alimentazione ed
esercizio fisico in relazione a sani
stili di vita.

Il rapporto tra alimentazione ed
esercizio fisico in relazione a sani
stili di vita.

Il rapporto tra alimentazione ed
esercizio fisico in relazione a sani stili
di vita.

Le pratiche igieniche.

Le pratiche igieniche.

Le pratiche igieniche.

3.4

IL CURRICOLO DI ISTITUTO

3.4.3 IL CURRICOLO DISCIPLINARE SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

ITALIANO
SECONDARIA 1°
GRADO

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro
linguistico appropriato alle diverse situazioni.
(competenze in uscita al termine del 1° ciclo di istruzione - DM 742/2017)

Classe 1^

Classe 2^

Classe 3^

ABILITÀ
ASCOLTARE E PARLARE

Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai
media, riconoscendone la fonte e individuando scopo,
argomento.

Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai
media, riconoscendone la fonte e individuando scopo,
argomento, informazioni principali.

Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai
media, riconoscendone la fonte e individuando scopo,
argomento, informazioni principali e punto di vista
dell’emittente.

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.

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.

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.

Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per
comprendere durante l’ascolto.

Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per
adottare strategie funzionali a comprendere durante
l’ascolto.

Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per
adottare strategie funzionali a comprendere durante
l’ascolto.

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.).

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.).

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.).

Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi sonori del
testo poetico.

Riconoscere, all’ascolto,
sonori del testo poetico.

e

Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori
del testo poetico.

Narrare esperienze, eventi, trame selezionando
informazioni significative
in
base
allo scopo,
ordinandole in base a un criterio logico-cronologico.

Narrare esperienze, eventi, trame selezionando
informazioni significative
in
base
allo
scopo,
ordinandole in base a un criterio logico-cronologico,
esplicitandole in modo chiaro ed esauriente.

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

Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi,
esporre procedure selezionando le informazioni
significative.

Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi,
esporre procedure selezionando le informazioni
significative in base allo scopo.

Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi,
esporre
procedure
selezionando
le
informazioni
significative in base allo scopo e usando un lessico
adeguato all’argomento e alla situazione.

Riferire oralmente
presentandolo
in

Riferire oralmente su un argomento di studio
esplicitando lo scopo e presentandolo in modo chiaro:

Riferire oralmente su un argomento di studio
esplicitando lo scopo e presentandolo in modo chiaro:

su un
modo

argomento di studio
chiaro,
servendosi

alcuni

elementi

ritmici

eventualmente di
tabelle, grafici).

LEGGERE

materiali

di

supporto

(cartine,

esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito
e coerente e servirsi eventualmente di materiali di
supporto (cartine, tabelle, grafici).

esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito e
coerente, usare un registro adeguato all’argomento e
alla situazione, controllare il lessico specifico, precisare
le fonti e servirsi eventualmente di materiali di supporto
(cartine, tabelle, grafici).

Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nel
dialogo in classe.

Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello
studio e nel dialogo in classe con dati pertinenti e
motivazioni valide.
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 chi ascolta di capire.

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 chi ascolta di capire.

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 chi ascolta di capire.

Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e
provenienza applicando tecniche di supporto alla
comprensione (sottolineature, note a margine,
appunti).

Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e
provenienza applicando tecniche di supporto alla
comprensione (sottolineature, note a margine,
appunti).

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).

Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare
situazioni della vita quotidiana.

Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare
situazioni della vita quotidiana.

Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare
situazioni della vita quotidiana.

Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi
espositivi.

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

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

Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un
manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari,
testi, riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici.

Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un
manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari,
testi, riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici.

Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un
manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, testi,
riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici.

Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni
ricavabili da più fonti, selezionando quelle ritenute più
significative ed affidabili.

Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni
ricavabili da più fonti, selezionando quelle ritenute più
significative ed affidabili. Riformulare in modo sintetico le
informazioni selezionate e riorganizzarle in modo
personale (liste di argomenti, riassunti schematici,
mappe, tabelle).

Comprendere
testi
descrittivi,
individuando
gli
elementi della descrizione, la loro collocazione nello
spazio e il punto di vista dell’osservatore.

Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi
della descrizione, la loro collocazione nello spazio e il
punto di vista dell’osservatore.

Leggere semplici testi argomentativi e individuare tesi
centrale e argomenti a sostegno.

Leggere semplici testi argomentativi e individuare tesi
centrale e argomenti a sostegno, valutandone la
pertinenza e la validità.

Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti,
novelle, romanzi, poesie, commedie) individuando
tema principale e intenzioni comunicative dell’autore;
personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e
motivazione delle loro azioni; ambientazione spaziale e
temporale; genere di appartenenza.

Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti,
novelle, romanzi, poesie, commedie) individuando tema
principale
e
intenzioni
comunicative
dell’autore;
personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e
motivazione delle loro azioni; ambientazione spaziale e
temporale; genere di appartenenza.

Comprendere
testi
descrittivi,
individuando
gli
elementi della descrizione, la loro collocazione nello
spazio e il punto di vista dell’osservatore.

Leggere testi letterari di vario tipo e forma
individuando tema principale; personaggi, loro
caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione delle loro
azioni; ambientazione spaziale e temporale.

Formulare in collaborazione con i compagni ipotesi
interpretative fondate sul testo.

SCRIVERE

Conoscere e applicare le procedure di 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.

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
convenzioni grafiche.

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 convenzioni
grafiche.

Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo)
corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale,
ortografico, adeguati allo scopo e al destinatario.

Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo,
espositivo) corretti dal punto di vista morfosintattico,
lessicale, ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo
scopo e al destinatario.

Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo,
espositivo, regolativo, argomentativo) corretti dal punto
di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e
coesi, adeguati allo scopo e al destinatario.

Scrivere testi di forma diversa sulla base di modelli
sperimentati, adeguandoli a situazione, argomento,
scopo, destinatario, e selezionando il registro più
adeguato.

Scrivere testi di forma diversa (ad es. istruzioni per
l’uso, lettere private e pubbliche, diari personali e di
bordo, dialoghi, commenti) sulla base di modelli
sperimentati, adeguandoli a situazione, argomento,
scopo, destinatario, e selezionando il registro più
adeguato.

Scrivere testi 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) sulla base di modelli
sperimentati, adeguandoli a situazione, argomento,
scopo, destinatario, e selezionando il registro più
adeguato.
Utilizzare nei propri testi, sotto forma di citazione
esplicita e/o di parafrasi, parti di testi prodotti da altri e
tratti da fonti diverse.

ACQUISIZIONE
ED
ESPANSIONE DEL LESSICO
RICETTIVO E PRODUTIVO

Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi
ascoltati o letti in vista di scopi specifici.

Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi
ascoltati o letti in vista di scopi specifici.

Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone
l’impaginazione; scrivere testi digitali, anche come
supporto all’esposizione orale.

Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone
l’impaginazione; scrivere testi digitali, anche come
supporto all’esposizione orale.

Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone
l’impaginazione; scrivere testi digitali, anche come
supporto all’esposizione orale.

Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa
e in versi (ad es. giochi linguistici, riscritture di testi
narrativi con cambiamento del punto di vista).

Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa
e in versi (ad es. giochi linguistici, riscritture di testi
narrativi con cambiamento del punto di vista).

Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e
in versi (ad es. giochi linguistici, riscritture di testi
narrativi con cambiamento del punto di vista); scrivere o
inventare testi teatrali, per un’eventuale messa in scena.

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.

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.

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.

Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla
situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo di
testo.

Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla
situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo di
testo.

Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla
situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo di
testo.

Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare all’interno
di una voce di dizionario le informazioni utili per
risolvere problemi o dubbi linguistici.

Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare all’interno
di una voce di dizionario le informazioni utili per
risolvere problemi o dubbi linguistici.

Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni di
significato fra le parole e dei meccanismi di formazione
delle parole per comprendere parole non note all’interno
di un testo.

Comprendere parole in senso figurato.

Comprendere e usare parole in senso figurato.

Comprendere e usare in modo appropriato i termini
specialistici.

Comprendere e usare in modo appropriato i termini
specialistici di base afferenti alle diverse discipline e

anche ad ambiti di interesse personale.
Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni di
significato fra le parole per comprendere parole non
note all’interno di un testo.
ELEMENTI
DI
GRAMMATICA ESPLICITA E
RIFLESSIONE SUGLI USI
DELLA LINGUA




Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare all’interno di
una voce di dizionario le informazioni utili per risolvere
problemi o dubbi linguistici.
Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità della
lingua.

Stabilire relazioni tra situazioni di comunicazione,
interlocutori e registri linguistici.

Stabilire relazioni tra situazioni di comunicazione,
interlocutori e registri linguistici.

Stabilire relazioni tra situazioni di comunicazione,
interlocutori e registri linguistici; tra campi di discorso,
forme di testo, lessico specialistico.

Riconoscere le caratteristiche e le strutture
principali tipi testuali (narrativi, descrittivi).

dei

Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei
principali tipi testuali (narrativi, descrittivi, espositivi).

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

Riconoscere le principali relazioni fra significati delle
parole (sinonimia, opposizione, inclusione).

Riconoscere le principali relazioni fra significati delle
parole (sinonimia, opposizione, inclusione); conoscere
l’organizzazione del lessico in campi semantici e
famiglie lessicali.

Riconoscere le principali relazioni fra significati delle
parole (sinonimia, opposizione, inclusione); conoscere
l’organizzazione del lessico in campi semantici e famiglie
lessicali.

Conoscere i principali meccanismi di formazione delle
parole: derivazione, composizione.

Conoscere i principali meccanismi di formazione delle
parole: derivazione, composizione.

Conoscere i principali meccanismi di formazione delle
parole: derivazione, composizione.

Riconoscere l’organizzazione
frase semplice.

Riconoscere l’organizzazione
frase semplice.

della

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

Riconoscere in un testo le parti del discorso, o
categorie lessicali, e i loro tratti grammaticali.
Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni
interpuntivi e la loro funzione specifica.

Riconoscere in un testo le parti del discorso, o
categorie lessicali, e i loro tratti grammaticali.
Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni
interpuntivi e la loro funzione specifica.

Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie
lessicali, e i loro tratti grammaticali.
Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni
interpuntivi e la loro funzione specifica.

Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante,
allo scopo di imparare ad autocorreggerli nella produzione
scritta.

Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante,
allo scopo di imparare ad autocorreggerli nella produzione
scritta.

Riflettere
sui
propri
errori
tipici,
segnalati
dall’insegnante,
allo
scopo
di
imparare
ad
autocorreggerli nella produzione scritta.

Strategie funzionali alla comprensione di un testo
durante l’ascolto.

Strategie funzionali alla comprensione di un testo
durante l’ascolto.

Strategie funzionali
durante l’ascolto.

Tecniche di supporto (presa di appunti, parole-chiave,
brevi frasi riassuntive, segni convenzionali) durante e
dopo
l’ascolto
(rielaborazione
degli
appunti,
esplicitazione delle parole chiave, ecc.).

Tecniche di supporto (presa di appunti, parole-chiave,
brevi frasi riassuntive, segni convenzionali) durante e
dopo
l’ascolto
(rielaborazione
degli
appunti,
esplicitazione delle parole chiave, ecc.).

Tecniche di supporto (presa di appunti, parole-chiave,
brevi frasi riassuntive, segni convenzionali) durante e
dopo
l’ascolto
(rielaborazione
degli
appunti,
esplicitazione delle parole chiave, ecc.).

Regole conversative: rispetto dei tempi e turni di
parola, pertinenza e coerenza, positivo contributo
personale.

Regole conversative: rispetto dei tempi e turni di
parola, pertinenza e coerenza, positivo contributo
personale.

Regole conversative: rispetto dei tempi e turni di parola,
pertinenza e coerenza, positivo contributo personale.

Tipologie di ascolto/parlato:

Tipologie di ascolto/parlato:

Tipologie di ascolto/parlato:

logico-sintattica

della

logico-sintattica

CONOSCENZE
ASCOLTARE E PARLARE

alla

comprensione

di

un

testo

Esperienze, eventi, trame, messaggi anche trasmessi
dai media: conversazioni, discussioni, dialoghi.
Descrizioni di oggetti, luoghi, persone e personaggi;
esposizione di procedure.
Argomento di studio anche con eventuale materiale di
supporto (cartine, tabelle, grafici).

Esperienze, eventi, trame, messaggi anche trasmessi
dai media: conversazioni, discussioni, dialoghi.
Descrizioni di oggetti, luoghi, persone e personaggi;
esposizione di procedure.
Argomento di studio anche con eventuale materiale di
supporto (cartine, tabelle, grafici).

Esperienze, eventi, trame, messaggi anche trasmessi dai
media: conversazioni, discussioni, dialoghi.
Descrizioni di oggetti, luoghi, persone e personaggi;
esposizione di procedure.
Argomento di studio anche con eventuale materiale di
supporto (cartine, tabelle, grafici).

Tecniche
di
supporto
alla
comprensione
(sottolineature, note a margine, appunti) e strategie
differenziate (lettura selettiva, orientativa, analitica),
ipotesi interpretativa.

Tecniche
di
supporto
alla
comprensione
(sottolineature, note a margine, appunti) e strategie
differenziate (lettura selettiva, orientativa, analitica),
ipotesi interpretativa.

Tecniche di supporto alla comprensione (sottolineature,
note a margine, appunti) e strategie differenziate
(lettura
selettiva,
orientativa,
analitica),
ipotesi
interpretativa.

Le parti di un manuale di studio: indice, capitoli, titoli,
sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie, apparati
grafici.

Le parti di un manuale di studio: indice, capitoli, titoli,
sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie, apparati
grafici.

Le parti di un manuale di studio: indice, capitoli, titoli,
sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie, apparati
grafici.

Sintesi informazioni selezionate e riorganizzazione in
modo personale (liste di argomenti, riassunti
schematici, mappe, tabelle).

Sintesi informazioni selezionate e riorganizzazione in
modo personale (liste di argomenti, riassunti
schematici, mappe, tabelle).

Sintesi informazioni selezionate e riorganizzazione in
modo personale (liste di argomenti, riassunti schematici,
mappe, tabelle).

Tipologie testuali: Testi narrativi, descrittivi, testi
letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle,
romanzi, poesie, commedie).

Tipologie testuali: Testi narrativi, descrittivi, testi
funzionali di vario tipo per affrontare situazioni della
vita quotidiana (istruzioni, relazione), testi letterari di
vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, poesie,
commedie).

Tipologie
testuali: Testi narrativi, argomentativi,
informativi (articolo di giornale), testi funzionali di vario
tipo per affrontare situazioni della vita quotidiana
(relazione), testi letterari di vario tipo e forma (racconti,
novelle, romanzi, poesie, commedie).

Generi letterari: Il giallo - Il fantasy - Il racconto di
avventura - Il racconto autobiografico - La lettera - Il
diario – La novella - La poesia - Il teatro.

Generi letterari: Il racconto fantastico - La fantascienza Il romanzo storico - Il romanzo di formazione - La
novella - La poesia.

Procedure di ideazione, pianificazione, stesura e
revisione del testo a partire dall’analisi del compito di
scrittura (ad es. mappe, scalette

Procedure di ideazione, pianificazione, stesura e
revisione del testo a partire dall’analisi del compito di
scrittura (ad es. mappe, scalette

Procedure di ideazione, pianificazione, stesura e
revisione del testo a partire dall’analisi del compito di
scrittura (ad es. mappe, scalette

Convenzioni grafiche.

Convenzioni grafiche.

Convenzioni grafiche.

Tipologie testuali relative al vissuto dell’alunno: Testo
narrativo, descrittivo, testi di forma diversa (ad es.
istruzioni per l’uso, articoli di cronaca) sintesi, anche
sotto forma di schemi, parafrasi.

Tipologie testuali relative al vissuto dell’alunno: testo
narrativo, descrittivo, espositivo, testi di forma diversa
(ad es. istruzioni per l’uso, lettere private e pubbliche,
diari personali e di bordo, scritture creative in prosa e
in versi, giochi linguistici), sintesi, anche sotto forma
di schemi, parafrasi.

Tipologie testuali relative al vissuto dell’alunno: testo
narrativo, espositivo, argomentativo, testi 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), sintesi,
anche sotto forma di schemi, parafrasi.

Videoscrittura; testi digitali anche come supporto
all’esposizione orale.

Videoscrittura; testi digitali anche come supporto
all’esposizione orale.

Videoscrittura; testi
all’esposizione orale.

Parole usate in senso figurato.

Parole usate in senso figurato.

Parole usate in senso figurato.

Termini specialistici di base afferenti alle diverse
discipline e anche ad ambiti di interesse personale.

Termini specialistici di base afferenti alle diverse
discipline e anche ad ambiti di interesse personale.

Termini specialistici di base afferenti alle diverse
discipline e anche ad ambiti di interesse personale.

Scelte

Scelte

Scelte


LEGGERE

Generi letterari: La fiaba - La favola - La leggenda – Il
mito.

SCRIVERE

ACQUISIZIONE
ED
ESPANSIONE
DEL
LESSICO
RICETTIVO E PRODUTIVO

lessicali

adeguate

in

base

alla

situazione

lessicali

adeguate

in

base

alla

situazione

lessicali

digitali

adeguate

in

anche

base

come

alla

supporto

situazione

ELEMENTI
DI
GRAMMATICA
ESPLICITA
E
RIFLESSIONE
SUGLI USI DELLA LINGUA

comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo.

comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo.

comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo.

Relazioni di significato fra le parole e meccanismi di
formazione delle parole (inferenze).

Relazioni di significato fra le parole e meccanismi di
formazione delle parole (inferenze).

Relazioni di significato fra le parole e meccanismi di
formazione delle parole (inferenze).

Consultazione dizionari di vario tipo.

Consultazione dizionari di vario tipo.

Consultazione dizionari di vario tipo.

FONOLOGIA= Fonemi - Grafemi - Sillabe - Accento
tonico -Dittongo/iato - Elisione - Troncamento Monosillabe accentate e non - Classificazione delle
parole in base al numero delle sillabe e alla posizione
dell'accento tonico – Struttura grammaticale delle
parole: prefisso, radice, suffisso, desinenza Punteggiatura - Ordine alfabetico delle parole Convenzioni ortografiche.

FONOLOGIA
-Le convenzioni ortografiche - I segni di interpunzione

MORFOLOGIA
Verbi - Coniugazione degli ausiliari - Coniugazione
attiva, passiva, riflessiva - Forma delle frasi - Genere
dei verbi (transitivo-intransitivo) - Articoli - Nomi Aggettivi - Articoli partitivi - Preposizioni - Pronomi
personali soggetto e complemento- Congiunzioni
(accenno alla loro funzione).

MORFOLOGIA
Le parti del Discorso - L'analisi morfologica

SINTASSI
Scomposizione di periodi complessi in proposizioni
semplici -Individuazione dei sintagmi della frase
semplice - Soggetto - Predicato (in generale) - Coppia
minima Classificazione dei complementi (diretti,
indiretti) - Complementi oggetto, termine, d'agente,
causa efficiente - attributo - apposizione.

SINTASSI
Il periodo, semplice e complesso - La divisione del
periodo complesso in frasi semplici - La struttura della
proposizione e la divisione in sintagmi
- Il soggetto
- Il predicato verbale e il predicato nominale
- I complementi diretti e indiretti
- L'analisi logica

SINTASSI
Il periodo complesso (il rapporto tra le frasi; la
proposizione principale nelle sue varie tipologie; la
proposizione reggente; le congiunzioni coordinative e
subordinative - le varie modalità di esecuzione della
coordinazione - i vari tipi di frasi coordinate e
subordinate - l'analisi del periodo).

STORIA
SECONDARIA 1° GRADO

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società.
Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e rispetto reciproco.
(competenze in uscita al termine del 1° ciclo di istruzione - DM 742/2017)

Classe 1^

Classe 2^

Classe 3^

ABILITÀ
USO DELLE FONTI

ORGANIZZAZIONE
INFORMAZIONI

Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei
siti archeologici, nelle biblioteche e negli archivi.

DELLE

Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche,
narrative, materiali, orali, digitali, ecc.) per produrre
conoscenze su temi definiti.

Usare
fonti
di
diverso
tipo
(documentarie,
iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, ecc.)
per produrre conoscenze su temi definiti.

Usare
fonti
di
diverso
tipo
(documentarie,
iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali,
ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti.

Selezionare e organizzare le informazioni con mappe,
schemi, tabelle, grafici e risorse digitali.

Selezionare e organizzare le informazioni con mappe,
schemi, tabelle, grafici e risorse digitali.

Selezionare e organizzare le informazioni con
mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali.

Costruire
grafici
e
mappe
spazio-temporali,
organizzare le conoscenze studiate.

Costruire grafici e mappe spazio-temporali,
organizzare le conoscenze studiate.

Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per
organizzare le conoscenze studiate.

per

per

Collocare la storia locale in relazione con la storia
italiana, europea, mondiale.
Formulare e verificare ipotesi sulla base delle
informazioni prodotte e delle conoscenze elaborate.
STRUMENTI CONCETTUALI

Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi
affrontati.

Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi
affrontati.

Comprendere aspetti e strutture dei processi storici
italiani, europei e mondiali.
Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi
affrontati.
Usare le conoscenze apprese per comprendere
problemi ecologici, interculturali e di convivenza
civile.

PRODUZIONE
ORALE




SCRITTA

E

Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da
fonti di informazione diverse, manualistiche e non,
cartacee e digitali.

Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da
fonti di informazione diverse, manualistiche e non,
cartacee e digitali.

Riferire conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio
specifico della disciplina.

Riferire conoscenze e concetti appresi
linguaggio specifico della disciplina.

il

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

Fonti di diverso tipo (documentarie,
narrative, materiali, orali, digitali, ecc.).

Fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche,
narrative, materiali, orali, digitali, ecc.).

Fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche,
narrative, materiali, orali, digitali, ecc.).

usando

CONOSCENZE
USO DELLE FONTI

iconografiche,

Procedure e tecniche di lavoro nei siti archeologici,
nelle biblioteche e negli archivi.

ORGANIZZAZIONE
INFORMAZIONI

DELLE

Costruzione di grafici e mappe spazio-temporali.

Costruzione di grafici e mappe spazio-temporali.

Dalla crisi dell’impero romano al basso medioevo.

Dalla civiltà moderna alla civiltà dei lumi e delle
rivoluzioni.

Costruzione di grafici e mappe spazio-temporali.
Formulazione e verifica di ipotesi.

STRUMENTI CONCETTUALI

Dall’unificazione
indipendenza.

napoleonica

alle

guerre

di

Dall’Europa dei movimenti risorgimentali alla prima
guerra mondiale.
Dai totalitarismi alla seconda guerra mondiale.
Il secondo novecento.
Io cittadino nella mia società.
PRODUZIONE
ORALE

SCRITTA

E

Sintesi di conoscenze e concetti
linguaggio specifico della disciplina.

appresi

usando

il

Io cittadino in Europa.

Io cittadino nel mondo.

Sintesi di conoscenze e concetti appresi usando il
linguaggio specifico della disciplina.

Sintesi e argomentazioni di conoscenze e concetti
appresi usando il linguaggio specifico della disciplina.

GEOGRAFIA
SECONDARIA 1° GRADO

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società.
Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e rispetto reciproco.
(competenze in uscita al termine del 1° ciclo di istruzione - DM 742/2017)

Classe 1^

Classe 2^

Classe 3^

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 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 sulle carte e orientare le carte a grande
scala in base ai punti cardinali (anche con l’utilizzo
della bussola) e a punti di riferimento fissi.

Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche
attraverso l’utilizzo dei programmi multimediali di
visualizzazione dall’alto.

Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche
attraverso l’utilizzo dei programmi multimediali di
visualizzazione dall’alto.

Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da
quella topografica al planisfero), utilizzando scale di
riduzione e coordinate geografiche.

Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche
(da quella topografica al planisfero), utilizzando scale
di riduzione e coordinate geografiche.

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.) per comprendere e comunicare
fatti e fenomeni territoriali.

Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati
statistici, immagini, ecc.) e innovativi (telerilevamento
e cartografia computerizzata) per comprendere e
comunicare fatti e fenomeni territoriali.

Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi
italiani.

Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi
europei, anche in relazione alla loro evoluzione nel
tempo.

Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei
paesaggi mondiali, anche in relazione alla loro
evoluzione nel tempo.

Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come
patrimonio naturale e culturale.

Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio
come patrimonio naturale e culturale.

Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio
come patrimonio naturale e culturale e progettare
azioni di valorizzazione.

Regione geografica (fisica, climatica, storica, economica)
applicata all’Italia.

Regione
geografica
(fisica,
economica) applicata all’Europa.

Interrelazioni “spaziali” tra fatti e fenomeni demografici,
sociali ed economici di portata nazionale.

Interrelazioni
“spaziali”
tra
fatti
e
fenomeni
demografici, sociali ed economici di portata nazionale
ed europea.

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

ABILITÀ
ORIENTAMENTO

LINGUAGGIO DELLA GEO
GRAFICITÀ

PAESAGGIO

REGIONE
E
TERRITORIALE

SISTEMA

climatica,

storica,

Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati
statistici,
immagini,
ecc.)
e
innovativi
(telerilevamento e cartografia computerizzata) per
comprendere e comunicare fatti e fenomeni
territoriali.

Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra
fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici di
portata nazionale, europea e mondiale.
Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali
dei principali paesi europei e degli altri continenti,
anche in relazione alla loro evoluzione storicopolitico-economica.




CONOSCENZE

ORIENTAMENTO

Orientamento sulle carte e carte a grande scala in base ai
punti cardinali (anche con l’utilizzo della bussola) e a punti
di riferimento fissi.

LINGUAGGIO DELLA GEO
GRAFICITÀ

PAESAGGIO

REGIONE
E
TERRITORIALE

SISTEMA

Orientamento sulle carte e carte a grande scala in
base ai punti cardinali (anche con l’utilizzo della
bussola) e a punti di riferimento fissi.

Orientamento sulle carte e carte a grande scala in
base ai punti cardinali (anche con l’utilizzo della
bussola) e a punti di riferimento fissi.

Orientamento nelle realtà territoriali lontane, anche
attraverso l’utilizzo dei programmi multimediali di
visualizzazione dall’alto.

Orientamento nelle realtà territoriali lontane, anche
attraverso l’utilizzo dei programmi multimediali di
visualizzazione dall’alto.

Vari tipi di carte geografiche (carta topografica, planisfero
… ), scale di riduzione e coordinate geografiche.

Vari tipi di carte geografiche (carta
planisfero … ), scale di riduzione,
geografiche.

topografica,
coordinate

Vari tipi di carte geografiche (carta topografica,
planisfero … ), scale di riduzione,
coordinate
geografiche, simbologie.

Strumenti della geo-graficità (carte, grafici, dati statistici,
immagini, ecc.).

Strumenti della geo-graficità tradizionali (carte, grafici,
dati
statistici,
immagini,
ecc.)
e
innovativi
(telerilevamento e cartografia computerizzata).

Strumenti della geo-graficità tradizionali (carte,
grafici, dati statistici, immagini, ecc.) e innovativi
(telerilevamento e cartografia computerizzata).

Paesaggi italiani: tratti caratterizzanti.

Paesaggi europei: tratti caratterizzanti
relazione alla loro evoluzione nel tempo.

Paesaggi mondiali: tratti caratterizzanti
relazione alla loro evoluzione nel tempo.

Temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio
naturale e culturale.

Temi e problemi di tutela del
patrimonio naturale e culturale.

Regione geografica (fisica, climatica, storica, economica)
applicata all’Italia.

Regione
geografica
(fisica,
economica) applicata all’Europa.

Interrelazioni “spaziali” tra fatti e fenomeni demografici,
sociali ed economici di portata nazionale.

Interrelazioni
“spaziali”
tra
fatti
e
fenomeni
demografici, sociali ed economici di portata nazionale
ed europea.

anche in

paesaggio

climatica,

come

storica,

anche in

Temi e problemi di tutela del paesaggio come
patrimonio
naturale
e
culturale.
Azioni
di
valorizzazione del paesaggio.
Regione geografica (fisica, climatica,
economica) applicata ai continenti.

storica,

Interrelazioni “spaziali” tra fatti e fenomeni
demografici, sociali ed economici di portata
nazionale, europea e mondiale.
Modelli interpretativi di assetti territoriali dei
principali paesi europei e degli altri continenti, anche
in relazione alla loro evoluzione storico-politicoeconomica.

MATEMATICA
SECONDARIA 1° GRADO

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di analisi quantitative proposte da altri.
Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni
complesse.
(competenze in uscita al termine del 1° ciclo di istruzione - DM 742/2017)

Classe 1^

Classe 2^

Classe 3^

Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni,
–
ordinamenti e confronti tra i numeri conosciuti (numeri
naturali, numeri interi, frazioni e numeri decimali).

Eseguire
addizioni,
sottrazioni,
moltiplicazioni,
divisioni, ordinamenti e confronti tra i numeri
conosciuti (numeri naturali, numeri interi, frazioni e
numeri decimali), quando possibile a mente oppure
utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le calcolatrici e i
fogli di calcolo e valutando quale strumento può
essere più opportuno.

Eseguire
addizioni,
sottrazioni,
moltiplicazioni,
divisioni, ordinamenti e confronti tra i numeri
conosciuti (numeri naturali, numeri interi, frazioni e
numeri decimali), quando possibile a mente oppure
utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le calcolatrici e
i fogli di calcolo e valutando quale strumento può
essere più opportuno.

Dare stime approssimate per il risultato di una
operazione e controllare la plausibilità di un calcolo.

Dare stime approssimate per il risultato di una
operazione e controllare la plausibilità di un calcolo.

Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.

Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.

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

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

Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure
ed esprimerlo sia nella forma decimale, sia mediante
frazione.

Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure
ed esprimerlo sia nella forma decimale, sia mediante
frazione.

Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per
denotare uno stesso numero razionale in diversi modi,
essendo consapevoli di vantaggi e svantaggi delle
diverse rappresentazioni.

Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per
denotare uno stesso numero razionale in diversi
modi, essendo consapevoli di vantaggi e svantaggi
delle diverse rappresentazioni.

Comprendere il significato di percentuale e saperla
calcolare utilizzando strategie diverse.
Interpretare una variazione percentuale di una
quantità data come una moltiplicazione per un numero
decimale.

Comprendere il significato di percentuale e saperla
calcolare utilizzando strategie diverse.
Interpretare una variazione percentuale di una
quantità data come una moltiplicazione per un
numero decimale.

Comprendere il significato
della
radice quadrata
–
come operatore inverso dell’elevamento al quadrato.
Dare stime della radice quadrata utilizzando solo la
moltiplicazione.

Comprendere il significato della radice quadrata
come operatore inverso dell’elevamento al quadrato.
Dare stime della radice quadrata utilizzando solo la
moltiplicazione.

Sapere che non si può trovare una frazione o un
numero decimale che elevato al quadrato dà 2, o altri
numeri interi.

Sapere che non si può trovare una frazione o un
numero decimale che elevato al quadrato dà 2, o
altri numeri interi.

ABILITÀ
NUMERI

–
Dare stime approssimate per il risultato di una operazione
–
e controllare la plausibilità di un calcolo.
–
Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.
–
–
Utilizzare scale graduate in contesti significativi per –le
scienze e per la tecnica.
–
Individuare multipli e divisori di un numero naturale –e
multipli e divisori comuni a più numeri.
Comprendere il significato e l’utilità del multiplo comune
più piccolo e del divisore comune più grande, in
matematica e in situazioni concrete.
–
In casi semplici scomporre numeri naturali in fattori primi
e conoscere l’utilità di tale scomposizione per diversi fini.
Utilizzare la notazione usuale per le potenze con
–
esponente intero positivo, consapevoli del significato, e le
proprietà delle potenze per semplificare calcoli e notazioni.
–
Utilizzare le proprietà per raggruppare e semplificare,
anche mentalmente, le operazioni.
–
Descrivere con un’espressione numerica la sequenza di
operazioni che fornisce la soluzione di un problema.
–
Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri
–
conosciuti, essendo consapevoli del significato delle
parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle
–
operazioni.
–
Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e le
cifre significative.

SPAZIO E FIGURE

Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo
appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga,
squadra, compasso, goniometro, software di geometria).

Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in
modo appropriato e con accuratezza opportuni
strumenti (riga, squadra, compasso, goniometro,
software di geometria).

Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in
modo appropriato e con accuratezza opportuni
strumenti (riga, squadra, compasso, goniometro,
software di geometria).

Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche
delle figure.

Utilizzare le applicazioni del Teorema di Pitagora in
situazioni concrete.

Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano
cartesiano.

Determinare l’area di semplici figure scomponendole in
figure elementari, ad esempio triangoli, o utilizzando
le più comuni formule.

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

Stimare per difetto e per eccesso l’area di una figura
delimitata anche da linee curve.

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

Utilizzare le principali trasformazioni geometriche e i
loro invarianti.

Riconoscere figure piane simili in vari contesti e
riprodurre in scala una figura assegnata.

Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche
delle figure.

Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della
circonferenza, conoscendo il raggio, e viceversa.
Utilizzare le principali trasformazioni geometriche e i
loro invarianti.
Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in
vario modo tramite disegni sul piano.
Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da
rappresentazioni bidimensionali.
Calcolare l’area e il volume delle figure solide più
comuni e dare stime di oggetti della vita quotidiana.
Risolvere
problemi
utilizzando
geometriche delle figure.

RELAZIONI E FUNZIONI

Interpretare, costruire e trasformare formule che
contengono lettere per esprimere in forma generale
relazioni e proprietà.

le

proprietà

Interpretare, costruire e trasformare formule che
contengono lettere per esprimere in forma generale
relazioni e proprietà.

Interpretare, costruire e trasformare formule che
contengono lettere per esprimere in forma generale
relazioni e proprietà.

Esprimere la relazione di proporzionalità
un’uguaglianza di frazioni e viceversa.

Esprimere la relazione di proporzionalità
un’uguaglianza di frazioni e viceversa.

con

Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e
funzioni empiriche o ricavate da tabelle, e per
conoscere in particolare le funzioni del tipo y=ax,
y=a/x, e i loro grafici e collegarle al concetto di
proporzionalità.

con

Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni
e funzioni empiriche o ricavate da tabelle, e per
conoscere in particolare le funzioni del tipo y = ax, y
= a/x, y = ax2, y = 2n e i loro grafici e collegare le
prime due al concetto di proporzionalità.
Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni
di primo grado.

DATI E PREVISIONI

Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di
un foglio elettronico. In situazioni significative,
confrontare dati al fine di prendere decisioni,
utilizzando le distribuzioni delle frequenze e delle

frequenze relative. Scegliere ed utilizzare valori medi
(moda, mediana, media aritmetica) adeguati alla
tipologia ed alle caratteristiche dei dati a
disposizione.



In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi
elementari, assegnare a essi una probabilità, calcolare
la probabilità di qualche evento, scomponendolo in
eventi elementari disgiunti.

In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi
elementari, assegnare a essi una probabilità,
calcolare
la
probabilità
di
qualche
evento,
scomponendolo in eventi elementari disgiunti.

Riconoscere
coppie
di
incompatibili, indipendenti.

Riconoscere coppie di eventi
incompatibili, indipendenti.

eventi

complementari,

complementari,

CONOSCENZE
NUMERI

Gli insiemi e il sistema di numerazione decimale: gli
insiemi; cifre e numeri; la scrittura polinomiale; l’insieme
N.

Frazioni e numeri decimali: i numeri decimali limitati e
illimitati; la frazione generatrice; operazioni con i
numeri decimali.

Le operazioni fondamentali nell’insieme N e loro proprietà.
Addizioni,
sottrazioni,
moltiplicazioni,
divisioni,
ordinamenti e confronti tra i numeri naturali.

L’estrazione di radice: la radice quadrata e le sue
proprietà; la radice quadrata di un numero decimale;
uso delle tavole numeriche.

Potenza e divisibilità: la potenza in N; proprietà delle
potenze; la notazione esponenziale.
Ordine di grandezza; divisibilità; numeri primi e numeri
composti; scomposizione dei numeri naturali in fattori
primi; MCD e mcm.
Multipli e divisori di un numero naturale e multipli e
divisori comuni a più numeri. Multiplo comune più piccolo
e del divisore comune più grande, in matematica e in
situazioni concrete.
L’espressione numerica come sequenza di operazioni che
fornisce la soluzione di un problema.
Semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti,
significato delle parentesi e delle convenzioni sulla
precedenza delle operazioni.
La frazione come operatore: l’unità frazionaria; frazioni
proprie,
improprie
e
apparenti,
complementari,
equivalenti, confronto tra frazioni.
La
frazione
come
numero
razionale:
operazioni,
espressioni e problemi con i numeri razionali.
Frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare uno
stesso numero razionale in diversi modi.
Operazioni e problemi: problemi, dati e incognite, analisi,
formalizzazione ed elaborazione. Problemi con i segmenti e
dati relazionali; espressioni aritmetiche

L’insieme dei numeri reali: rappresentazione sulla
retta, operazioni, potenze con esponenti positivi e
negativi,
estrazione
di
radice,
notazione
esponenziale e ordine di grandezza.
Il calcolo letterale: espressioni letterali, monomi e
operazioni con i monomi; polinomi e operazioni con
i polinomi,
prodotti notevoli (quadrato di un
binomio, differenza di due quadrati, cubo di un
binomio).

I numeri interi relativi: il numero intero relativo; le
quattro operazioni tra numeri relativi; espressioni.
Rapporti e proporzioni: il rapporto numerico
fra
grandezze; scala di riduzione e di ingrandimento; la
percentuale; le proporzioni e le loro proprietà; catena
di rapporti

Le equazioni: principi di equivalenza e relative
conseguenze,
forma normale di un’equazione,
risoluzione di un’equazione di primo grado, problemi
risolvibili con equazioni.

Le funzioni matematiche e il piano cartesiano: piano
cartesiano,
concetto di funzione,
funzione di
proporzionalità
diretta
e
inversa
e
loro
rappresentazione, rappresentazione cartesiana della
retta.

SPAZIO E FIGURE

Gli enti geometrici fondamentali:
geometrica della realtà; assiomi.

rappresentazione

I movimenti e la congruenza: congruenza, isometria e
movimenti rigidi; la traslazione, la rotazione, la
simmetria assiale e centrale.

Conoscere definizioni e proprietà (semirette, segmenti
angoli, assi di simmetria, diagonali, perpendicolarità e
parallelismo …) delle principali figure piane (triangoli,
quadrilateri).
Misura delle grandezze: grandezze e misura, il sistema di
misura decimale; la misura degli angoli; la misura del
tempo; problemi e misure.

Equivalenza e aree: figure piane equivalenti; area dei
quadrilateri, triangoli e poligoni qualsiasi; area dei
poligoni regolari.

Poligoni: triangoli e le loro proprietà; punti notevoli di un
triangolo; particolari proprietà e classificazione generale;
criteri di congruenza dei triangoli; perimetro.
Quadrilateri:
proprietà
e
classificazione;
trapezi;
parallelogrammi; deltoide; calcolo del perimetro.

Il teorema di Pitagora: l’enunciato del teorema di
Pitagora, le formule applicative dirette e inverse del
teorema di Pitagora, il significato di terna pitagorica, il
teorema di Pitagora e i poligoni.

Procedure risolutive di problemi,
geometriche delle figure.

Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano
ortogonale; punto medio e distanza tra due punti;
poligoni nel piano cartesiano.

utilizzando le proprietà

La similitudine e i teoremi di Euclide: similitudine,
criteri di similitudine dei triangoli, teoremi di Euclide.
Circonferenza e cerchio:
definizioni, parti della
circonferenza e del cerchio, posizioni di un punto e
di una retta rispetto a una circonferenza, posizioni
reciproche di due circonferenze, angolo al centro e
alla circonferenza, poligono iscritto e circoscritto e
proprietà, caratteristiche e proprietà di un poligono
regolare,
formule per il calcolo dell’area di un
poligono circoscritto, lunghezza della circonferenza,
misura dell’arco di circonferenza, area del cerchio,
del settore, del segmento e della corona circolare.
Conoscere il numero
approssimarlo.

π,

e

alcuni

modi

per

La geometria nello spazio: angolo diedro, angoloide,
caratteristiche generali dei solidi, relazione di Eulero,
poliedri e solidi di rotazione.
I poliedri: superficie laterale, totale e volume di
prisma, parallelepipedo, cubo, piramide e solidi
composti.

Interpretazione, costruzione di formule e grafici .
RELAZIONI E FUNZIONI

Funzioni e proporzionalità: grandezze variabili e
funzioni; la proporzionalità diretta e inversa; i
problemi del 3 semplice; problemi di ripartizione
semplice

Solidi di rotazione: superficie laterale, totale e
volume di cono e cilindro e solidi composti.
Risoluzione di problemi utilizzando equazioni di
primo grado.

Interpretazione, costruzione di formule e grafici.

DATI E PREVISIONI

La relazione di proporzionalità con uguaglianza di
frazioni e viceversa.
Calcolo della probabilità.

Coppie di eventi
indipendenti.

complementari,

incompatibili,

Calcolo della probabilità ed elementi di statistica:
eventi casuali e probabilità matematica, frequenza e
legge empirica del caso, eventi incompatibili,
compatibili, complementari, probabilità composta,
concetto di frequenza assoluta e relativa, concetto
di moda, mediana e media di un’indagine statistica.

SCIENZE
SECONDARIA 1° GRADO

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di analisi quantitative proposte da altri.
Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni
complesse.
(competenze in uscita al termine del 1° ciclo di istruzione - DM 742/2017)

Classe 1^

Classe 2^

Classe 3^

ABILITÀ
FISICA E CHIMICA

Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: pressione,
volume, peso, peso specifico, temperatura, calore, ecc., in
varie situazioni di esperienza; in alcuni casi raccogliere
dati su variabili rilevanti di differenti fenomeni, trovarne
relazioni quantitative ed esprimerle con rappresentazioni
formali di tipo diverso. Realizzare esperienze quali ad
esempio: vasi comunicanti, riscaldamento dell’acqua,
fusione del ghiaccio.

Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali:
pressione, volume, velocità, peso, peso specifico,
forza, temperatura, calore, carica elettrica, ecc., in
varie situazioni di esperienza; in alcuni casi
raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti
fenomeni,
trovarne
relazioni
quantitative
ed
esprimerle con rappresentazioni formali di tipo
diverso. Realizzare esperienze quali ad esempio:
galleggiamento, costruzione di un circuito pilainterruttore-lampadina.
Padroneggiare concetti di trasformazione chimica;
sperimentare reazioni (non pericolose) anche con
prodotti chimici di uso domestico e interpretarle sulla
base di modelli semplici di struttura della materia;
osservare e descrivere lo svolgersi delle reazioni e i
prodotti ottenuti. Realizzare esperienze quali ad
esempio: soluzioni in acqua, combustione di una
candela, bicarbonato di sodio + aceto.

Costruire e utilizzare correttamente il concetto di
energia come quantità che si conserva; individuare
la sua dipendenza da altre variabili; riconoscere
l’inevitabile produzione di calore nelle catene
energetiche reali.

Comprendere i più evidenti fenomeni celesti e i
movimenti della Terra da cui dipendono il dì e la
notte e l’alternarsi delle stagioni.
Spiegare i meccanismi delle eclissi di Sole e di Luna.
Realizzare esperienze quali ad esempio registrazione
della traiettoria del Sole e della sua altezza a
mezzogiorno durante l’arco dell’anno.

-

ASTRONOMIA E SCIENZE
DELLA TERRA

Riconoscere, anche attraverso esperienze concrete, i
principali tipi di rocce ed i processi geologici da cui
hanno avuto origine.
Descrivere la struttura della Terra e i suoi movimenti
interni (tettonica a placche); individuare i rischi
sismici, vulcanici e idrogeologici della propria regione
per pianificare eventuali attività di prevenzione.
Riconoscere
le
somiglianze
e
le
differenze
funzionamento delle diverse specie di viventi.

BIOLOGIA

nel

Comprendere il senso delle grandi classificazioni,
riconoscere nei fossili indizi per ricostruire nel tempo le
trasformazioni dell’ambiente fisico, la successione e
l’evoluzione delle specie. Realizzare esperienze quali ad
esempio: dissezione di una pianta, modellizzazione di una
cellula, osservazione di cellule vegetali al microscopio,
coltivazione di muffe e microorganismi.

Riconoscere le somiglianze e le differenze
funzionamento delle diverse specie di viventi.

nel

Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il
funzionamento macroscopico dei viventi con un
modello cellulare (collegando per esempio: la
respirazione
con
la
respirazione
cellulare,
l’alimentazione con il metabolismo cellulare, la crescita
e lo sviluppo con la duplicazione delle cellule, la
crescita delle piante con la fotosintesi).

Comprendere le basi biologiche della trasmissione
dei caratteri ereditari acquisendo le prime elementari
nozioni di genetica.



Sviluppare la cura e il controllo della propria salute
attraverso una
corretta alimentazione; evitare
consapevolmente i danni prodotti dal fumo e dalle
droghe.

Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo
puberale e la sessualità; evitare consapevolmente i
danni prodotti dal fumo e dalle droghe.

Assumere
comportamenti
e
scelte
personaliecologicamente sostenibili. Rispettare e preservare la
biodiversità nei sistemi ambientali.

Assumere
comportamenti
e
scelte
personali
ecologicamente sostenibili. Rispettare e preservare la
biodiversità nei sistemi ambientali.

Assumere
comportamenti
e
scelte
personali
ecologicamente sostenibili. Rispettare e preservare
la biodiversità nei sistemi ambientali.

Il metodo scientifico: dall’osservazione alla scoperta; unità
e strumenti di misura; analisi e rappresentazione dei dati.
Gli stati della materia: sostanze, atomi e molecole; i tre
stati della materia.

Introduzione alla chimica: miscugli eterogenei;
soluzioni; reazioni chimiche e trasformazioni fisiche;
elementi e composti; struttura dell’atomo; tavola
periodica degli elementi; principali molecole.

La temperatura, il calore e i cambiamenti di stato:
misurare la temperatura; la dilatazione termica; la
propagazione del calore; i cambiamenti di stato

La chimica generale: regola dell’ottetto; legami
chimici; reazioni chimiche; ossidi acidi e basi.
La chimica organica: il carbonio e i suoi composti.

Le forze: concetto di forza, composizione di forze,
condizioni di equilibrio dei corpi, pressione e peso
specifico, principio di Archimede.
Il moto: traiettoria, spazio percorso, tempo
impiegato, velocità e accelerazione,
leggi della
dinamica.

CONOSCENZE
FISICA E CHIMICA

Aria, acqua e suolo.

L’energia e le sue forme: energia cinetica ed energia
potenziale. Energia nucleare.
Elettricità e magnetismo: elettrostatica, conduttori e
isolanti, corrente elettrica,
circuito elettrico,
magneti, magnetizzazione. Effetto magnetico della
corrente elettrica, induzione elettromagnetica, leggi
di Ohm.
La Terra e le sue trasformazioni: struttura interna
della Terra, tettonica a placche e sue conseguenze,
rocce, vulcani e vulcanismo secondario, terremoti.

ASTRONOMIA E SCIENZE
DELLA TERRA

Il sistema solare e l’universo: rotazione e rivoluzione
terrestre, la Luna, il Sole, leggi di Keplero, le stelle.
L’organizzazione dei viventi: caratteristiche dei viventi; la
cellula procariote e la cellula eucariote; divisione cellulare.
BIOLOGIA

La classificazione dei viventi.
Monere, protisti, funghi e virus.
Il regno vegetale. Riproduzione e classificazione delle
piante.

Il regno degli animali (le caratteristiche degli animali;
il ciclo vitale degli animali; le caratteristiche che
consentono di distinguere un vertebrato da un
invertebrato; le principali caratteristiche dei gruppi in
cui vengono comunemente classificati gli invertebrati;
le caratteristiche comuni dei vertebrati; le principali
caratteristiche delle classi dei vertebrati).
L’organizzazione e il rivestimento del corpo umano.
Il sostegno e il movimento.
L’alimentazione e la digestione.
La respirazione
La circolazione e le difese immunitarie

Il sistema
nervoso e
funzionamento e droghe.

endocrino:

struttura,

La riproduzione umana: mitosi e meiosi, come è
fatto l’uomo, come è fatta la donna, ciclo mestruale.
La genetica mendeliana: ereditarietà, esperimenti e
leggi di Mendel.
La genetica molecolare: DNA, RNA, sintesi delle
proteine.

INGLESE
SECONDARIA 1° GRADO

E’ in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese (A2 del QCER) e in una seconda lingua europea, di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici
situazioni di vita quotidiana.
Utilizza la lingua inglese con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
(competenze in uscita al termine del 1° ciclo di istruzione - DM 742/2017)

Classe 1^

Classe 2^

Classe 3^

Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione
che venga usata una lingua chiara e che si parli di
argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero,
ecc.

Comprendere i punti essenziali di un discorso, a
condizione che venga usata una lingua chiara e che si
parli di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al
tempo libero, ecc.

Comprendere i punti essenziali di un discorso, a
condizione che venga usata una lingua chiara e che
si parli di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al
tempo libero, ecc.

Individuare l’informazione principale di programmi
radiofonici o televisivi su argomenti che riguardano i
propri interessi, a condizione che il discorso sia
articolato in modo chiaro.

Individuare l’informazione principale di programmi
radiofonici o televisivi su avvenimenti di attualità o
su argomenti che riguardano i propri interessi, a
condizione che il discorso sia articolato in modo
chiaro.

ABILITÀ
ASCOLTARE
(comprensione orale)

Individuare, ascoltando, termini e informazioni
attinenti a contenuti di studio di altre discipline.
PARLARE
(produzione e interazione
orale)

Descrivere o presentare persone, condizioni di vita,
compiti quotidiani; indicare che cosa piace o non piace;
esprimere un’opinione.
Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti
chiave di una conversazione ed esporre le proprie idee in
modo comprensibile.

Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di
studio, compiti quotidiani; indicare che cosa piace o
non piace; esprimere un’opinione e motivarla con
espressioni e frasi connesse in modo semplice.

Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o
di studio, compiti quotidiani; indicare che cosa piace
o non piace; esprimere un’opinione e motivarla con
espressioni e frasi connesse in modo semplice.

Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i
punti chiave di una conversazione ed esporre le
proprie idee in modo chiaro e comprensibile.

Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i
punti chiave di una conversazione ed esporre le
proprie idee in modo chiaro e comprensibile.
Gestire conversazioni di routine, facendo domande e
scambiando idee e informazioni in situazioni
quotidiane prevedibili.

LEGGERE
(comprensione scritta)

Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di
uso quotidiano e in lettere personali.

Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi
testi di uso quotidiano e in lettere personali.

Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi
testi di uso quotidiano e in lettere personali.

Leggere globalmente testi per trovare
specifiche relative ai propri interessi.

Leggere globalmente testi relativamente lunghi per
trovare informazioni specifiche relative ai propri
interessi e a contenuti di studio di altre discipline.

Leggere globalmente testi relativamente lunghi per
trovare informazioni specifiche relative ai propri
interessi e a contenuti di studio di altre discipline.

informazioni

Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di un
oggetto, per lo svolgimento di giochi, per attività
collaborative.
Leggere brevi storie, semplici biografie e testi
narrativi più ampi in edizioni graduate.

SCRIVERE
(produzione scritta)

Produrre risposte a questionari.

Produrre risposte a questionari e formulare domande
su testi.

Produrre risposte a questionari e formulare domande
su testi.

RIFLESSIONE
SULLA
LINGUA
E
SULL’APPRENDIMENTO

CONOSCENZE
lessico – strutture – funzioni
linguistiche

Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni
e opinioni con frasi semplici.

Raccontare per iscritto esperienze,
sensazioni e opinioni con frasi semplici.

Scrivere messaggi personali adeguati al destinatario che si
avvalgano di lessico sostanzialmente appropriato e di
sintassi elementare.

Scrivere messaggi personali adeguati al destinatario
che
si
avvalgano
di
lessico
sostanzialmente
appropriato e di sintassi elementare.

Scrivere brevi lettere personali adeguate al
destinatario e brevi resoconti che si avvalgano
di lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi
elementare.

Confrontare parole e strutture relative a codici verbali
diversi.

Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di
testi scritti di uso comune.

Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma
di testi scritti di uso comune.

Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti
e usi legati a lingue diverse.

Confrontare parole e strutture relative a codici verbali
diversi.

Confrontare parole e strutture relative a codici
verbali diversi.

Rilevare
semplici
analogie
o
differenze
tra
comportamenti e usi legati a lingue diverse.
Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il
proprio apprendimento.

Rilevare
semplici analogie
o
differenze
tra
comportamenti e usi legati a lingue diverse.
Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il
proprio apprendimento.

Ambiti lessicali relativi a:
-aggettivi per descrivere l’aspetto fisico
-strumenti e generi musicali
-mestieri
-generi cinematografici
-mezzi di trasporto
-cibi e bevande
-luoghi della città (negozi e edifici)
-segnali stradali
-lavori di casa e oggetti necessari per i lavori di casa
-luoghi geografici
-sentimenti e emozioni

Ambiti lessicali relativi a:
-aggettivi per descrivere la personalità
-tempo atmosferico e -calamità naturali
-generi letterari e cinematografici
-malattie
-parti del computer
-mezzi di comunicazione
-emergenze attuali (criminalità, inquinamento …)

Funzioni Linguistiche
Parlare di eventi e situazioni del passato, chiedere e
dare informazioni sul eventi/esperienze passate
Chiedere e dare indicazioni stradali

Parlare di progetti / programmi futuri

Parlare di obblighi, proibizioni e assenza di necessità 
Confrontare persone e cose

Chiedere e dire a chi appartiene qualcosa

Esprimere accordo e disaccordo
Definire e identificare persone e cose

Chiedere scusa e fare richieste
Ordinare cibi e bevande

Fare, accettare e rifiutare inviti e proposte






Funzioni linguistiche
Parlare di possibilità, proibizione, obbligo e assenza
di obbligo.
Offrire, accettare, rifiutare, chiedere qualcosa
Offrire, accettare, rifiutare inviti
Chiedere, dare un permesso
Esprimere intenzioni, opinioni, accordo, disaccordo
Chiedere e parlare di azioni presenti, passate, future
e di intenzioni
Parlare di azioni che, iniziate nel passato, continuano
nel presente
Riferire in forma diretta e indiretta
Dare consigli e suggerimenti
Parlare di abitudini
Chiedere e dare informazioni personali
Chiedere e parlare di esperienze personali
Descrivere persone con riguardo sia all’aspetto fisico
che alla personalità
Descrivere un luogo
Parlare di ciò che piace e ciò che non piace
Parlare del tempo

Ambiti lessicali relativi a:
- spelling
- numeri ordinali e cardinali
- moneta inglese e statunitense
- date, orari
- ambienti domestici, arredi, elettrodomestici
- famiglia, routine quotidiane, attività/sport del tempo libero,
abbigliamento
-Paesi e nazionalità
-aggettivi qualificativi

Funzioni Linguistiche
Chiedere e dire il nome / chiedere e dire l’età riferito a più
persone
Capire, eseguire e dare istruzioni in classe.
Parlare di animali domestici. Chiedere e dare informazioni.
Chiedere e dire la data del giorno e quella del compleanno
proprio e altrui
Parlare di orari scolastici
Esprimere e chiedere preferenze (riferito a più persone)
Parlare di se stessi e di altre persone
Chiedere e dare informazioni personali
Parlare di ciò che si possiede/possiedono altri
Parlare dell’arredamento di una stanza
Parlare di ciò che piace o non piace (riferito a più persone)
Parlare delle attività del tempo libero (riferito a più persone)
Dare, accettare e rifiutare inviti
Fare acquisti e capire i prezzi

esprimendo





Strutture Grammaticali
I pronomi personali soggetto e complemento



Strutture Grammaticali
Pronomi possessivi



Raccontare per iscritto esperienze,
sensazioni e opinioni con frasi semplici.

Strutture Grammaticali
Pronomi relativi: Who, Which, That

esprimendo

Gli aggettivi e i pronomi dimostrativi e possessivi

Il plurale dei nomi
Present Simple del verbo essere, avere, verbi ordinari (forma
affermativa, negativa, interrogativa e risposte brevi)

Present
Continuous
(forma
affermativa,
negativa,
interrogativa e risposte brevi )

Modale can / can't
L'articolo indeterminativo a / an e determinativo the

Le parole interrogative Who, What, Where, When, Which,

How old

Il genitivo sassone

Le preposizioni di luogo
Uso di some, any
Uso di There is e There are
Gli avverbi di frequenza
Le preposizioni di tempo
How often.....? + le espressioni di tempo
L'imperativo
Why.....?/Because.....?

Past Simple del verbo essere, avere, verbi ordinari

regolari e irregolari (forma affermativa, negativa,
interrogativa e risposte brevi )

Present Continuous per esprimere idee future (forma

affermativa, negativa, interrogativa e risposte brevi )
modali must /mustn't, don't have to, do I have to,

have to

preposizioni di luogo e di tempo
comparativo / superlativo di aggettivi e avverbi

Composti di Some e Any
Nomi numerabili e non numerabili

Espressioni di quantità
Espressioni di tempo al passato

Question Words






Pronomi indefiniti (composti di some, any, no,
every)
Past continuous
Present
perfect
con
for
/since,
just/never/ever/already/yet, how long…?
Past simple vs present perfect
Verbi modali: may/might, should/shouldn’t, would
like, have to/ must, can/could
Futuro con will, futuro intenzionale (to be going to)
e present continuous come futuro
Condizionale presente: I’d like (I would like), Would
you …
Periodo ipotetico di primo e secondo tipo
Forma passiva dei verbi (passato e presente)
Should / Shouldn’t. Could/couldn't.
Il discorso indiretto
Question Tags

FRANCESE
SECONDARIA 1°
GRADO

E’ in grado di esprimersi [ … ] in una seconda lingua europea, di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana.
(competenze in uscita al termine del 1° ciclo di istruzione - DM 742/2017)

Classe 1^

Classe 2^

Classe 3^

Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso
quotidiano se pronunciate chiaramente e identificare il
tema generale di brevi messaggi orali in cui si parla di
argomenti conosciuti.

Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se
pronunciate chiaramente e identificare il tema generale di brevi
messaggi orali in cui si parla di argomenti conosciuti.

Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale;
descrivere persone, luoghi e oggetti familiari, utilizzando
parole e frasi già incontrate ascoltando o leggendo.

Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole
e frasi già incontrate ascoltando o leggendo.

Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari
utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando o
leggendo.

Interagire in modo comprensibile con un compagno o con
un adulto, utilizzando espressioni e frasi adatte alla
situazione.

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

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

Interagire in modo comprensibile con un compagno, utilizzando
espressioni e frasi adatte alla situazione.

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

ABILITÀ

ASCOLTARE

PARLARE

Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso
quotidiano se pronunciate chiaramente e identificare
il tema generale di brevi messaggi orali in cui si parla
di argomenti conosciuti.
Comprendere brevi testi multimediali identificandone
parole chiave e il senso generale.

LEGGERE

Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo
concreto e trovare informazioni specifiche in materiali di
uso corrente.

Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo
concreto e trovare informazioni specifiche in materiali di uso
corrente.

SCRIVERE

Scrivere micro-testi per raccontare le proprie esperienze,
per fare gli auguri, per ringraziare o per invitare qualcuno,
anche con errori formali che non compromettano però la
comprensibilità del messaggio.

Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie
esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare o per invitare
qualcuno, anche con errori formali che non compromettano
però la comprensibilità del messaggio.

Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le
proprie esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare
o per invitare qualcuno, anche con errori formali che
non compromettano però la comprensibilità del
messaggio.

RIFLESSIONE
SULLA LINGUA

Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le
eventuali variazioni di significato.

Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali
variazioni di significato.

Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le
eventuali variazioni di significato.

Comprendere testi semplici di contenuto familiare e
di tipo concreto e trovare informazioni specifiche in
materiali di uso corrente.

E SULL’
APPRENDIMENTO

Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le
lingue.

Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi.
Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le
lingue.

Osservare la struttura delle frasi e mettere
relazione costrutti e intenzioni comunicative.

in

Confrontare parole e strutture relative a codici verbali
diversi.
Riconoscere i propri errori e
apprendere le lingue.

CONOSCENZE
lessico – strutture –
funzioni linguistiche

Ambiti lessicali relativi a:
alfabeto, paesi, bandiere e capitali d’Europa
, giorni della settimana, stagioni
parti del corpo, viso, caratteristiche fisiche e
salute, famiglia, igiene del corpo, vestiti,
relativi materiali), colori, casa classe, feste,

numeri, data

psicologiche,
accessori (e

auguri.

Ambiti lessicali relativi a:
Sport, musica, amicizie, cinema e tempo libero cibi e prodotti
alimentari, città, animali, professioni, materiale scolastico, casa
e famiglia.

Funzioni Linguistiche
Presentarsi, presentare qualcuno. Fare lo spelling di nomi
e cognomi. Salutare e prendere congedo. Chiedere e dire
come va. Chiedere e dire l’età. Chiedere e dire la
nazionalità. Chiedere e dire dove si abita. Chiedere e dire
l’ora. Descrivere una persona. Descrivere l’abbigliamento.
Descrivere e localizzare un oggetto. Informarsi e dare
informazioni sulla salute. Descrivere il carattere. Invitare,
ordinare. Esprimere divieti. Telefonare.

Funzioni Linguistiche
Formulare proposte. Chiedere a qualcuno di fare qualcosa.
Esprimere delusione, rimpianto. Esprimere il proprio parere e
chiedere il parere degli altri. Esprimere i propri gusti e
preferenze. Fare acquisti e chiedere i prezzi. Descrivere luoghi,
oggetti e persone. Raccontare.

Strutture grammaticali
Articoli
Femminile
Plurale
C’est/Ce sont
Aggettivi possessivi e dimostrativi
Aggettivi interrogativi
Preposizioni con i nomi di paesi e città
Presente dei verbi “essere” “avere” e dei verbi del
gruppo
Verbo “aller”
Forma negativa e interrogativa
Imperativo.

Strutture grammaticali
Quantità: gli indefiniti - il partitivo
Qualità: gradi dell’aggettivo
Tempi verbali: passato, futuro, condizionale
Indicatori di tempo.
Sostituti del nome: pronomi dimostrativi,
complemento
Gallicismi.
Le preposizioni







1°


possessivi

e

i

propri

modi

di

Ambiti lessicali relativi a:
Istituzioni, sentimenti,
stampa,
adolescenti e
genitori, ristorante, scuola, viaggi, PC

Funzioni linguistiche
Esprimere desideri, possibilità, impossibilità, ipotesi.
Dare e ricevere un appuntamento. Esprimere
necessità, comandi.

Strutture grammaticali
“si”ipotetico, futuro, condizionale, pronomi “y” e
“en”,
pronomi
personali,
relativi,
possessivi,
dimostrativi
e
interrogativi,
connettivi
logici,
locuzioni prepositive, comparativo di qualità e di
quantità, discorso indiretto, forma passiva.

SPAGNOLO
SECONDARIA 1°
GRADO

E’ in grado di esprimersi [ … ] in una seconda lingua europea, di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana.
(competenze in uscita al termine del 1° ciclo di istruzione - DM 742/2017)

Classe 1^

Classe 2^

Classe 3^

Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso
quotidiano se pronunciate chiaramente e identificare il
tema generale di brevi messaggi orali in cui si parla di
argomenti conosciuti.

Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se
pronunciate chiaramente e identificare il tema generale di brevi
messaggi orali in cui si parla di argomenti conosciuti.

Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando
parole e frasi già incontrate ascoltando o leggendo.

Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole
e frasi già incontrate ascoltando o leggendo.

Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari
utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando o
leggendo.

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

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

ABILITÀ

ASCOLTARE
(comprensione
orale)

PARLARE
(produzione
e
interazione orale)

Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso
quotidiano se pronunciate chiaramente e identificare
il tema generale di brevi messaggi orali in cui si parla
di argomenti conosciuti.
Comprendere brevi testi multimediali identificandone
parole chiave e il senso generale.

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

LEGGERE
(comprensione
scritta)

Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo
concreto.

Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo
concreto e trovare informazioni specifiche in materiali di uso
corrente.

SCRIVERE
(produzione
scritta)

Scrivere micro-testi per raccontarsi, per fare gli auguri,
per ringraziare o per invitare qualcuno, anche con errori
formali che non compromettano però la comprensibilità del
messaggio.

Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie
esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare o per invitare
qualcuno, anche con errori formali che non compromettano
però la comprensibilità del messaggio.

Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le
proprie esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare
o per invitare qualcuno, anche con errori formali che
non compromettano però la comprensibilità del
messaggio.

RIFLESSIONE
SULLA LINGUA
E SULL’
APPRENDIMENTO

Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le
eventuali variazioni di significato.

Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali
variazioni di significato.

Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le
eventuali variazioni di significato.

Comprendere testi semplici di contenuto familiare e
di tipo concreto e trovare informazioni specifiche in
materiali di uso corrente.

Osservare la struttura delle frasi e mettere
relazione costrutti e intenzioni comunicative.

in

CONTENUTI
lessico – strutture –
funzioni linguistiche

Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi.

Confrontare parole e strutture relative a codici verbali
diversi.

Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le
lingue.

Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le
lingue.

Riconoscere i propri errori e
apprendere le lingue.

Ambiti lessicali relativi a:

Ambiti lessicali relativi a:

Ambiti lessicali relativi a:

Funzioni Linguistiche
Salutare e congedarsi. Presentarsi e presentare qualcuno:
saper chiedere e dire il nome, l’età, l’indirizzo, l’origine e
la nazionalità Ringraziare. Descrivere persone, oggetti,
luoghi .
Localizzare oggetti, persone ….
Dare e chiedere informazioni a proposito dei propri gusti
personali.
Parlare di abilità.
Parlare di quello che si sta facendo al momento.
Parlare di progetti futuri.
Esprimere la frequenza delle azioni: dire ciò che si sta
facendo.

Funzioni Linguistiche
Domandare e comunicare l’ora e gli orari
Saper descrivere la propria routine
Chiedere e dare informazioni circa un itinerario, una strada ecc.
Narrare avvenimenti al passato. Parlare di cibi e abitudini
alimentari. Fare la spesa: chiedere e dire il prezzo.
Dare un appuntamento. Proporre, accettare, rifiutare un invito.
Comunicare intenzioni e progetti.
Esprimere obbligo.
Parlare del tempo atmosferico
Parlare delle parti del corpo dello stato di salute.
Segnali e cartelli: dire ciò che è permesso e vietato
Ordinazioni al ristorante.

Funzioni linguistiche
Scusarsi.
Descrivere la propria casa/stanza.
Parlare di abbigliamento e taglie.

Strutture grammaticali
Pronomi personali soggetto. Tú e usted. Formazione del
femminile dei nomi e degli aggettivi. Formazione del
plurale dei nomi e degli aggettivi. Articoli determinativi e
indeterminativi. Aggettivi possessivi e dimostrativi.
Presente indicativo di ser, estar e tener. Presente
indicativo dei verbi regolari di prima, seconda e terza
coniugazione. Presente indicativo dei verbi irregolari. Uso
e differenza tra ser e estar. Uso di hay e está/están.
Gerundio e estar + gerundio.
Preposizioni: por/para, de, a, desde/hasta. Avverbi e
preposizioni di luogo. Uso di muy e mucho. Pronomi
personali diretti e indiretti. Verbi pronominali e riflessivi.
Pronomi possessivi. Interrogativi ed esclamativi. Ir a +
infinito. Accusativo di persona.

Strutture grammaticali
Preposizioni di movimento. Riferimenti temporali. Comparativi
regolari e irregolari. Pronomi diretti e indiretti. Indefiniti.
Ser/estar + aggettivo. Verbi ir e venir-llevar e traer. Participio
passato dei verbi regolari e irregolari. Passato prossimo dei verbi
regolari e irregolari. Acabar de + infinito. Tener que+infinito.
Poder/no poder + infinito. Ser/no ser necesario.Verbo querer.
Futuro semplice dei verbi regolari e irregolari. Passato remoto dei
verbi regolari. Contrasto tra il passato prossimo e il passato remoto.

i

propri

modi

di




Descrivere stati d’animo.
Parlare di esperienze passate.
Chiedere e dare consigli e opinioni. Esprimere ipotesi,
probabilità, azioni future.
Chiedere e dare informazioni su un viaggio.

Strutture grammaticali
Preposizioni por/para.
Imperfetto, trapassato prossimo.
L’aggettivo superlativo. Perifrasi verbali: seguir +
gerundio, llevar + gerundio e llevar + sin + infinito.
Locuzioni future: Ir a + infinito / pensar + infinito.
Contrasto fra ser/estar. Contrasto tra passato remoto
e imperfetto. Alcuni usi del condizionale. Imperativo
affermativo e negativo dei verbi regolari e irregolari.
Imperativo + pronomi. Alcuni usi del congiuntivo.

TECNOLOGIA
SECONDARIA 1°
GRADO

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il
pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse.
(competenze in uscita al termine del 1° ciclo di istruzione - DM 742/2017)

Classe 1^

Classe 2^

Classe 3^

Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici
sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione.

Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull’ambiente
scolastico o sulla propria abitazione.

Leggere
e
interpretare
semplici disegni tecnici
ricavandone informazioni qualitative e quantitative.

Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone
informazioni qualitative e quantitative.

Leggere e interpretare semplici disegni tecnici
ricavandone informazioni qualitative e quantitative.

Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico
nella rappresentazione di oggetti o processi.

Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella
rappresentazione di oggetti o processi.

Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico
nella rappresentazione di oggetti o processi.

Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le
funzioni e le potenzialità.

Accostarsi
a
nuove
applicazioni
informatiche
esplorandone le funzioni e le potenzialità.

Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e
oggetti dell’ambiente scolastico.

Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti
dell’ambiente scolastico.

Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali
e oggetti dell’ambiente scolastico.

Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a
situazioni problematiche.

Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni
problematiche.

Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a
situazioni problematiche.

Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un
oggetto impiegando materiali di uso quotidiano.

Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto
impiegando materiali di uso quotidiano.

Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso
quotidiano in relazione a nuovi bisogni o necessità.

ABILITÀ

VEDERE,
OSSERVARE E
SPERIMENTARE

Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà
fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche di vari
materiali.
Accostarsi
a
nuove
applicazioni
esplorandone le funzioni e le potenzialità.

PREVEDERE,
IMMAGINARE E
PROGETTARE

informatiche

Progettare una gita d’istruzione o la visita a una
mostra usando internet per reperire e selezionare le
informazioni utili.

INTERVENIRE,
TRASFORMARE E
PRODURRE

Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature
elettroniche o altri dispositivi comuni.
Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a
partire da esigenze e bisogni concreti.

Eseguire interventi di riparazione e manutenzione sugli oggetti
dell’arredo scolastico o casalingo.

Eseguire interventi di riparazione e manutenzione sugli
oggetti dell’arredo scolastico o casalingo.

Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da
esigenze e bisogni concreti.

Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a
partire da esigenze e bisogni concreti.

Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche
avvalendosi di software specifici.

Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi
anche avvalendosi di software specifici.

Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei
vari settori della tecnologia (ad esempio: verifiche sui materiali
da costruzione o esperienze di coltivazione di comuni piante )




CONOSCENZE

VEDERE,
OSSERVARE E
SPERIMENTARE

La tecnologia: concetti di base.
Gli oggetti: analisi tecnica.

I settori della produzione.
Il settore primario: l'agricoltura, la pesca.
Il settore secondario: l'edilizia; Il settore terziario: i trasporti.

Misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull’ambiente
scolastico o sulla propria abitazione.

Misurazioni e rilievi grafici o fotografici.

Disegno tecnico (strumenti e regole) e comunicazione.

Disegno tecnico: assonometrie di solidi, assonometrie di pezzi
meccanici.

I materiali: prove e semplici indagini sulle proprietà
fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche.
Materiali di uso comune: il legno / la carta.
Strutture portanti e modulari.

PREVEDERE,
IMMAGINARE E
PROGETTARE

Tecnologia e ambiente.
Forme di energia elettriche.

Fonti di energia

-

Le centrali

Disegno tecnico: proiezioni ortogonali di solidi
Le macchine semplici
Analisi tecnica delle macchine
Organi per la trasmissione del moto

Conoscenza ed uso di Word.
Conoscenza ed uso di Paint.

Conoscenza ed uso di excel.
Conoscenza ed uso di internet – posta elettronica.

Stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti
dell’ambiente scolastico.

Stime di grandezze fisiche
dell’ambiente scolastico.

Fasi ed elementi di analisi e valutazione di situazioni
problematiche: scelte, decisioni, conseguenze.

Fasi ed elementi di analisi e valutazione
problematiche: scelte, decisioni, conseguenze.

Procedure di realizzazione di un oggetto con materiali di
uso quotidiano: pianificazione fasi.

riferite

a

Conoscenza ed uso di Power Point

materiali

oggetti

Stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti
dell’ambiente scolastico.

situazioni

Fasi ed elementi di analisi e valutazione di situazioni
problematiche: scelte, decisioni, conseguenze.

Procedure di realizzazione di un oggetto con materiali di uso
quotidiano: pianificazione fasi.

Procedure per realizzare modifiche di oggetti e prodotti
di uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni o
necessità.

di

e

Procedure per pianificare una gita d’istruzione o visita
a una mostra con utilizzo di internet per reperire e
selezionare le informazioni utili.

INTERVENIRE,
TRASFORMARE E
PRODURRE

Procedure di montaggio e rimontaggio di semplici
oggetti, apparecchiature elettroniche o altri dispositivi
comuni.

Procedure di ideazione / costruzione di oggetti con materiali
facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti: fasi
ideative ed esecutive

Procedure di ideazione / costruzione di oggetti con
materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e
bisogni concreti: fasi ideative ed esecutive

Procedure di ideazione / costruzione di oggetti con
materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e
bisogni concreti: fasi ideative ed esecutive

Procedure per interventi di riparazione e manutenzione sugli
oggetti dell’arredo scolastico o casalingo.

Procedure per interventi di riparazione e manutenzione
sugli oggetti dell’arredo scolastico o casalingo.

Disegno della propria abitazione o altri luoghi anche attraverso
software specifici.

Disegno della propria abitazione o altri luoghi anche
attraverso software specifici.

Semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari
settori della tecnologia (ad esempio: verifiche sui materiali da
costruzione o esperienze di coltivazione di comun i piante eduli)

ARTE E
IMMAGINE
SECONDARIA 1°
GRADO

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono congeniali: motori, artistici e musicali
(competenze in uscita al termine del 1° ciclo di istruzione - DM 742/2017)
Classe 1^

Classe 2^

Classe 3^

Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni
creative originali, ispirate anche dallo studio dell’arte e
della comunicazione visiva.

Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative
originali, ispirate anche dallo studio dell’arte e della
comunicazione visiva.

Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni
creative originali, ispirate anche dallo studio dell’arte e
della comunicazione visiva.

Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche
figurative (grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole
della rappresentazione visiva per una produzione
creativa che rispecchi le preferenze e lo stile espressivo
personale.

Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative
(grafiche,
pittoriche
e
plastiche)
e
le
regole
della
rappresentazione visiva per una produzione creativa che
rispecchi le preferenze e lo stile espressivo personale.

Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche
figurative (grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole
della rappresentazione visiva per una produzione
creativa che rispecchi le preferenze e lo stile
espressivo personale.

Rielaborare creativamente materiali di uso comune per
produrre nuove immagini.

Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini
fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi per produrre nuove
immagini.

Rielaborare creativamente materiali di uso comune,
immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi
per produrre nuove immagini.

Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per
realizzare prodotti visivi.

Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare
prodotti visivi seguendo una precisa finalità operativa o
comunicativa, anche integrando più codici.

Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per
realizzare prodotti visivi seguendo una precisa finalità
operativa o comunicativa, anche integrando più codici
e facendo riferimento ad altre discipline.

Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere,
con un linguaggio verbale appropriato, gli elementi
formali ed estetici di un contesto reale.

Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, con un
linguaggio verbale appropriato, gli elementi formali ed estetici di
un contesto reale.

Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere,
con un linguaggio verbale appropriato, gli elementi
formali ed estetici di un contesto reale.

Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte
utilizzando gradi progressivi
di approfondimento
dell’analisi del testo per comprenderne il significato e
cogliere le scelte creative e stilistiche dell’autore.

Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte utilizzando
gradi progressivi di approfondimento dell’analisi del testo per
comprenderne il significato e cogliere le scelte creative e
stilistiche dell’autore.

Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte
utilizzando gradi progressivi di approfondimento
dell’analisi del testo per comprenderne il significato e
cogliere le scelte creative e stilistiche dell’autore.

Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle opere
d’arte e nelle immagini della comunicazione multimediale per
individuarne la funzione simbolica, espressiva e comunicativa nei
diversi ambiti di appartenenza (arte, pubblicità, informazione,
spettacolo).

Riconoscere i codici e le regole compositive presenti
nelle
opere
d’arte
e
nelle
immagini
della
comunicazione multimediale per individuarne la
funzione simbolica, espressiva e comunicativa nei
diversi ambiti di appartenenza (arte, pubblicità,
informazione, spettacolo).

Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte
mettendola in relazione con gli elementi essenziali del
contesto storico e culturale a cui appartiene.

Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte mettendola
in relazione con gli elementi essenziali del contesto storico e
culturale a cui appartiene.

Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte
mettendola in relazione con gli elementi essenziali del
contesto storico e culturale a cui appartiene.

Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della
produzione artistica dei principali periodi storici del
passato, anche appartenenti a contesti culturali diversi

Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della
produzione artistica dei principali periodi storici del passato,
anche appartenenti a contesti culturali diversi dal proprio.

Possedere una conoscenza delle linee fondamentali
della produzione artistica dei principali periodi storici
del passato e dell’arte moderna e contemporanea,

ABILITÀ

ESPRIMERSI
COMUNICARE

OSSERVARE
LEGGERE
IMMAGINI

E

E
LE

COMPRENDERE E
APPREZZARE
LE
OPERE D’ARTE

dal proprio.

anche appartenenti a contesti culturali diversi dal
proprio.

Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale,
storico-artistico e museale del territorio sapendone
leggere alcuni significati e i valori estetici, storici e
sociali.




Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storicoartistico e museale del territorio sapendone leggere i significati e
i valori estetici, storici e sociali.

Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale,
storico-artistico e museale del territorio sapendone
leggere i significati e i valori estetici, storici e sociali.

Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la conservazione
e la valorizzazione dei beni culturali.

Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la
conservazione e la valorizzazione dei beni culturali.

Gli strumenti, le tecniche figurative (grafiche, pittoriche
e plastiche) e le regole della rappresentazione visiva.

Gli strumenti, le tecniche figurative (grafiche, pittoriche e
plastiche) e le regole della rappresentazione visiva.

Gli strumenti, le tecniche figurative (grafiche,
pittoriche
e
plastiche)
e
le
regole
della
rappresentazione visiva.

Percezione visiva:sensazioni, colori, figura e sfondo.

Percezione visiva:sensazioni, colori, figura e sfondo.

Il colore:significato espressivo del colore, alternanza di
linee colorate, gradazioni di colore, tonalità, colori
primari e secondari, colori caldi e freddi.

Colori: terziari , complementari, neutri.
Espressività e valore simbolico del colore.

La linea:linea e immagine ,piani di profondità, giochi di
linee.
La superficie, la texture, le forme geometriche

Composizione:
linee
di
forza,
modulo,
simmetria,
geometrizzazione del disegno, ritmo, staticità, dinamismo.

Spazio
e
sua
rappresentazione:
disposizione forme, prospettiva.

Luce e ombra: significato espressivo della luce e dell’ombra,
chiaroscuro, luce frontale, laterale, radente, controluce.

Luce: luce e ombra, ombre proprie e portate,
chiaroscuro, luce e volume, luce e atmosfera
Pubblicità:funzione comunicativa del disegno e del
colore.

Tecniche grafiche: pastelli a cera, matite colorate e non,
pennarelli, tempere, penne a inchiostro.

Tecniche grafiche: pastelli a cera, pastelli a legno, pennarelli,
collage, frottage, modellato argilla /das.

Tecniche grafiche: colori in polvere, pittura tempera,
acrilici, tecniche stampa, tecniche digitali.

Tecniche osservative.

Tecniche osservative.

Tecniche osservative.

Elementi formali ed estetici.

Elementi formali ed estetici.

Elementi formali ed estetici.

Analisi del testo iconico: significato, scelte creative e stilistiche
dell’autore.

Analisi del testo iconico: significato, scelte creative e
stilistiche dell’autore.

I codici e le regole compositive presenti nelle opere d’arte e nelle
immagini della comunicazione multimediale.

I codici e le regole compositive presenti nelle opere
d’arte
e
nelle
immagini
della
comunicazione
multimediale.

CONOSCENZE

ESPRIMERSI
COMUNICARE

OSSERVARE
LEGGERE
IMMAGINI

E

E
LE

Analisi del testo iconico:
stilistiche dell’autore.

significato, scelte creative e

profondità,

La funzione simbolica, espressiva e comunicativa nei
diversi ambiti di appartenenza
(arte, pubblicità,
informazione, spettacolo).

COMPRENDERE E
APPREZZARE
LE
OPERE D’ARTE

Elementi basilari di un’opera d’arte e correlazione con gli
elementi essenziali del contesto storico e culturale a cui
appartiene.

Elementi basilari di un’opera d’arte e correlazione con gli
elementi essenziali del contesto storico e culturale a cui
appartiene.

Elementi basilari di un’opera d’arte e correlazione con
gli elementi essenziali del contesto storico e culturale a
cui appartiene.

Le linee fondamentali della produzione artistica dei

Le linee fondamentali della produzione artistica dei principali

Le linee fondamentali della produzione artistica dei

principali periodi storici del passato (dalla preistoria
all’arte paleocristiana).

periodi storici del passato, anche appartenenti a contesti
culturali diversi dal proprio (dal basso medioevo al settecento).

principali periodi storici del passato e dell’arte
moderna e contemporanea, anche appartenenti a
contesti culturali diversi dal proprio (dal settecento al
secondo novecento).

Le tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e
museale del territorio ( significati,
valori estetici, storici e
sociali).

Le tipologie del patrimonio ambientale,
artistico e museale del territorio
( significati, valori estetici, storici e sociali).

Strategie di intervento per la tutela, la conservazione e la
valorizzazione dei beni culturali.

Strategie di intervento per la tutela, la conservazione
e la valorizzazione dei beni culturali.

storico-

MUSICA
SECONDARIA 1°
GRADO

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono congeniali: motori, artistici e musicali
(competenze in uscita al termine del 1° ciclo di istruzione - DM 742/2017)
Classe 1^

Classe 2^

Classe 3^

Eseguire in modo espressivo, collettivamente e
individualmente, brani vocali e strumentali di diversi
generi e stili, anche avvalendosi di strumentazioni
elettroniche.

Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente,
brani vocali e strumentali di diversi generi e stili, anche
avvalendosi di strumentazioni elettroniche.

Eseguire in modo espressivo, collettivamente e
individualmente, brani vocali e strumentali di diversi
generi e stili, anche avvalendosi di strumentazioni
elettroniche.

Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali
vocali e strumentali, utilizzando sia
strutture aperte, sia semplici schemi ritmico-melodici.

Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali vocali e
strumentali, utilizzando sia
strutture aperte, sia semplici schemi ritmico-melodici.

Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali
vocali e strumentali, utilizzando sia
strutture aperte, sia semplici schemi ritmico-melodici.

Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più
importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale.

Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti
elementi costitutivi del linguaggio musicale.

Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più
importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale.

Realizzare eventi sonori che integrino altre forme
artistiche, quali danza, teatro, arti visive e multimediali.

Conoscere, descrivere e interpretare in modo critico opere d’arte
musicali e progettare/realizzare eventi sonori che integrino altre
forme artistiche, quali danza, teatro, arti visive e multimediali.

Conoscere, descrivere e interpretare in modo critico
opere d’arte musicali e progettare/realizzare eventi
sonori che integrino altre forme artistiche, quali danza,
teatro, arti visive e multimediali.

Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale.

Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale.

Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale.

Gli strumenti musicali: classificazione.
Le formazioni strumentali.
Le voci e il coro.

Brani vocali e strumentali di diversi generi e stili (dalla musica
presso i popoli primitivi alla musica nel periodo barocco).

Brani vocali e strumentali di diversi generi e stili
(l’ottocento e il novecento).

I più importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale.

I più importanti elementi costitutivi del linguaggio
musicale.

La notazione tradizionale.
Il ritmo:cellule ritmiche più complesse.

La notazione tradizionale. Tonalità e scale.
Le forme musicali: tripartita, rondò, variazioni.

Risorse musicali presenti in rete.

Risorse musicali presenti in rete e software specifici
per elaborazioni sonore e musicali.

Le formazioni strumentali: l’orchestra e le formazioni da camera.
Le voci e il coro.

Gli elementi caratterizzanti l’ interpretazione critica di
opere d’arte musicali.

ABILITÀ




CONOSCENZE

Le proprietà del suono (altezza, durata,
timbro).
Il codice musicale: scrittura e lettura.
Il ritmo: semplici cellule ritmiche.

intensità,

La notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura.

Criteri per progettare/realizzare eventi sonori che
integrino altre forme artistiche, quali danza, teatro,
arti visive e multimediali.

EDUCAZIONE
FISICA
SECONDARIA 1°
GRADO

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono congeniali: motori, artistici e musicali
(competenze in uscita al termine del 1° ciclo di istruzione - DM 742/2017)

Classe 1^

Classe 2^

Classe 3^

Utilizzare gli elementi dello schema corporeo e degli
schemi motori di base.

Organizzare condotte motorie sempre più complesse.

Utilizzare e trasferire le abilità coordinative raggiunte
per la realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport.

Utilizzare le capacità coordinative e condizionali.

Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e
successioni temporali delle azioni motorie.

Utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere
situazioni nuove o inusuali.

Decodificare i gesti di compagni e avversari in situazione di gioco
e di sport.

Orientarsi nell’ambiente naturale e artificiale anche
attraverso ausili specifici (mappe, bussole).
Decodificare i gesti di compagni e avversari in
situazione di gioco e di sport.

Decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del
regolamento di gioco.

Decodificare
i
gesti
arbitrali
in
all’applicazione del regolamento di gioco.

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

Utilizzare l’orientamento spaziale e
relazione a sé, agli oggetti, agli altri.

la

lateralità

in

IL
LINGUAGGIO
DEL CORPO COME
MODALITÀ
COMUNICATIVOESPRESSIVA

relazione

Controllare il proprio corpo seguendo precisi schemi
motori secondo un ritmo prestabilito.
Applicare alcune tecniche di espressione corporea per
rappresentare idee, stati d’animo e storie mediante
gestualità e posture svolte in forma individuale, a
coppie, in gruppo.
IL
GIOCO,
LO
SPORT,
LE
REGOLE, IL FAIR
PLAY

Conoscere e rispettare il valore della competizione, le
regole nella pratica ludico -sportiva e il fair-play.

Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle
situazioni richieste dal gioco in forma originale e creativa,
proponendo anche varianti.

Padroneggiare le capacità coordinative adattandole
alle situazioni richieste dal gioco in forma originale e
creativa, proponendo anche varianti.

Realizzare strategie di gioco, mettere in atto comportamenti
collaborativi e partecipare in forma propositiva alle scelte della
squadra.

Realizzare strategie di gioco, mettere in atto
comportamenti collaborativi e partecipare in forma
propositiva alle scelte della squadra.

Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico degli
sport praticati assumendo anche il ruolo di arbitro o di giudice.

Conoscere e applicare correttamente il regolamento
tecnico degli sport praticati assumendo anche il ruolo
di arbitro o di giudice.

Gestire in modo consapevole le situazioni competitive, in gara e
non, con autocontrollo e rispetto per l’altro, sia in caso di vittoria
sia in caso di sconfitta.

SALUTE
BENESSERE,
PREVENZIONE

E
E

Disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi
salvaguardando la propria e l’altrui sicurezza.

Disporre, utilizzare e riporre correttamente
salvaguardando la propria e l’altrui sicurezza.

gli

attrezzi

Gestire in modo consapevole le situazioni competitive,
in gara e non, con autocontrollo e rispetto per l’altro,
sia in caso di vittoria sia in caso di sconfitta.

Disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi
salvaguardando la propria e l’altrui sicurezza.

SICUREZZA

Adottare comportamenti appropriati per la sicurezza
propria e dei compagni anche rispetto a possibili
situazioni di pericolo.

Adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e
dei compagni anche rispetto a possibili situazioni di pericolo.

Adottare comportamenti appropriati per la sicurezza
propria e dei compagni anche rispetto a possibili
situazioni di pericolo.

Utilizzare corretti stili di
individuali e di relazione.

Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio–
respiratorie muscolari) per poter controllare l’impiego delle
capacità condizionali (forza–resistenza–velocità).

Mantenere un impegno motorio prolungato nel tempo,
manifestando autocontrollo nelle funzioni cardio–
respiratorie e muscolari.
Applicare tecniche di controllo respiratorio e di
rilassamento muscolare a conclusione del lavoro.

vita

durante

le

attività

Rilevare i principali cambiamenti morfologici del corpo.
Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi
legati all’assunzione di integratori, di sostanze illecite o
che inducono dipendenza (doping, droghe, alcool).



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

Schema corporeo e degli schemi motori di base.
Capacità coordinative e condizionali.
Orientamento temporale, spaziale e lateralità.

Condotte motorie: coordinazione generale, equilibrio statico e
dinamico, lateralità.

Condotte motorie: coordinazione generale, equilibrio
statico e dinamico, lateralità.

Traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle
azioni motorie.

Il funzionamento del corpo umano durante le attività
sportive e a riposo.

Il corpo e le sue funzioni senso – percettive.
Orientamento nell’ambiente naturale e artificiale.
IL
LINGUAGGIO
DEL CORPO COME
MODALITÀ
COMUNICATIVOESPRESSIVA
IL
GIOCO,
LO
SPORT,
LE
REGOLE, IL FAIR
PLAY

SALUTE
BENESSERE,
PREVENZIONE
SICUREZZA

E

Il linguaggio gestuale per il buon funzionamento delle attività
ludiche e sportive.

Gesti tecnici dei vari giochi / sport.
Tecniche di espressione corporea.

Giochi di movimento.
Regole principali nella pratica ludico-sportiva:
individuale e di squadra,

tecnica

Capacità coordinative.

Capacità coordinative.

Strategie di gioco.

Strategie di gioco.

Regolamenti tecnici di giochi e sport.

Regolamenti tecnici di giochi e sport. Arbitraggi.
Autoregolazione e gestione del
durante il gioco e l’attività sportiva.

comportamento

pratica

Il corpo e le posture.

Comportamenti sicuri durante la pratica ludico-sportiva e corretti
stili di vita.

Comportamenti sicuri durante
sportiva e corretti stili di vita.

Comportamenti sicuri durante la pratica ludico-sportiva e
corretti stili di vita.

Controllo respiratorio e cardio-circolatorio.

Controllo
respiratorio
Rilassamento muscolare.

la

ludico-

E
e

cardio-circolatorio.

I principali cambiamenti morfologici del corpo.
Gli effetti nocivi legati all’assunzione di integratori, di
sostanze illecite o che inducono dipendenza (doping,
droghe, alcol).

3.4.4 IL CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

COMPETENZE CHIAVE
PRIMARIA

PERCORSI IN AULA
(linee operative essenziali integrabili
dall’équipe pedagogica)
ABILITÀ

COMPETENZE DIGITALI

(4)

(competenze in uscita al termine della scuola
primaria - DM 742/2017)

PROFILO COMPETENZE
Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare informazioni e
per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi
semplici.

Realizzazione di progetti / schede attraverso risorse digitali utilizzate con padronanza e spirito critico.
Utilizzo di conoscenze non formali e informali.
Lavori di gruppo – Compiti di realtà.
Classe 1^

Classe 2^ e 3^

Classe 4^-5^
Utilizzare contenuti didattici digitali.
Utilizzare motori di ricerca.

CONOSCENZE / CONTENUTI

Conoscenza e uso strumentale del PC.
Windows e pacchetto Office
processor es. Word, Power Point).
Motori di ricerca (es. Google).
Pensiero computazionale

PROGETTI DI RIFERIMENTO

STRUMENTI DI RILEVAZIONE
Griglia di rilevazione relativa ai progetti Compiti di realtà.

Conoscere per costruire una coscienza civile (“Crescere nella cooperazione”).
I linguaggi simbolici (Le TIC a supporto della didattica ordinaria).
PERIODICITÀ
In itinere e al termine del progetto a cura dell’Equipe Pedagogica.

(word

COMPETENZE CHIAVE
SECONDARIA DI 1° GRADO

PERCORSI IN AULA
(linee operative essenziali integrabili dal
Consiglio di Classe)

COMPETENZE DIGITALI

(4)
(competenze in uscita al termine del 1° ciclo di
istruzione - DM 742/2017)

PROFILO COMPETENZE
Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, produrre ed elaborare dati
e informazioni, per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di
problemi.

Realizzazione di progetti / prodotti / schede di sintesi
Utilizzo di conoscenze non formali e informali.

… attraverso risorse digitali utilizzate con padronanza e spirito critico.

Lavori di gruppo – Compiti di realtà.
Passaggio dal luogo fisico al luogo sociale dell’apprendimento.

ABILITÀ

CONOSCENZE / CONTENUTI

Classe 1^
Utilizzare contenuti didattici digitali.

Classe 2^
Utilizzare contenuti didattici digitali.

Classe 3^
Utilizzare contenuti didattici digitali.

Utilizzare motori di ricerca.

Utilizzare motori di ricerca.

Utilizzare motori di ricerca.

Identificare l’uso indiscriminato di social
networks (Whats App, communities …) e
astenersi
da
comportamenti
discriminatori / lesivi della personalità
altrui.

Identificare l’uso indiscriminato di social
(Whats App, communities …) e astenersi
da comportamenti discriminatori / lesivi
della personalità altrui.

Identificare l’uso indiscriminato di social
networks (Whats App, communities …) e
astenersi
da
comportamenti
discriminatori / lesivi della personalità
altrui.

Conoscere le proprietà e caratteristiche
dei diversi mezzi di comunicazione e
farne un uso responsabile e consapevole
rispetto alle proprie necessità di studio e
socializzazione.

Conoscere le proprietà e caratteristiche
dei diversi mezzi di comunicazione e
farne un uso responsabile e consapevole
rispetto alle proprie necessità di studio e
socializzazione.

Conoscere le proprietà e caratteristiche
dei diversi mezzi di comunicazione e
farne un uso responsabile e consapevole
rispetto alle proprie necessità di studio e
socializzazione.

Windows e pacchetto
processor es. word )
E-mail

Windows e pacchetto Office (Word
processor es. word, presentazioni es.
Power Point)
E-mail

Windows e pacchetto Office (Word
processor es. word, foglio elettronico es.
Excel, presentazioni es. Power Point)
E-mail

Motori di ricerca

Motori di ricerca

Editor grafico

Office

(Word

Pensiero computazionale

Ambienti di condivisione (es. dropbox,
classe virtuale, google drive, piattaforma
wiki …) e motori di ricerca.
Pensiero computazionale

PROGETTI DI RIFERIMENTO

STRUMENTI DI RILEVAZIONE
Griglia di rilevazione relativa ai progetti Compiti di realtà.

I linguaggi simbolici (Le TIC a supporto della didattica ordinaria).

PERIODICITÀ
In itinere e al termine del progetto a cura del Consiglio di Classe.

COMPETENZE CHIAVE
PRIMARIA
PERCORSI IN AULA
(linee operative essenziali integrabili dall’equipe
pedagogica)

ABILITÀ INTRA-INTERPERSONALI

IMPARARE AD IMPARARE

(5)
(competenze in uscita al termine della scuola
primaria - DM 742/2017)

PROFILO COMPETENZE
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare
nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.

Progettazione, operatività, gestione efficace del tempo, controllo e valutazione.
Automotivazione e fiducia.
Percorsi laboratoriali – Compiti di realtà.
Operatività quotidiana per favorire aspetti
proprie azioni in funzione migliorativa.
Operatività con rinforzi positivi.
Classe 1^
Procedere con ordine e precisione
secondo le sequenze operative suggerite.

organizzativi nel lavoro e nello studio. - Riflessione sui risultati raggiunti, esiti delle
Classe 2^ e 3^
Procedere con ordine e precisione
secondo le sequenze operative suggerite
dall’insegnante o suggerite dai compagni.

Classe 4^-5^
Organizzare semplici situazioni di lavoro:
pianificazione, esecuzione, rispetto della
tempistica, controllo del prodotto finale,
ordine esecutivo.

Rispettare la tempistica della consegna.

Rispettare la tempistica della consegna.

Gestire il carico di lavoro e la prestazione
richiesta, anche dal punto di vista
emotivo.

Conservare con cura i materiali di lavoro.

Conservare con cura i materiali e gli
strumenti di lavoro, eventualmente utili a
reperire informazioni, dati, regole.

Conservare con cura i materiali e gli
strumenti di lavoro, utili a reperire
informazioni, dati, regole.
Selezionare informazioni (con strategie di
sottolineatura, schemi, parole chiave …).
Verbalizzare le procedure seguite.

CONOSCENZE / CONTENUTI

Tempo e ordine: sequenze operative.

Tempo e ordine: sequenze operative.

Pianificazione / organizzazione del lavoro
e dello studio. Strategie compensative.
Elementari strategie di lettura e selezione
informazioni.
Risultati raggiunti / esiti conseguiti.

PROGETTI DI RIFERIMENTO
STRUMENTI DI RILEVAZIONE
Griglia di rilevazione relativa ai progetti Compiti di realtà.

Star bene a scuola: conoscersi per essere - Una bussola per orientarsi
PERIODICITÀ
In itinere e al termine del progetto a cura dell’Equipe Pedagogica.

COMPETENZE CHIAVE
SECONDARIA DI 1° GRADO

IMPARARE AD IMPARARE
(5)
(competenze in uscita al termine del 1° ciclo di
istruzione - DM 742/2017)

PROFILO COMPETENZE
Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di
ricercare e organizzare nuove informazioni.
Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo.

PERCORSI IN AULA
(linee operative essenziali integrabili dal
Consiglio di Classe)

Progettazione, operatività, gestione efficace del tempo, controllo e valutazione, gestione del carico di lavoro dal punto di vista
emotivo.
Consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni. - Automotivazione e fiducia.
Percorsi laboratoriali – Compiti di realtà.
Operatività quotidiana per favorire aspetti organizzativi nel lavoro e nello studio. - Riflessione sui risultati raggiunti, esiti delle
proprie azioni in funzione migliorativa.
Operatività con rinforzi positivi.

ABILITÀ INTRA-INTERPERSONALI

Classe 1^

Classe 2^

Classe 3^

Organizzare
situazioni
di
lavoro:
pianificazione, esecuzione, rispetto della
tempistica, controllo del prodotto finale,
ordine esecutivo, utilizzo dei materiali,
strumenti di lavoro, gestione del carico di
lavoro e della prestazione richiesta dal
punto di vista emotivo.

Organizzare
situazioni
di
lavoro:
pianificazione, esecuzione, rispetto della
tempistica, controllo del prodotto finale,
ordine esecutivo, utilizzo dei materiali,
strumenti di lavoro, gestione del carico di
lavoro e della prestazione richiesta dal
punto di vista emotivo.

Organizzare
situazioni
di
lavoro:
pianificazione, esecuzione, rispetto della
tempistica, controllo del prodotto finale,
ordine esecutivo, utilizzo dei materiali,
strumenti di lavoro, gestione del carico di
lavoro e della prestazione richiesta dal
punto di vista emotivo.

Avere consapevolezza del proprio metodo
di studio.

Avere
consapevolezza
delle
proprie
strategie di apprendimento e del proprio
metodo di studio.

Selezionare informazioni (con strategie di
sottolineatura, schemi, parole chiave …) e
raccordarle al patrimonio di conoscenze
posseduto.

Selezionare informazioni (con strategie di
sottolineatura, schemi, parole chiave …) e
raccordarle al patrimonio di conoscenze
posseduto.

Selezionare informazioni (con strategie di
sottolineatura, schemi, parole chiave …) e
raccordarle al patrimonio di conoscenze
posseduto.

Distinguere e organizzare, nei vari ambiti
disciplinari, dati (fatti oggettivi relativi ad
un evento) informazioni
(dati cui si
attribuisce un significato, un valore),
conoscenze
(elaborazione
delle
informazioni attraverso un processo).
Utilizzare pluralità di fonti.
Riflettere sui propri risultati e sulle
relative cause, apportando all’occorrenza
i dovuti correttivi.

Riflettere sui propri risultati e sulle
relative cause, apportando all’occorrenza
i dovuti correttivi.

Riflettere sui propri risultati e sulle
relative cause, apportando all’occorrenza
i dovuti correttivi.

CONOSCENZE / CONTENUTI

Pianificazione / organizzazione del lavoro
e dello studio.
Strategie di azione e verifica dei risultati
raggiunti. Strategie compensative.

Pianificazione / organizzazione del lavoro
e dello studio.
Strategie di azione e verifica dei risultati
raggiunti. Stile di apprendimento e
strategie compensative.

Pianificazione / organizzazione del lavoro
e dello studio.
Strategie di azione e verifica dei risultati
raggiunti. Stile di apprendimento e
strategie compensative.

Strategie
di
lettura
e
informazioni.
Mappatura
testo/informazioni.

Strategie
di
lettura
e
selezione
informazioni.
Mappatura
di
un
testo/informazioni. Possibili schemi di
comprensione della realtà.

Strategie
di
lettura
e
selezione
informazioni.
Mappatura
di
un
testo/informazioni. Possibili schemi di
comprensione della realtà.

selezione
di
un

Relazioni tra fenomeni, eventi, concetti.
Punti di forza e di debolezza.
Esiti conseguiti in relazione alle attese /
conseguenze delle proprie scelte.
PROGETTI DI RIFERIMENTO

STRUMENTI DI RILEVAZIONE
Griglia di rilevazione relativa ai progetti Compiti di realtà.

Punti di forza e di debolezza.
Esiti conseguiti in relazione alle attese /
conseguenze delle proprie scelte.

Star bene a scuola: conoscersi per essere - Una bussola per orientarsi

PERIODICITÀ
In itinere e al termine del progetto a cura del Consiglio di Classe.

Punti di forza e di debolezza.
Esiti conseguiti in relazione alle attese /
conseguenze delle proprie scelte.

COMPETENZE CHIAVE
PRIMARIA

PERCORSI IN AULA
(linee operative essenziali integrabili
dall’equipe pedagogica)

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE (6)
(competenze in uscita al termine della scuola
primaria - DM 742/2017)

PROFILO COMPETENZE
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e collabora con gli
altri. Si impegna a portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri

Co-costruzione di un positivo clima d’aula. – Operatività con rinforzi positivi.
Riflessione sui comportamenti agiti – Autovalutazione.
Consapevolezza delle emozioni proprie ed altrui - Gestione dei conflitti.
Promozione di legami cooperativi e comportamenti inclusivi.
Lavori di gruppo - Apprendimento tra pari –Tutoraggio – Compiti di realtà.
Esperienze di solidarietà / cooperazione – Partecipazione a concorsi.

ABILITÀ INTRA-INTERPERSONALI

Classe 1^
Riconoscere e rispettare i limiti, le regole,
le responsabilità personali e altrui
in
situazioni di vita scolastica.

Assumere comportamenti di mutuo aiuto
in classe.

Classe 2^ e 3^
Riconoscere e rispettare i limiti, le regole,
le responsabilità personali e altrui
in
situazioni di vita scolastica.

Classe 4^-5^
Comprendere la necessità di stabilire e
rispettare regole condivise all’interno di
un gruppo nei diversi momenti ed
ambienti di vita scolastica.

Identificare le proprie emozioni.
Riflettere sui comportamenti
gestire i conflitti.

Conoscere
se
stessi,
i
propri
comportamenti, le proprie emozioni e
gestire i conflitti.

agiti

e

Assumere comportamenti di mutuo aiuto
in classe.
Assumere comportamenti improntati alla
sincerità.

CONOSCENZE / CONTENUTI

Io nel gruppo classe. Regole della classe.
L’alfabeto delle emozioni.

Costruire
rapporti
di
inclusione
solidarietà,
relazioni
improntate
rispetto di sé e degli altri.

Assumere comportamenti improntati alla
responsabilità.

Io, il gruppo classe e la comunità
scolastica. Regole della classe / scuola.

Io, il gruppo classe e la comunità
scolastica. Patto di corresponsabilità.

L’alfabeto delle emozioni.

Affettività e socialità.

Ruoli e responsabilità.

Ruoli e responsabilità.
I diritti dell’Infanzia.

PROGETTI DI RIFERIMENTO
STRUMENTI DI RILEVAZIONE
Griglia di rilevazione relativa ai progetti Compiti di realtà

e
al

Star bene a scuola: conoscersi per essere - Conoscere per costruire una coscienza civile.
PERIODICITÀ
In itinere e al termine del progetto a cura dell’Equipe Pedagogica.

COMPETENZE CHIAVE
SECONDARIA DI 1° GRADO

PERCORSI IN AULA
(linee operative essenziali integrabili dal
Consiglio di Classe)

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE (6)
(competenze in uscita al termine del 1° ciclo di
istruzione - DM 742/2017)

PROFILO COMPETENZE
Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto. E’ consapevole
della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna a portare a
compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri.

Co-costruzione di un positivo clima d’aula. - Operatività con rinforzi positivi.
Riflessione sui comportamenti agiti – Autovalutazione Consapevolezza delle emozioni proprie ed altrui - Gestione delle emozioni e dei conflitti.
Promozione di legami cooperativi e comportamenti inclusivi - Presa in carico dell’altro.
Consapevolezza dei valori etici.
Lavori di gruppo - Apprendimento cooperativo –Tutoraggio – Compiti di realtà.
Esperienze di solidarietà / cooperazione – Incontri con esperti esterni - Partecipazione a concorsi.

CONOSCENZE / CONTENUTI

Classe 1^
Riconoscere alcuni essenziali principi relativi al
proprio benessere psico-fisico, legati alla cura
del proprio corpo.

Classe 2^
Riconoscere alcuni essenziali principi relativi al
proprio benessere psico-fisico, legati alla cura
del proprio corpo.

Classe 3^
Riconoscere alcuni essenziali principi relativi al
proprio benessere psico-fisico, legati alla cura del
proprio corpo.

Ascoltare, negoziare, condividere, nel rispetto
dei ruoli e compiti e regole di convivenza,
valorizzando e supportando le potenzialità
individuali.

Attivarsi per realizzare un clima d’aula positivo,
accettando e rispettando la scuola come
comunità in cui la responsabilità del singolo è
responsabilità del gruppo e la crescita del
singolo è correlata alla crescita del gruppo
quotidiana.

Collaborare alla costruzione di un clima d’aula
positivo, favorevole alla promozione di elementari
forme di cittadinanza attiva.

Farsi carico dell’altro, sia come parte lesa che
come parte debole.

Costruire rapporti di inclusione e solidarietà,
relazioni significative improntate al rispetto di sé
e degli altri.

Assumere
comportamenti di partecipazione
responsabile all’interno della classe.

Assumere
comportamenti di partecipazione
responsabile all’interno della classe.

Accettare e rispettare la scuola come comunità
in cui la responsabilità del singolo è
responsabilità del gruppo e la crescita del
singolo è correlata alla crescita del gruppo
quotidiana.

Accettare e rispettare la scuola come comunità
in
cui
la
responsabilità
del
singolo è
responsabilità del gruppo e la crescita del
singolo è correlata alla crescita del gruppo
quotidiana.

Assumere comportamenti essenziali per la
sicurezza a scuola e la gestione delle
emergenze.
Affettività e socialità (es. il sé, gli altri,
bullismo/cyberbullismo, il diverso … ).
Ruoli e responsabilità.

Assumere comportamenti essenziali per la
sicurezza a scuola e la gestione delle
emergenze.
Affettività e socialità (es. il sé, gli altri,
bullismo/cyberbullismo, il diverso … ).
Ruoli e responsabilità.

Assumere comportamenti essenziali per la sicurezza
a scuola e la gestione delle emergenze.
Affettività e socialità (es. il sé, gli altri,
bullismo/cyberbullismo, il diverso … ).
Ruoli e responsabilità.

Comportamenti di promozione dello star bene
in ordine a un sano stile di vita.
Nozioni di igiene.

Comportamenti di promozione dello star bene in
ordine a un sano stile di vita.
Piramide alimentare e dieta equilibrata.
I disturbi alimentari: anoressia e bulimia.

Gli effetti nocivi legati all’assunzione di integratori,
sostanze illecite, o che inducono dipendenza
(doping, fumo, alcool, droghe).
Consumo consapevole e equo-solidale.

Collaborare alla costruzione del bene comune e di
significative relazioni interpersonali.

Assumere
comportamenti di partecipazione
responsabile all’interno della classe, favorendo la
promozione di elementari forme di cittadinanza
attiva.
Accettare e rispettare la scuola come comunità in
cui la responsabilità del singolo è responsabilità del
gruppo, acquisendo consapevolezza dei valori etici.

La variabilità in natura come ricchezza fondamentale
per l’esistenza futura del pianeta.
Ruolo della comunità sulla Terra, carattere finito
delle risorse, ineguaglianza dell’accesso ad esse.
Le pari opportunità - Le discriminazioni razziali - Le
pulizie etniche.
La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.
Nozioni
di
cittadinanza
economica
collaborazione con la Guardia di Finanza)
Funzionamento
regionale.

sedi

istituzionali

Comportamenti da tenere
emergenza/evacuazione.

in

a

(in

livello

caso

di

Regolamento di Istituto
e Patto di
corresponsabilità (per le parti di competenza)
Piano di Evacuazione ed Emergenza (per le
parti di competenza)

Nozioni di cittadinanza digitale e (in collaborazione
con la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri).
Funzionamento sedi istituzionali a livello nazionale.
La Costituzione. Le stragi di Mafia.

Comportamenti
da
tenere
emergenza/evacuazione.

in

caso

di

Regolamento
di
Istituto
e
Patto
di
corresponsabilità (per le parti di competenza) Piano di Evacuazione ed Emergenza (per le parti
di competenza)

Comportamenti
da
tenere
emergenza/evacuazione.

in

caso

di

Regolamento di Istituto e Patto di corresponsabilità
(per le parti di competenza) - Piano di Evacuazione
ed Emergenza (per le parti di competenza)
Le giornate di ricorrenza: IV Novembre: Festa delle
Forze
Armate,
20
Novembre:
Giornata
Internazionale
dei
Diritti
dell’Infanzia
e
dell’Adolescenza,
25
Novembre:
Giornata
Internazionale contro la Violenza sulle Donne, 27
Gennaio: La Giornata della Memoria, 10 Febbraio: il
Giorno del Ricordo, 8 Marzo: Giorno della Donna, 21
Marzo: La Giornata della Memoria e dell’Impegno in
Ricordo delle Vittime Innocenti delle Mafie, 25
Aprile: La liberazione dal Nazifascismo, 2 Giugno:
Festa della Repubblica.

PROGETTI DI RIFERIMENTO
STRUMENTI DI RILEVAZIONE
Griglia di rilevazione relativa ai progetti Compiti di realtà

Star bene a scuola: conoscersi per essere - Conoscere per costruire una coscienza civile
PERIODICITÀ
In itinere e al termine del progetto a cura del Consiglio di Classe.

COMPETENZE CHIAVE
PRIMARIA

SPIRITO DI INIZIATIVA

(7)
(competenze in uscita al termine della scuola
primaria - DM 742/2017)

PROFILO COMPETENZE
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. E’ in grado di realizzare semplici progetti. Si assume le
proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

PERCORSI IN AULA
Lavori individuali e di gruppo - Apprendimento tra pari / in piccolo gruppo – Compiti di realtà.

(linee operative essenziali integrabili
dall’equipe pedagogica)

Operatività con rinforzi positivi.
ABILITÀ INTRA-INTERPERSONALI

Classe 1^

Classe 2^ e 3^

Classe 4^-5^
Pianificare semplici progetti: procedure
operative,
strumenti
e
materiali
necessari, rispetto della tempistica,
controllo del prodotto finale.
Prevedere soluzioni/sviluppi divergenti
nella pianificazione di un percorso
operativo.
Gestire il carico di lavoro e la prestazione
richiesta anche dal punto di vista
emotivo.

CONOSCENZE / CONTENUTI

Procedure operative, ipotesi di soluzione.
Esiti conseguiti in relazione alle attese /
conseguenze delle proprie scelte.

PROGETTI DI RIFERIMENTO

Una bussola per orientarsi – Conoscere per costruire una coscienza civile

STRUMENTI DI RILEVAZIONE
Griglia di rilevazione relativa
progetti - Compiti di realtà

PERIODICITÀ
ai

In itinere e al termine del progetto a cura dell’equipe pedagogica.

COMPETENZE CHIAVE
SECONDARIA DI 1° GRADO

SPIRITO DI INIZIATIVA

(7)

(competenze in uscita al termine del 1° ciclo di
istruzione - DM 742/2017)

PROFILO COMPETENZE
Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si assume le proprie
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’
disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

PERCORSI IN AULA
Lavori di gruppo - Apprendimento cooperativo – Tutoraggio – Automotivazione al compito.

(linee operative essenziali integrabili dal
Consiglio di Classe)

Operatività con rinforzi positivi – Compiti di realtà.

ABILITÀ INTRA-INTERPERSONALI

CONOSCENZE / CONTENUTI

PROGETTI DI RIFERIMENTO

Classe 2^
Pianificare progetti: procedure operative,
strumenti e materiali necessari, rispetto
della tempistica, controllo del prodotto
finale.

Classe 3^
Pianificare progetti: procedure operative,
strumenti e materiali necessari, rispetto
della tempistica, controllo del prodotto
finale.

Prevedere soluzioni/sviluppi divergenti nella
pianificazione di un percorso operativo.

Prevedere soluzioni/sviluppi divergenti
nella pianificazione di un percorso
operativo.
Misurarsi con le novità e gli imprevisti.

Prevedere soluzioni/sviluppi divergenti
nella pianificazione di un percorso
operativo.
Misurarsi con le novità e gli imprevisti.

Gestire il carico di lavoro e la prestazione
richiesta anche dal punto di vista emotivo.

Gestire il carico di lavoro e la prestazione
richiesta anche dal punto di vista
emotivo.

Gestire il carico di lavoro e la prestazione
richiesta anche dal punto di vista
emotivo.

Assunzione delle proprie responsabilità.

Assunzione delle proprie responsabilità.

Capacità di chiedere aiuto e fornire aiuto
a chi lo chiede.

Capacità di chiedere aiuto e fornire aiuto
a chi lo chiede.

Procedure operative. Soluzioni / sviluppi
alternativi.

Procedure operative. Soluzioni / sviluppi
alternativi.

Procedure operative. Soluzioni / sviluppi
alternativi.

Punti di forza e di debolezza.

Punti di forza e di debolezza.

Punti di forza e di debolezza.

Esiti conseguiti in relazione alle attese /
conseguenze delle proprie scelte.

Esiti conseguiti in relazione alle attese /
conseguenze delle proprie scelte.

Esiti conseguiti in relazione alle attese /
conseguenze delle proprie scelte.

Una bussola per orientarsi – Conoscere per costruire una coscienza civile

STRUMENTI DI RILEVAZIONE
Griglia di rilevazione relativa
progetti - Compiti di realtà

Classe 1^
Pianificare semplici progetti: procedure
operative, strumenti e materiali necessari,
rispetto della tempistica, controllo del
prodotto finale.

PERIODICITÀ
ai

In itinere e al termine del progetto a cura dell’Equipe Pedagogica.

3.5 I PARAMETRI VALUTATIVI
La valutazione costituisce una tappa rilevante dell'intero processo di formazione dell'alunno.
Tempestiva e trasparente è coerente ai parametri prefissati e uniforme tra i vari ordini di
scuola nell’ottica della continuità.
Nello specifico l’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di
carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, in
quanto orientata ad esplorare ed incoraggiare lo sviluppo delle potenzialità dei bambini.
Realizzata attraverso mezzi e strumenti diversi, la valutazione si basa su:
-

osservazioni iniziali per descrivere il comportamento e le abilità dei bambini;

-

osservazioni sistematiche per rilevare l’autonomia, la socializzazione, le acquisizioni, la
partecipazione alle esperienze didattiche e ludiche;

-

scheda di sintesi del triennio per favorire il passaggio al primo ciclo di istruzione.

Anche nella scuola primaria e secondaria di 1° grado l’attività di valutazione si qualifica
come un atto formativo, il cui soggetto è il minore ed il proprio cammino individuale di
maturazione. Qualitativa e non quantitativa, la valutazione risulta da una complessa azione di
interpretazione, confronto e ricostruzione dei processi di crescita del singolo nella propria
dimensione

personale,

culturale,

emotiva

e

sociale,

anche

attraverso

osservazioni

sistematiche.
Compete agli insegnanti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali, la scelta degli
strumenti valutativi, nonché la periodizzazione delle verifiche intermedie, la documentazione
dei processi valutativi intermedi e finali coerenti con i traguardi previsti dalle indicazioni
nazionali e declinati nel curricolo.
La valutazione si arricchisce anche con l’utilizzo delle rubriche di valutazione e autobiografie
cognitive introdotte con il Piano di Miglioramento.
In caso di esiti non positivi, la valutazione intermedia e finale è preceduta da segnalazione alle
famiglie. Per gli alunni che fanno registrare livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o
in via di acquisizione la scuola, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa,

attiva

specifiche strategie e azioni di miglioramento (classi aperte, gruppi di livello all’interno delle
classi, organico potenziato, pause didattiche).
La valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in
termini di progressi nello sviluppo culturale, personale, sociale ) e del livello globale di sviluppo
degli apprendimenti conseguito.

PARAMETRI VALUTATIVI COMPORTAMENTO / ABILITÀ
SCUOLA DELL’INFANZIA

INDICATORI E LIVELLO

OBIETTIVO ACQUISITO
A LIVELLO AVANZATO

OBIETTIVO ACQUISITO
A LIVELLO INTERMEDIO

OBIETTIVO ACQUISITO
A LIVELLO BASE

OBIETTIVO ACQUISITO
A LIVELLO INIZIALE

PARAMETRI VALUTATIVI COMPETENZE
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

LIVELLO
A
Avanzato

B
Intermedio
C
Base

D
Iniziale

INDICATORI
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza
nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni
e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di
possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole
e procedure apprese.

L’alunno/a svolge alcuni compiti semplici in situazioni note.

PARAMETRI VALUTATIVI DISCIPLINE
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
(riferimento curricolo di Istituto)

VOTO

CONOSCENZE

ABILITA'

4

Conoscenza
frammentaria
e Mancata acquisizione delle abilità di
lacunosa dei contenuti disciplinari. base.

5

Conoscenza parziale e incerta dei Possesso incerto delle abilità di base.
contenuti
disciplinari
e
dei
linguaggi specifici.

6

Conoscenza
essenziale
contenuti
disciplinari
e
linguaggi specifici.

7

Discreta conoscenza dei contenuti Discreta
disciplinari e dei linguaggi specifici. abilità

8

Conoscenza organica dei contenuti Buona
disciplinari e dei linguaggi specifici. abilità.

9

Conoscenza
completa
contenuti
disciplinari
e
linguaggi specifici.

10

dei Essenziale acquisizione delle abilità di
dei base.

acquisizione

acquisizione

dei Padronanza
dei abilità.

sicura

delle

diverse

delle

diverse

delle

diverse

Conoscenza
completa
ed Padronanza sicura e completa delle
approfondita
dei
contenuti diverse abilità.
disciplinari e dei linguaggi specifici.

PARAMETRI VALUTATIVI COMPORTAMENTO
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
(con riferiti alle competenze chiave e di cittadinanza ai sensi del DM 742/2017 e, per la scuola secondaria di 1° grado, anche allo
Statuto delle Studentesse e degli Studenti e al Patto di Corresponsabilità di Istituto)

Livello
avanzato A:
comportamento
responsabile

Livello
intermedio B:
comportamento
corretto

Livello
base C:

Rispetta le regole condivise e collabora con senso di responsabilità.
Ha sempre cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente.
Si impegna con serietà per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo/a o insieme agli altri.

Di norma rispetta le regole condivise, collabora, ha
dell’ambiente.

cura e rispetto di sé, degli altri e

Si impegna quasi sempre per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo/a o insieme agli
altri.

Rispetta in modo discontinuo le regole condivise
Va guidato/a alla cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente.
Se sollecitato/a porta a compimento il lavoro iniziato, da solo/a o insieme agli altri.

comportamento
non sempre
corretto

Livello
iniziale D:

Non rispetta le regole condivise.
Non ha cura di sé, degli altri e dell’ambiente.
Non porta a termine il lavoro iniziato, da solo/a o insieme agli altri.

non ancora
corretto

* Per cura e rispetto di sé in ambito scolastico si intende il saper utilizzare adeguatamente le proprie capacità e il sapersi valorizzare
nella propria pienezza.

PROFILO ASSI COMPORTAMENTALI / ABILITÀ SCUOLA DELL’INFANZIA

L’alunno
segue le istruzioni e le regole che gli vengono date
esegue un’attività senza distrarsi o distrarre i compagni
porta a termine gli incarichi assegnati / il lavoro
organizza il proprio lavoro ed è autonomo nella gestione del materiale
rispetta e coopera con i compagni
si interessa alle attività proposte

L’alunno
possiede coordinazione generale dei movimenti
possiede capacità prassiche
si orienta nello spazio
si orienta nel tempo

comprende consegne
comprende il contenuto di un racconto

possiede adeguate capacità fonetico-fonologiche
esprime e comunica emozioni e vissuti personali
utilizza un repertorio linguistico adeguato all’età per esprimersi e raccontare

compie operazioni di confronto
coglie relazioni
coglie il nesso causale tra gli eventi
formula semplici ipotesi

opera semplici quantificazioni, misurazioni

PROFILO COMPETENZE SCUOLA PRIMARIA
Competenze chiave
europee

Competenze dal profilo dello studente al
termine del primo ciclo di istruzione

1

Comunicazione
madrelingua o
istruzione.

nella
lingua di

Ha una padronanza della lingua italiana che gli
consente di comprendere enunciati, di raccontare
le proprie esperienze e di adottare un registro
linguistico appropriato alle diverse situazioni.

2

Comunicazione nella lingua
straniera.

È in grado di sostenere in lingua inglese una
comunicazione essenziale in semplici situazioni di
vita quotidiana.

3

Competenza matematica e
competenze di base in
scienza e tecnologia.

Utilizza le sue conoscenze matematiche e
scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare
soluzioni a problemi reali.

Competenze digitali.

Usa con responsabilità le tecnologie in contesti
comunicativi concreti per ricercare informazioni e
per interagire con altre persone, come supporto
alla creatività e alla soluzione di problemi semplici.

Imparare ad imparare.

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di
base ed è in grado di ricercare nuove informazioni.

4

5

Livello

Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo
autonomo.
6

Competenze
civiche

sociali

e

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente.
Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri.
Si impegna per portare a compimento il lavoro
iniziato, da solo o insieme agli altri.

7

Spirito di iniziativa

Consapevolezza
espressione culturale.

8

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. E’ in
grado di realizzare semplici progetti. Si assume le
proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova
in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
ed

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e
descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni
artistiche.
Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali
e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto
reciproco.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio
talento si esprime negli ambiti che gli sono più
congeniali: motori, artistici e musicali.

9

L’alunno/a ha inoltre mostrato
extrascolastiche, relativamente a:

significative

competenze

nello

svolgimento

di

attività

scolastiche

e/o

PROFILO COMPETENZE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Competenze chiave
europee
1

Comunicazione
nella
madrelingua o lingua di
istruzione.

Competenze dal profilo dello studente al termine del
primo ciclo di istruzione
Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di
comprendere e produrre enunciati e testi di una certa
complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.

nelle

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello
elementare (A2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di
affrontare una comunicazione essenziale in semplici
situazioni di vita quotidiana.
Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.

Competenza matematica
e competenze di base in
scienza e tecnologia.

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientificotecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per
verificare l’attendibilità di analisi quantitative proposte da
altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare
problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha
consapevolezza
dei
limiti
delle
affermazioni
che
riguardano questioni complesse.

Competenze digitali.

Usa con consapevolezza le tecnologie per ricercare,
produrre ed elaborare dati ed informazioni, per interagire
con altre persone, come supporto alla creatività e alla
soluzione di problemi.

Imparare ad imparare.

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni
di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di
organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi
apprendimenti anche in modo autonomo.

Comunicazione
lingue straniere.
2

3

4

5

Competenze
civiche

sociali

e

6

Livello

Ha cura e rispetto di sé, degli altri come presupposto di
uno stile di vita sano e corretto. E’ consapevole della
necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e
solidale.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da
solo o insieme agli altri.

Spirito di iniziativa

Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e
progetti creativi. Si assume le proprie responsabilità,
chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto
a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a
misurarsi con le novità e gli imprevisti.

Consapevolezza
ed
espressione culturale.

Riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni
culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto
reciproco.

7

8

Si orienta nello spazio e nel tempo ed interpreta i sistemi
simbolici e culturali della società.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si
esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori,
artistici e musicali.

9

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche,
relativamente a:

4. L’ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

4.1 PROCESSI – PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE
4.1.1 MISSIONE E OBIETTIVI PRIORITARI: COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INTERNA ED ESTERNA

La missione e le priorità dell’istituto -definite come la declinazione del mandato istituzionale nel
proprio contesto di appartenenza, interpretato alla luce dell'autonomia scolastica e condivise
all’interno della comunità scolastica (Collegio dei docenti, ATA in particolare nella riunione di
inizio anno scolastico e Consiglio di Istituto)- sono rese note all’esterno, presso le famiglie e il
territorio, attraverso la pubblicazione puntuale sul sito della scuola sul portale MIUR, in
occasione della presentazione dell’offerta formativa ai genitori, in sede di elezione degli organi
collegiali.
Le buone prassi portano a consegnare puntualmente il PTOF e gli aggiornamenti annuali al
Presidente del Consiglio di Istituto e al Comune. In merito alle relazioni con quest’ultimo, la
consueta riunione estiva rappresenta momento di sintesi dell’operato e di pianificazione di
azioni future condivise, sulla base delle priorità formative e valoriali dell’istituto.

4.1.2 CONTROLLO DEI PROCESSI

Le azioni per il raggiungimento degli obiettivi formativi sono realizzate attraverso incontri di
staff (Funzioni Strumentali e Coordinatori di plesso) presieduti dal Dirigente Scolastico, in cui si
identificano priorità e percorsi operativi che tengono conto anche di eventuali criticità
evidenziate dalla base. A queste azioni di fondo segue la condivisione a livello collegiale e la
disseminazione nei singoli consigli.
Lo stato di avanzamento per il raggiungimento degli obiettivi viene monitorato periodicamente
nei Consigli, in sede collegiale e negli incontri di staff, in cui la verifica del processo progettuale
identifica, se necessario, azioni di riesame e correttive. Analoga rendicontazione avviene a
livello di Consiglio di Istituto.
La scuola adotta come strumento di controllo in itinere la modalità del report orale e scritto e
in taluni ambiti quella del cronoprogramma. Per il monitoraggio complessivo e finale si avvale
di un report scritto che prevede la rendicontazione in termini di obiettivi / risultati conseguiti,
punti di forza e di debolezza rilevati, eventuali suggerimenti per azioni future in funzione della
pianificazione strategica per l’anno successivo.

4.1.3 ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

I compiti dei docenti con incarichi di responsabilità sono chiaramente definiti con mandato
scritto / delega in cui si declinano gli ambiti di intervento e le finalità da perseguire in termini
di risultati attesi.
Tutti i gruppi di lavoro / dipartimenti sono coordinati dal DS o suo delegato. In caso di delega
gli incontri sono oggetto di preparazione preventiva e riflessione successiva, essenziale per
ottimizzare i tempi e identificare con chiarezza i risultati attesi sulla base dei bisogni rilevati.
Le funzioni strumentali coordinano ognuna macro-aree progettuali specifiche e si avvalgono
della collaborazione di eventuali referenti, gruppi di lavoro dedicati, chiaramente sintetizzati
nell’organigramma/funzionigramma di Istituto.
I processi decisionali vedono il coinvolgimento attivo del personale in sede collegiale o di
gruppo, coinvolgimento necessario per legittimare scelte, attivare operatività e percorsi
condivisi, fermo restando il ruolo strategico e orientativo del Dirigente Scolastico.
I compiti e le aree di attività tra il personale ATA sono chiaramente definiti con mandato
scritto. Gli ambiti operativi sono coordinati dal Direttore SGA e i processi sono regolarmente
monitorati dal Direttore SGA e dal Dirigente Scolastico.
Nell’ambito della sicurezza si rileva, infine, l’organigramma dedicato pubblicato sul sito ed in
ogni plesso, essenziale per una gestione razionale degli interventi, contestualmente alla lettura
annuale del Piano di Evacuazione ed Emergenza da parte del personale in servizio, effettuata
all’inizio di ogni anno scolastico o in occasione della sottoscrizione del contratto (per le
supplenze brevi).

4.1.3.1 ORGANIGRAMMA FUNZIONIGRAMMA

I.C. CAMERANO

DSGA

da aggiornare all'inizio di ogni anno scolastico

Dirigente Scolastico

Collaboratore vicario
2° collaboratore

INFANZIA

INFANZIA

INFANZIA

INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA 1° GRADO

"Umbriano"

"Ceci"

"Chiesa"

"Mengarelli"

"Sperandei"

"Pellico"

F.S. BENESSERE TERRITORIO

F.S. PTOF E VALUTAZIONE

F.S. CONTINUITA' ORIENTAMENTO

Learning and playing

Una bussola per orientarsi

Star bene a scuola: conoscersi per essere

Esprimersi creando

Inglese nella scuola dell'infanzia

Orientamento

Ben-essere

Attività espressive: Musica - Teatro - Arte

Continuità

Screening e valutazione abilità

Biblioteca (lettura -studio-ricerche-giornalino)

Inclusione:

Orientarsi nello sport

REFERENTE ALUNNI NON ITALOFONI

Intercultura/L2

CSS-Giochi studenteschi

REFERENTE DSA

 Diversa abilità

Alfabetizzazione motoria

REFERENTE H e ICF

 Successo formativo / disagio / DSA / istruzione

REFERENTE DOPOSCUOLA

domiciliare

REFERENTE BULLISMO

 Studiare insieme (recupero e esame)

percorsi di CLIL
KET-DELF
lettorati
I linguaggi simbolici
Scoprire cliccando

Le TIC a supporto della didattica ordinaria

PON 2014-2020

Conoscere per costruire una coscienza civile

RESPONSABILI LABORATORI TIC &Audiovisivi

Sicurezza e protezione civile: ASPP

COORDINAMENTO DIDATTICO

RESPONSABILE PALESTRA

Percorsi di cittadinanza attiva e legalità

COORDINAMENTO DIPARTIMENTI

RESPONSABILE LABORATRIO MUSICA

*Crescere nella legalità

RESPONSABILE LABORATORIO ARTE /ATELIER CREATIVO

*Crescere nella solidarietà

ANIMATORE DIGITALE (PNSD)

RESPONSABILE LABORATORIO SCIENZE

* Crescere nella cooperazione

TEAM ANIMAZIONE DIGITALE

REFERENTE MENSA

TUTOR NEO-ASSUNTI

RESPONSABILI ORARIO SEC.

GRUPPO QUALITA'

RESPONSABILI ORARIO SEC.

TUTOR STUDENTI UNIVERSITARI - TFA

PdM

(Accreditamento c/o Regione Marche)

REFERENTE PER LA FORMAZIONE DI ISTITUTO

NUCLEO AUTOVALUTAZIONE
PRIMARIA - SECONDARIA 1° GRADO
INFANZIA

FUNZIONIGRAMMA
COLLABORATORE VICARIO
A) Funzioni di Vicario del Capo d’Istituto secondo la normativa vigente;
B) Collaborazioni con il Dirigente Scolastico nello svolgimento delle
funzioni organizzative e amministrative;
C) Responsabile di indicazioni e direttive, da concordare con il Dirigente
Scolastico, alle scuole dell’Istituto, in relazione a :

organizzazione del lavoro,

orari scolastici,

organizzazione delle attività di arricchimento formativo in orario
extrascolastico,

coordinamento attività di autoformazione, sperimentazione e
valutazione.
In particolare:
1. segnalazione al dirigente problematiche varie legate al
buon
funzionamento di tutto l’istituto;
2. collaborazione con il secondo collaboratore, con i coordinatori di
plesso, le FFSS e con i coordinatori di classe per le varie attività
dell’istituto (personale docente e alunni);
3. verbalizzazione sedute del collegio docenti.

2° COLLABORATORE
Funzioni di:
1. collaborazione nell’organizzazione e nella gestione dell’Istituto e
sostituzione del Dirigente o Vicario in loro assenza e/o impedimento;
2. referenza di istituto per la formazione;
3. coordinamento dell’attività della scuola primaria (Tempo Normale e
Tempo Pieno);
4. coordinamento dei consigli di interclasse, relativa verbalizzazione e
comunicazione al DS delle richieste derivanti dai Consigli stessi.

COORDINATORE PLESSO INFANZIA – PRIMARIA - SECONDARIA
FUNZIONI:
rappresenta il Dirigente nel plesso per quanto attiene alla vigilanza del rispetto delle regole da parte del personale docente, non docente, genitori e di tutti
coloro che entrano nella scuola;
intrattiene rapporti con le persone che entrano nel plesso, con l’autorizzazione a prendere decisioni in situazioni di emergenza;
cura la distribuzione agli insegnanti di classe e restituisce in Dirigenza documenti, ricevute/versamenti e modulistica varia (es. compilazione della
modulistica relativa a visite guidate e viaggi di istruzione, ai libri di testo …);
cura l’organizzazione delle prove INVALSI nel plesso;
 relativamente al personale controlla il rispetto di quanto previsto dal contratto di lavoro in merito a
-

orario di servizio
sorveglianza alunni
 pianifica l’orario degli insegnanti sulla base dei criteri identificati dal DS;
 pianifica l’orario di utilizzo dei laboratori / palestra/ auditorium e degli spazi in genere;
pianifica l’organizzazione dei colloqui generali;

 riorganizza l’orario delle lezioni in caso di assenza e/o permessi brevi dei colleghi provvedendo alle sostituzioni;
consegna al termine di ogni quadrimestre il prospetto riepilogativo dei permessi brevi e relativi recuperi effettuati;
 cura le firme puntuali delle presenze dei docenti durante la programmazione / articolazioni del collegio;
 riorganizza l’orario delle lezioni in caso di assemblea / sciopero dei colleghi e provvede alla affissione al’albo della riorganizzazione oraria;
 compila tempestivamente l’elenco del personale in sciopero (docenti e ATA) e lo consegna sottoscritto nella stessa giornata in Segreteria;
 riorganizza l’orario delle lezioni in caso eventi scolastici, viaggi di istruzione / uscite didattiche;
cura l’accoglienza dei colleghi supplenti;
coordina gli acquisti del plesso;
collabora con il personale di segreteria per eventuali servizi di pre/post-scuola, per eventuali criticità connesse al trasporto;
assicura la presa visione delle varie circolari e della posta da parte del personale;
 segnala alla Dirigenza eventuali affissioni varie non autorizzate;
tiene tutta la modulistica per le varie domande;
si fa portavoce di tutte le problematiche del plesso quando non è possibile risolvere autonomamente tali esigenze;
coordina il lavoro dei responsabili delle adozioni librarie evitando l’interferenza con le lezioni;
coordina i progetti di plesso e la pianificazione oraria di eventuali esperti esterni;
si fa carico degli obblighi del preposto ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
segnala in collaborazione con l’ASPP eventuali interventi/lavori da richiedere all’Ente Locale;
collabora ad eventuali indagini /sondaggi richiesti dal MIUR, Università …
IN RIFERIMENTO AI GENITORI DEGLI ALUNNI
cura i rapporti con i genitori;
risponde alle varie problematiche relative al plesso;
agli alunni che non corrispondono all’osservanza della puntualità chiede anche giustificazione dei ritardi, specie se ripetuti.
IN RIFERIMENTO AI COLLABORATORI SCOLASTICI
li attiva per ogni esigenza rientrante nel mansionario della categoria;
 coordina le ordinazioni periodiche del materiale di pulizia;
 segnala in tempo reale eventuali criticità in merito alle pulizie interne o nelle aree di pertinenza.
IN RIFERIMENTO AGLI EDUCATORI
segnala alla Dirigenza eventuali criticità.
IN RIFERIMENTO AL PERSONALE ESTERNO
 accorda l’ingresso ed eventuali richieste solo dopo aver appurato che chiunque entri a scuola (es. rappresentanti editoriali, ….) sia autorizzato dalla
dirigenza.
IN RIFERIMENTO A MATERIALE ESTERNO
 cura la distribuzione / affissione del materiale autorizzato con firma dalla dirigenza.

REFERENTE AGGIUNTIVO
PRIMARIA
 Sostituzioni colleghi
 Eventuali relazioni con il pubblico
 Gestione eventuali emergenze in assenza del
coordinatore di plesso.

FS PTOF
AREA PTOF
PTOF 2016-19: eventuali rettifiche, integrazioni e
monitoraggio.
Coordinamento PdM (comprensivo delle azioni delle
varie annualità e studio prove INVALSI).
Coordinamento RAV (Eventuali altre richieste).
Coordinamento questionari autovalutazione
(annualità di riferimento).
Monitoraggio progettazione (annualità di
riferimento).
Documentazione in banca dati buone pratiche
realizzate e materiali prodotti.
Partecipazione ad incontro iscrizioni: presentazione
PTOF.
Coordinamento incontri formazione classi prime
secondaria 1° grado.
Coordinamento progetti ambito.
Partecipazione ad incontri istituzionali / di rete / di
formazione relativi all'ambito di pertinenza.
Redazione relazione finale.
AREA COMPETENZE
Coordinamento curricoli verticali (eventuali revisioni).
Coordinamento incontri tra insegnanti della primaria
e secondaria, infanzia e primaria per ridefinire le
competenze in entrata/uscita degli alunni (eventuali
revisioni).
Coordinamento descrittori / indicatori

REFERENTE TEMPO PIENO

Sostituzioni colleghi
Eventuali relazioni con il pubblico
Progetti specifici;
Portavoce di tutte le problematiche del tempo
pieno quando non è possibile risolvere
autonomamente tali esigenze;
Divulgazione e rispetto protocollo relativo alla
mensa e partecipazione alle riunioni periodiche
indette dal Comune

FS CONTINUITÀ &
ORIENTAMENTO
AREA ORIENTAMENTO
Coordinamento attività di orientamento per la scuola
secondaria di 1° grado (percorsi informativi e
formativi destinati agli alunni e genitori).
Coordinamento somministrazione test attitudinali e
tabulazione esiti.
Coordinamento collaborazioni con soggetti esterni
(consulenti, psicologi … ).
Coordinamento incontro genitori classi 3^ per scelta
scuola superiore.
Coordinamento presentazione agli alunni dei diversi
indirizzi di scuola secondaria di II grado.
Organizzazione Workshop.
Predisposizione di un modulo articolato per il
consiglio orientativo da consegnare agli studenti
(eventuale revisione).
Aggiornamento sitografia specifica e materiale
informativo sul sito della scuola.
Coordinamento divulgazione agli alunni via mail di
materiale orientativo da parte degli IISS.
Coordinamento incontri feedback con IISS.
Studio esiti anni ponte e condivisione degli stessi con
il collegio.
Coordinamento progetti ambito.
Partecipazione ad incontri istituzionali / di
formazione relativi all'ambito di pertinenza.
Documentazione in banca dati delle buone pratiche
realizzate / materiali prodotti.
Redazione relazione finale.

REFERENTE MENSA

Partecipazione agli incontri sul servizio
organizzati dal Comune in rappresentanza
dell’istituto
Divulgazione del protocollo redatto dal
comune in relazione al servizio
Segnalazione di eventuali criticità /
suggerimenti migliorativi

FS BEN-ESSERE & TERRITORIO
AREA BEN-ESSERE
Coordinamento attività di accoglienza.
Aggiornamento / revisione protocolli accoglienza e
dedicati (anche in relazione alla normativa vigente).
Coordinamento attività finalizzate alla promozione
del benessere.
Coordinamento del Gruppo di lavoro H.
Coordinamento degli incontri di GLI.
Coordinamento attività finalizzate all'inclusione
(BES) e verifica del PAI di istituto.
Coordinamento doposcuola organizzato dal Comune
di Camerano e relativi incontri feedback.
Pianificazione e coordinamento stage per alunni BES
e alunni H (anni ponte se presenti).
Coordinamento incontri scuola - famiglia per attività
inerenti alcuni progetti.
Coordinamento attività finalizzate al successo
scolastico.
Documentazione in banca dati delle buone pratiche
realizzate / materiali prodotti.
Partecipazione agli incontri organizzati dai CTI / CTS.
Partecipazione ad eventuali incontri di formazione e
risposta alle richieste del MPI o di altri enti scolastici.
Collaborazioni in caso di
eventuali rilevazioni
richieste dal MIUR.
Redazione relazione finale.
AREA TERRITORIO
Coordinamento con la collaborazione dei referenti di

comportamento per scheda valutazione.

Coordinamento descrittori voto (eventuali revisioni).
Coordinamento predisposizione UDA.
Collaborazioni RAV e PdM (comprensivo studio prove
INVALSI).

Partecipazione ad incontri istituzionali / di rete / di
formazione relativi all'ambito di pertinenza.

Redazione relazione finale.

COLLABORAZIONI

Nucleo di autovalutazione
Gruppo coordinamento didattico
Gruppo di lavoro

AREA CONTINUITÀ
Programmazione
e
coordinamento
incontri
conoscitivi/feedback per gli anni ponte.
Programmazione e coordinamento attività didattiche
nell’ambito della continuità tra i tre ordini di scuola
(prove
comuni
nelle
classi
identificate)
e
documentazione gli esiti.
Pianificazione coordinamento delle attività educative
degli alunni anni ponte (visita scuola, operatività … ).
Documentazione in banca dati buone pratiche
realizzate e materiali prodotti.
Pianificazione e coordinamento incontri per
formazione classi prime.
Coordinamento progetti ambito.
Trasmissione della scheda sintesi sul percorso
formativo del singolo alunno (anni ponte).
Partecipazione ad incontri istituzionali / di
formazione relativi all'ambito di pertinenza.
Studio esiti anni ponte e condivisione degli stessi con
il collegio.
Redazione relazione finale.

progetto e dei coordinatori di plesso dei progetti
realizzati con il territorio.

COLLABORAZIONI

Gruppo coordinamento didattico
Gruppo di lavoro orientamento
Gruppo di lavoro continuità (infanzia – primaria,
primaria – secondaria di 1° grado)

Dipartimenti

NUCLEO AUTOVALUTAZIONE
PRIMARIA E SECONDARIA INFANZIA
 Adempimenti documentari in relazione al RAV
(coordinati rispettivamente da FS PTOF e
coordinatore didattica infanzia)

da

REFERENTE FORMAZIONE
Collaborazione al DS per la valutazione dei bisogni
formativi di istituto
Collaborazione al DS per la formulazione della
proposta formativa di istituto
Indagini per identificare una rosa di esperti esterni
Eventuali contatti con esperto esterno
Assetti orari

COORDINAMENTO
DIPARTIMENTI
 Coordinamento dipartimento
 Promozione / condivisione buone pratiche / linee
operative comuni in relazione al PTOF e PdM

COORDINATORE DIDATTICA
INFANZIA

COORDINATORE DIDATTICA
PRIMARIA

COORDINATORE DIDATTICA
SECONDARIA

Coordinamento
collegio
di
settore
per
documentazione registro (indicatori, piano di
lavoro annuale, relazione finale, competenze
anche in relazione al RAV infanzia da redigere
alla fine del corrente anno scolastico) e
coordinamento intersezioni tecniche unificate
Coordinamento redazione griglia informativa
anni ponte (infanzia-primaria)
Coordinamento acquisti comuni
Coordinamento eventuali progetti di segmento
Coordinamento azione di miglioramento R/A –
compito di realtà
Coordinamento RAV infanzia
Interventi specifici a seguito di eventuali
innovazioni normative (es. D.Lgvo 62/2017)

Coordinamento
collegio
di
settore
/
dipartimenti
per
documentazione
registro
(indicatori comportamento, piano di lavoro
annuale, relazione finale), documento di
valutazione (giudizio comportamento/giudizio
globale, certificazione delle competenze)
Conservazione
e
revisione
della
documentazione didattica (modulistica)
Coordinamento del lavoro dei responsabili delle
adozioni librarie
Coordinamento redazione griglia informativa
anni ponte (infanzia-primaria e primariasecondaria)
Interventi specifici a seguito di eventuali
innovazioni normative (es. D.Lgvo 62/2017)


Coordinamento
collegio
di
settore
/
dipartimenti
per
documentazione
registro
(indicatori comportamento, piano di lavoro
annuale, relazione finale), documento di
valutazione
(giudizio
comportamento),
certificazione delle competenze, documentazione
esami (criteri di valutazione prove scritte e
colloquio orale, giudizio globale)

Conservazione
e
revisione
della
documentazione didattica (modulistica)
 Coordinamento del lavoro dei responsabili
delle adozioni librarie
Coordinamento redazione griglia informativa
anni ponte (primaria-secondaria)
Interventi specifici a seguito di eventuali
innovazioni normative (es. D.Lgvo 62/2017)

REFERENTE DSA

REFERENTE H e ICF

REFERENTE ALUNNI NON
ITALOFONI

 Consulenza nella lettura diagnosi e stesura
PDP

Eventuale
aggiornamento
protocollo
accoglienza alunni con bisogni educativi speciali
Coordinamento modello PPEI
Partecipazione ad incontri di formazione
specifica / Incontri CTI / CTS
Coordinamento incontri GLI e Gruppo H di
Istituto
Coordinamento progetti specifici
Coordinamento redazione schede per organico
Coordinamento rilevazioni statistiche
Coordinamento dati aggregati H per GLI
Aggiornamento
inventario
materiale
H
dell’istituto
Interventi specifici a seguito di eventuali
innovazioni normative


Eventuale
aggiornamento
protocollo
accoglienza alunni con bisogni educativi speciali
Coordinamento eventuale PDP
Partecipazione ad incontri di formazione
specifica
Coordinamento progetti specifici
Coordinamento eventuali rilevazioni statistiche
Coordinamento dati aggregati per GLI
Direttive consiglio di classe /equipe pedagogica
Interventi specifici a seguito di eventuali
innovazioni normative

REFERENTE BULLISMO

REFERENTE DOPOSCUOLA

RESPONSABILI ORARIO
SECONDARIA

Rilevazione iscritti
Controllo frequenza e andamento
Mediazione con i Consigli di Classi / Equipe
Interlocuzioni con Ente Locale

Stesura orario provvisorio e definitivo nel
rispetto -per quanto possibile- di un’equa
ripartizione delle discipline, tenuto presente
della fruibilità degli spazi laboratoriali da parte di
tutte le classi, della condivisione della palestra
con le classi 5^ della scuola primaria, del fatto
che diversi insegnanti lavorano su più scuole

GRUPPO QUALITÀ

ANIMATORE DIGITALE

TEAM PER L’ANIMAZIONE
DIGITALE

 Adempimenti documentari
 Valutazione bandi a seguito di procedure di
accreditamento scuola secondaria “Pellico” c/o
Regione Marche

Interventi
per
favorire
il
processo
di
digitalizzazione della scuola e per diffondere le
politiche
legate
all’innovazione
didattica
attraverso azioni di accompagnamento e di
sostegno sul territorio del “Piano Nazionale
Scuola Digitale”
Interventi di formazione / coordinamento corsi
destinati al personale.

Interventi per supportare il processo di
digitalizzazione
della
scuola
a
cura
dell’animatore digitale e per diffondere le
politiche
legate
all’innovazione
didattica
attraverso azioni di accompagnamento e di
sostegno sul territorio del “Piano Nazionale
Scuola Digitale”
Interventi di formazione / coordinamento corsi
destinati al personale.

RESPONSABILE LAB. INFORMATICA

RESPONSABILE LAB. MUSICA

RESPONSABILE LAB. ARTE e
ATELIER

Interventi di 1° soccorso digitale
Consulenza
per
eventuali
acquisti,
aggiornamenti software
Calendarizzazione accessi classi
Segnalazione eventuali danneggiamenti a
carico comunque anche dell’insegnante titolare
dell’ora.

Consulenza per eventuali acquisti
Segnalazione eventuali danneggiamenti (a
carico, comunque, anche dell’insegnante titolare
dell’ora)

Consulenza per eventuali acquisti
Segnalazione eventuali danneggiamenti (a
carico, comunque, anche dell’insegnante titolare
dell’ora)
 Calendarizzazione accessi classi

RESPONSABILE LAB. SCIENZE

RESPONSABILE PALESTRA

“Lettura” condivisa di comportamenti segnali
non ordinari
 Coordinamento incontri con esperti esterni
 Contatti con referenti istituzionali
 Partecipazione ad incontri formativi

Collaborazione
ad
eventuali
indagini
statistiche

Consulenza per eventuali acquisti
Calendarizzazione accessi classi
Segnalazione eventuali danneggiamenti, a
carico comunque anche dell’insegnante titolare
dell’ora.






Consulenza per eventuali acquisti
Segnalazione eventuali danneggiamenti

REFERENTE
CENTRO
SCOLASTICO

SPORTIVO

 Redazione progetto
Gestione certificati medici
Gestione gruppi attività motoria pomeridiana
Gestione incontri nelle fasi interistituto
(trasporto, autorizzazioni alunni …)

REFERENTE ACCESSI PSICOLOGICI
Contatti con esperto esterno
Comunicazioni / contatti alle famiglie
autorizzazioni
Assetti orari
Monitoraggio attività e verifica finale

e

ASPP
Adempimenti relativi all’attuazione del D.Lgvo
81/2008:
coordinare il servizio di prevenzione e
protezione, coordinare la formazione degli
alunni, coordinare le prove di evacuazione;
farsi carico dei controlli periodici relativamente
all’allarme di sicurezza, luci di emergenza,
presidi antincendio;
controllare il contenuto delle cassette di primo
soccorso ed intervenire con integrazione di
prodotti mancanti o scaduti;
intervenire nel caso di planimetrie / segnaletiche
mancanti;
coordinare lo sgombero di locali per uso
improprio degli stessi, coadiuvare il responsabile
di plesso nell’eliminazione dei carichi di materiali
infiammabili eccedenti;
controllare che le vie di fuga siano sgombere;
vigilare che i prodotti e gli attrezzi di pulizia non
siano alla portata dei minori;
segnalazione
di
eventuali
pericoli/rischi/imprevisti
(transito
auto
compreso);
conservazione
e
gestione
della
documentazione originale relativa alla sicurezza;
segnalazione in segreteria (Sig.ra Paola) dei
lavori di manutenzione ordinaria, da effettuare
nel corso dell’anno scolastico e in periodi precisi
(novembre: eventuali interventi manutentivi,
prima di Pasqua: interventi manutentivi ordinari
agli spazi esterni, giugno: verifica dello stato di

REFERENTE GIORNALINO
 Costituzione comitato di redazione
 Realizzazione digitale (e cartacea)
prodotto da editare sul sito della scuola

COORDINATORE CLASSE

REFERENTE PROGETTO BIBLIOTECA
del

(secondaria)

Partecipazione alle riunioni per coordinatori.
Partecipazione agli incontri per il PPEI e/o con
esperti esterni per alunni con BES.
Coordinamento del Consiglio di Classe.
Coordinamento dell’assemblea dei genitori ad
ottobre ed eventuali assemblee straordinarie.
Verbalizzazione di ogni riunione del Consiglio.
Formulazione delle situazioni di partenza, della
progettazione del Consiglio di classe, dei piani
di studio personalizzati e della verifica finale /
relazione triennale della classe da allegare agli
atti d’esame (in collaborazione con il CdC).
In
sede
di
valutazione
quadrimestrale
formulazione di eventuali note da trasmettere
alle famiglie.
In sede di C.C. formulazione del giudizio
orientativo e del voto di ammissione.
Predisposizione dell’allegato dei voti di profitto
e comportamento (situazione di partenza, 1°
quadrimestre,
2°quadrimestre,
voto
di
ammissione) sul registro dei verbali del CdC.
Controllo
dell’esattezza
di
tutta
la
documentazione al termine delle operazioni di
scrutinio intermedio e finale.
Raccolta della documentazione richiesta dalla
dirigenza
(es.
UDA
trasversali,
relazioni
particolari sul singolo alunno/classe, relazioni
finali, programmi esame per le classi terze,
certificati medici e talloncini assenze raccolti in
apposita busta non trasparente).
Controllo e organizzazione puntuale e accurata

Consulenza per eventuali acquisti
Segnalazione eventuali danneggiamenti
/smarrimenti
Calendarizzazione accessi classi
Gestione catalogo
Coordinamento progetto

REFERENTE CLASSE

(primaria)

Partecipazione agli incontri per il PPEI e/o con
esperti esterni per alunni con BES.
Coordinamento delle informazioni relative alla
classe nei Consigli di Interclasse.
Coordinamento dell’assemblea dei genitori ad
ottobre ed eventuali assemblee straordinarie
Formulazione delle situazioni di partenza,del
piano di lavoro annuale e relazione finale della
classe, dei piani di studio personalizzati.

In sede di valutazione quadrimestrale
formulazione di eventuali note da trasmettere
alle famiglie.
 Predisposizione dell’allegato dei voti di profitto
e comportamento (situazione di partenza, 1°
quadrimestre,2° quadrimestre) sul registro dei
verbali del CdI.

Controllo
dell’esattezza
di
tutta
la
documentazione al termine delle operazioni di
scrutinio intermedio e finale.
 Raccolta della documentazione richiesta dalla
dirigenza (es. UDA, relazioni particolari sul
singolo alunno/classe, relazioni finali, certificati
medici e talloncini assenze raccolti in apposita
busta non
trasparente).
Controllo e organizzazione puntuale e accurata
di tutta la documentazione inviata ai genitori
degli alunni per il tramite della dirigenza
(deleghe per uscite, ricevute bollettini, ricevute
avvisi … ad eccezione delle adesioni ad attività
pomeridiane
curate
dal
docente
titolare
dell’attività stessa) e si attiva in caso di

manutenzione per richieste all’EL, eventuali
operazioni di sgrosso/sgombero);
segnalazione in segreteria
(Sig.ra Paola),
tramite apposita modulistica, di eventuali guasti
e richieste di intervento;
controllo dell’esecuzione dei lavori richiesti all’EL
e consegna in segreteria del riepilogativo dei
lavori eseguiti.

di tutta la documentazione inviata ai genitori
degli alunni per il tramite della dirigenza
(deleghe per uscite, ricevute bollettini, ricevute
avvisi … ad eccezione delle adesioni ad attività
pomeridiane
curate
dal
docente
titolare
dell’attività stessa) e si attiva in caso di
ritardi/inadempienze. (Va da sé che deve
avvalersi della collaborazione 1. dell’insegnante
in servizio la prima ora, anche se non
coordinatore, per le giustificazioni
delle
assenze e gli adempimenti alle comunicazioni in
scadenza,
2.
dell’insegnante
responsabile
dell’ora per le annotazioni sul registro di classe
di tutte le comunicazioni diramate dalla
Dirigenza e la distribuzione delle stesse).
 Informativa al Dirigente circa l’andamento
didattico e disciplinare della classe e dei singoli
alunni.
Informativa con lettera scritta, protocollata,
per il tramite della segreteria, alla famiglia
dell’alunno su eventuali problemi di natura
didattica o disciplinare che costituiscono gravi
ostacoli all’ apprendimento.
Controllo periodico su registro elettronico del
numero delle assenze in ore fatte rilevare da
ogni singolo alunno, informando la dirigenza nel
caso di assenze frequenti.
In sede di scrutinio finale sistemazione della
documentazione da produrre al Presidente
d’esame.
Controllo
della
correttezza
della
documentazione prodotta in sede di esame
(certificazione
delle
competenze,
firme
commissari, verbale esame colloquio orale e
giudizio globale …).
Funzione di mediatore in particolare in sede di
valutazione intermedia e finale.
Colloquio con i genitori sulle schede di
valutazione a giugno.

ritardi/inadempienze. (Va da sé che deve
avvalersi della collaborazione 1. dell’insegnante
in servizio la prima ora, anche se non
coordinatore, per le giustificazioni
delle
assenze e gli adempimenti alle comunicazioni in
scadenza,
2.
dell’insegnante
responsabile
dell’ora per le annotazioni sul registro di classe
di tutte le comunicazioni diramate dalla
Dirigenza e la distribuzione delle stesse).
 Informativa al Dirigente circa l’andamento
didattico e disciplinare della classe e dei singoli
alunni.
Controllo periodico su registro elettronico del
numero delle assenze in ore fatte rilevare da
ogni singolo alunno, informando la dirigenza nel
caso di assenze frequenti.
Colloquio con i genitori sulle schede di
valutazione.

TUTOR DOCENTI NEO-ASSUNTI
Interventi per curare l’inserimento del docente
neo-assunto nella nuova realtà scolastica e
favorire la conoscenza della documentazione
essenziale dell’istituto (PTOF, Regolamento di
istituto, Contrattazione integrativa, Piano di
emergenza ed evacuazione …);
Misure di accompagnamento per favorire il
confronto metodologico-didattico
Adempimenti di legge

TUTOR STUDENTI UNIVERSITARI –
TFA
Interventi per curare l’inserimento
studente;
Adempimenti richiesti dalla convenzione

dello

TUTOR ASL
Interventi per curare l’inserimento dello
studente;
Adempimenti richiesti dal progetto formativo
redatto dall’IIS

4.1.3.2 ORGANIGRAMMA SICUREZZA

da aggiornare all'inizio di ogni anno scolastico

ORGANIGRAMMA SICUREZZA
D.Lgvo 81/2008
DATORE LAVORO
DSGA PREPOSTO

VICARIO PREPOSTO

RSPP
INFANZIA
Aspio Umbriano
PREPOSTO

INFANZIA
Ceci
PREPOSTO

INFANZIA
Chiesa
PREPOSTO

INFANZIA
Mengarelli
PREPOSTO

PRIMARIA
Sperandei
PREPOSTO

SEC. 1° Gr. (+ segr.)
Pellico
PREPOSTO

ASPP

ASPP

ASPP

ASPP

ASPP

ASPP

ANTINCENDIO

ANTINCENDIO

ANTINCENDIO

ANTINCENDIO

ANTINCENDIO

ANTINCENDIO

PRIMO
SOCCORSO

PRIMO
SOCCORSO

PRIMO
SOCCORSO

PRIMO
SOCCORSO

PRIMO SOCCORSO

formazione D.A.E.

PRIMO SOCCORSO

formazione D.A.E.

PREPOSTO LAB.
RLS

4.1.4 GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE
La scuola indirizza le risorse verso le priorità, catalizzando le energie intellettuali interne, i
contributi e le risorse del territorio verso il perseguimento degli obiettivi prioritari d'istituto:
inclusione e differenziazione, continuità e orientamento, potenziamento dei linguaggi verbali,
simbolici e digitali, cittadinanza e legalità.
Nello specifico gli ambiti di intervento intendono prevenire il disagio e ridurre l’insuccesso,
garantire percorsi orientativi, come momenti di promozione della consapevolezza delle proprie
attitudini / talenti, assicurare azioni in continuità come itinerari per prevenire distonie
all’interno di un progetto formativo unitario.
Non ultimo il potenziamento dei linguaggi verbali, simbolici e digitali veicola forme di
cittadinanza attiva e partecipata, mentre l’educazione alla legalità viene introdotta e vissuta
come corretta modalità comportamentale nel rispetto dell’altro da sé, dell’ambiente e delle
istituzioni, integrata dai concetti di cooperazione, come corretta gestione del bene comune, di
solidarietà, come presa in carico dell’altro, e di sicurezza costruita secondo un modello
basato sul coinvolgimento di attori informati e adeguatamente formati.

4.2.1 FORMAZIONE
Nel triennio a livello formativo si pianificano i seguenti interventi, destinati rispettivamente a
tutto il personale docente ed ATA -ambito a)- ed esclusivamente al personale docente -ambito
b), c), d)a)


sicurezza (Corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro D.Lgvo
81/2008 art. 37 – Accordo Stato Regioni del 21/12/2011: formazione obbligatoria di 12
h. per in personale neoimmesso e aggiornamento quinquennale di 6 h.)



ambienti digitali (attivazione di percorsi digitali e potenziamento dei percorsi avviati con
utilizzo di altre piattaforme e strumentazioni) (8-10 ore annue).

b)


ambito BES
adesione a proposte dedicate offerte dal territorio CTI / CTS, USR.

c)


ambito metodologico-didattico
momenti istituzionali di formazione / autoformazione / sperimentazione per gruppo
elettivo con operatività concreta, cui segue la condivisione e la conseguente formazione
interna a cascata.

d)


formazione neo-assunti

Percorsi formativi specifici (es. PdM, RAV, competenze …) a cura del MIUR, INDIRE, altre
agenzie formative sono destinati alle figure quadro/ di sistema.
Tutto il personale della scuola viene, inoltre, coinvolto nelle unità formative a cura della rete di
Ambito A001.

4.2.2 PIANO DIGITALE
Nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale si considerano prioritari
a) il potenziamento degli strumenti didattici e laboratori necessari a migliorare la
formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; l’adozione di
strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la
condivisione dei dati;
b) la formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale
per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze “operative”,
cognitive e sociali degli studenti;

c) la

formazione

del

personale

ATA

-

AA

per

l’innovazione

digitale

nell’amministrazione;
d) la formazione del personale ATA - CS per l’innovazione digitale.

5. LA VALUTAZIONE DELLA SCUOLA
La valutazione dell’istituto è lo strumento dinamico di analisi ciclica che dalla riflessione sullo
stato dell’arte procede ad interventi mirati con finalità migliorative, ovvero alla identificazione
di percorsi strategici che comunque possano portare al superamento di una situazione di stallo.
Nello specifico essa muove dall’esame preliminare dello stato della scuola, prendendo l’avvio
dal Rapporto di autovalutazione, per poi qualificarsi come strumento di elaborazione degli
obiettivi di miglioramento così come declinati nel Piano di Miglioramento ed esplicitati in forma
sintetica nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa: dalle priorità formative che derivano dalla
lettura attenta del contesto, all’impegno di superare vincoli, di implementare prassi che

trasformino il modello trasmissivo della scuola, di creare percorsi che riconnettano i saperi
della scuola ed i saperi della società della conoscenza e convivenza.
I progetti, il curricolo e la dimensione didattico-organizzativa sono stati ideati e pensati per
operare in questo senso.
Non ultimo la valutazione è lo strumento per riflettere sugli esiti del lavoro, sia nella forma
proposta dal MIUR che attraverso questionari interni, incontri periodici, un modo per ripensare
scelte e percorrere strade nuove, nella consapevolezza che nessuna conquista è definitiva,
nessuna situazione è immodificabile, nessun sapere è certo.

6. I SERVIZI AGGIUNTIVI

Registro elettronico.
Richiesta di certificati on line.
Post scuola (scuola primaria)

NOTA
Si precisa che il PTOF all’inizio di ogni anno scolastico può essere soggetto ad eventuali revisioni e integrazioni.
Nelle integrazioni annuali rientra la formazione specifica destinata alle figure di sistema / quadro ed organizzata dal
MIUR / INDIRE …
Anche i viaggi di istruzione e le visite guidate sono oggetto di programmazione annuale da parte del Collegio dei
docenti.

ALLEGATO 1
ATTO DI INDIRIZZO DEL DS PER LA REDAZIONE DEL PTOF
Prot. n. 3737/C24

Camerano 14 ottobre 2015
AL COLLEGIO DEI DOCENTI
e p.c.
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO
AI GENITORI
AGLI ALUNNI
AL PERSONALE ATA
ATTI
ALBO

OGGETTO:
ATTO
D’INDIRIZZO
DEL
DIRIGENTE
SCOLASTICO
PER
LA
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1,
COMMA 14, LEGGE N.107/2015.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

-

-

-

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti”;
PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:
1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico
precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi:
Piano);
2) il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le
attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente
scolastico;
3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto;
4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti
d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;
5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel
portale unico dei dati della scuola;
TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse
realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli
organismi e dalle associazioni dei genitori e (solo per le scuole secondarie di secondo
grado) degli studenti;
EMANA

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge
13.7.2015, n. 107, il seguente
Atto d’Indirizzo
per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione

1) Devono costituire parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa
(PTOF) 2016/2018 le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di
autovalutazione (RAV) e il conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6,
comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80, così come
sintetizzato:
AMBITO PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati scolastici
PRIORITÀ: Potenziare interventi relativi alla promozione dell’eccellenza
TRAGURDO: Incrementare il numero degli alunni che raggiungono l’eccellenza
Risultati nelle prove standardizzate nazionali
PRIORITÀ: Potenziare momenti di confronto/condivisione tra insegnanti per
attenuare la discontinuità dovuta all’alternarsi annuale di docenti
TRAGURDO: Ridurre la varianza tra alcune classi
AMBITO PROCESSI
Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione
Descrizione dell’obiettivo di processo:
1) potenziare a livello di programmazione momenti di confronto per una maggiore
condivisione di buone pratiche e scambio di strategie operative;
2) potenziare le prove strutturate comuni funzionali a monitorare gli esiti e a
riflettere sulla propria prassi;
3) potenziare prove di valutazione autentiche.
Area di processo: Ambiente di apprendimento
Descrizione dell’obiettivo di processo:
1) potenziare i momenti in cui gli alunni possano lavorare in gruppi o tra pari;
2) potenziare i momenti in cui gli alunni possano concorrere alla co-costruzione
delle conoscenze, sperimentandosi in "richieste autentiche".
2) Si ritengono essenziali l’innalzamento dei livelli delle competenze degli alunni, così
come definiti nel curricolo di istituto, il contrasto delle disuguaglianze socioculturali e territoriali, il successo formativo, nel rispetto del profilo educativo,
culturale e professionale dei diversi segmenti di istruzione.
3) Si identificano i seguenti assi fondamentali: inclusione e differenziazione;
continuità e orientamento; potenziamento dei linguaggi verbali, simbolici e digitali;
cittadinanza e legalità.
4) In ogni intervento formativo e nella quotidianità d’aula gli alunni vanno sempre
visti e pensati nella loro individualità e umanità.
5) Vanno tenute in debito conto le proposte ed i pareri formulati dall’Ente Locale e
dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali operanti nel territorio, declinabili
in azioni di educazione alla cittadinanza e legalità, intese come
sollecitazione di comportamenti responsabili anche attraverso la
conoscenza e rivalutazione del territorio di appartenenza,
nonché le
proposte ed i pareri formulati dalle rappresentanze dei genitori sintetizzabili in
interventi di arricchimento dell’offerta formativa (musica per la scuola
primaria e inglese).

6) Il PTOF deve fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge:

 commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole)
 commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno
dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi priori
tari):
nello specifico occorre tener conto delle seguenti priorità da raggiungere con
l’organico potenziato:
PRIMARIA
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della
metodologia Content language integrated learning;
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo,
anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore 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;
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte,
nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche
mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.

SECONDARIA DI 1° GRADO
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo,
anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore 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;
-A059h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e
ai legami con il mondo del lavoro; -A033-

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.
– A043-

Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali è necessario tenere
presente che: la sperimentazione sull’uso delle tecnologie dell’informazione
e comunicazione nei processi di insegnamento/apprendimento introdotta
in alcune discipline va potenziata, con conseguente necessità di
incremento della dotazione attualmente in uso.
Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il
triennio di riferimento è definito sulla base dei dati così come risultano dall’organico
dell’anno in corso al momento dell’approvazione del PTOF, distinti per classi di
concorso, ed ulteriormente per posti comuni e posti di sostegno. Eventuali

variazioni successive saranno apportate in sede di aggiornamento annuale del
PTOF.
Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno
viene definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel PTOF, entro un
ipotetico limite massimo di 06 unità, salvo diverse indicazioni da parte del MIUR.
Nell’ambito delle scelte di organizzazione didattica vanno previste la figura del
coordinatore di classe e del referente della didattica per ogni segmento scolastico;
va, inoltre, prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari coordinati da un
coordinatore di dipartimento, nonché, ove ritenuto funzionale alle priorità di istituto
(competenze di cittadinanza), dipartimenti trasversali coordinati dal referente della
sperimentazione sulla certificazione delle competenze.
Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il
fabbisogno è così definito, sulla base dei dati relativi all’organico di fatto ATA
dell’anno in corso al momento dell’approvazione del PTOF:
AA: 04 unità + DSGA
CS: 16 unità

 commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la
conoscenza delle tecniche di primo soccorso, programmazione delle attività
formative
rivolte
al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e
definizione delle risorse occorrenti):
Sono da prevedere iniziative di formazione rivolte agli studenti dell’ultimo
anno della scuola secondaria di 1° grado per promuovere la conoscenza
delle tecniche di primo soccorso in collaborazione e con il contributo delle
realtà del territorio: Comune di Camerano e Croce Gialla /AVIS;
iniziative di formazione rivolte ad un gruppo di personale docente,
amministrativo, tecnico e ausiliario per aggiornare le conoscenze acquisite
nell’utilizzo delle strumentazioni DAE in collaborazione e con il contributo
delle realtà del territorio: Comune di Camerano e Croce Gialla / AVIS;

 commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di
genere)

 commi 20 (Insegnamento Lingua Inglese nella scuola Primaria): risulta
prioritario l’intervento specialistico con personale qualificato nelle attività
curricolari.

 commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale):
Si considerano prioritari:
a) il potenziamento degli strumenti didattici e laboratori necessari a migliorare
la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; l’adozione di
strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza
e la condivisione dei dati; la formazione dei docenti per l’innovazione didattica e
sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione
delle competenze “operative”, cognitive e sociali degli studenti;
b)
la
formazione
del
personale
ATA
per
l’innovazione
digitale
nell’amministrazione.

 commi 124 (formazione in servizio docenti)
Si considerano prioritari e imprescindibili i seguenti ambiti:
per tutto il personale
ambito digitale (implementazione/potenziamento competenze digitali);
ambito sicurezza;
per il personale docente
ambito metodologico-didattico: lavoro per competenze, prove autentiche,
compiti di realtà (potenziamento di buone prassi).
Si ipotizza che la formazione in servizio / sperimentazione del personale docente
preveda momenti collegiali e momenti per gruppo elettivo con operatività concreta
e attività di ricerca-azione, cui segue la condivisione e la conseguente formazione
interna a cascata.

7) Vanno seguiti i criteri generali per la programmazione educativa, per la
programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche,
extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni scolastici in quanto funzionali e
coerenti con le indicazioni di cui ai precedenti punti “1” e “2”.
I progetti e le attività, come prassi ormai consolidata, devono raccordarsi con il
curricolo verticale di istituto relativo alle discipline e alle competenze di
cittadinanza.
8) I progetti e le attività realizzabili anche con l’impiego dei docenti dell’organico del
potenziamento devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e
definendo l’area disciplinare coinvolta. E’ necessario tener conto del fatto che
l’organico di potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi
e quindi va evitato che l’intera quota disponibile sia assorbita sui progetti.

9) Per tutti i progetti e le attività previsti nel PTOF, devono essere indicati gli obiettivi
cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, i risultati attesi anche in termini di
competenze, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati, quindi espressi in
grandezze misurabili, ovvero fondati su descrittori non ambigui di presenza /
assenza di fenomeni, qualità o comportamenti.

10) Il PTOF deve essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata,
eventualmente affiancata dalle altre FFSS entro il 21 dicembre 2015.
F.to Il Dirigente Scolastico
Barbara Bottaluscio

ALLEGATO 2

Istituto Comprensivo Statale
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
“CAMERANO”

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE
(Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle
pratiche di intervento, ecc.)

COMPOSIZIONE
Dirigente scolastico
FS ambito presidiato - Referente disabilità - Referente DSA – Referente alunni non italofoni
1 docente per ogni segmento in cui sono presenti alunni con BES
1 docente di sostegno per ogni segmento scolastico
1 collaboratore scolastico per ogni segmento scolastico
1 rappresentante dei genitori per ogni segmento scolastico (di norma)
Referente servizi sociali EL
Esperti istituzionali esterni

FUNZIONI
1. -Rilevazione BES;
2. -Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di
apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell’amministrazione (es. anni
ponte, L2 come lingua per comunicare e studiare, meta cognizione come percorso intermedio tra il dispensare e
compensare … );
3. -Focus / confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
4. -Rilevazione, monitoraggio, valutazione del livello di inclusività della scuola;
5. -Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dal GLHO e dai gruppi di lavoro DSA, alunni non italofoni
anche in termini di arricchimento di attrezzature, sussidi/software specifici;
6. -Elaborazione di una proposta di piano annuale per l’inclusività da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro
il mese di giugno);
7. -Proposte di formazione del personale;
8. -Bilancio formazione specifica delle risorse umane interne;
9. -Interfaccia della rete con i CTI, CTS e servizi sociali e sanitari territoriali per l’implementazione di azioni di sistema

(formazione, tutoraggio, prevenzione …)

RIUNIONI
Almeno tre volte all’anno per la progettazione, monitoraggio verifica degli interventi operativi e progettualità
specifiche.
Le riunioni sono convocate con o.d.g. specifico, presiedute dal DS e documentate in apposito registro dei verbali.

FIGURE DI SUPPORTO AL GRUPPO DI LAVORO PER L’INTEGRAZIONE
Referenti istituto DSA. Referenti istituto alunni non italofoni. Dipartimento H.

OPERATIVITA’:
studio/supporto operativo, confronto sui PPEI, PDP, protocolli inclusione in caso di innovazioni normative,
arricchimento dotazioni / sussidi specifici;
documentazione delle sperimentazioni / innovazioni / percorsi formativi intrapresi negli ambiti presidiati, promozione
consulenze;
integrazione nel gruppo dei nuovi insegnanti per favorire la condivisione dei percorsi e delle scelte di fondo
dell’istituto.

Percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti e del personale ATA
Adesione a percorsi formativi dedicati proposti dall’USR Marche, CTS, CTI, Ambito A001 ...
Autoformazione come condivisione di buone pratiche e studi di caso.
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
Redazione del PDP / PPEI,
classe/interclasse/intersezione.

verifica

intermedia

e

monitoraggio

finale

in

sede

di

consigli

di

Verifica finale interna del PPEI nei casi di disabilità severa, per gli alunni interessati al passaggio ad un ordine di
scuola superiore, per i casi con situazioni famigliari delicate (come separazioni, disagio socio-economico-culturale … )
o per aggiornamenti in itinere di diagnosi e/o modifiche di modalità operative stabilite nel PPEI.
Momenti di confronto valutativo intermedio coordinati dalla FS ambito presidiato, ovvero con esperti istituzionali o
consulente psicologico dell’istituto.
Valutazione che tenga conto del percorso personalizzato/individualizzato intrapreso.
Affiancamento iniziale interno tra docenti H nelle situazioni di disabilità severa o complessa.
Organizzazione dei diversi tipi di supporto presenti all’interno della scuola
DISABILITA’
Organizzazione secondo i seguenti criteri:




competenza / esperienza del docente in relazione alla disabilità specifica
eventuali risorse esterne (presenza di educatori comunali …)
variabili esogene (casi assegnati allo stesso docente …)

DSA
Organizzazione secondo i seguenti criteri:


competenza specifica acquisita attraverso percorsi formativi dedicati

ALUNNI NON ITALOFONI
Organizzazione secondo i seguenti criteri:


specifiche professionalità / competenze in L2 per alunni stranieri

ALTRO
Organizzazione secondo i seguenti criteri:


utilizzo delle unità di organico potenziato per favorire il successo formativo degli alunni BES a livello di scuola
primaria e secondaria di 1° grado

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano
l’organizzazione delle attività educative
Coinvolgimento negli organi preposti.

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi
Individualizzazioni e personalizzazioni del curricolo esplicito.
Investimento nel curricolo implicito attraverso attività di tutoring tra pari, mutuo aiuto e lavori di piccolo gruppo.
Valorizzazione delle risorse esistenti
SCUOLA INFANZIA
Utilizzo delle compresenze (da organico)
Progetti specifici in relazione alla disabilità ipotizzati dall’Istituto o realizzati con apporto esterno

SCUOLA PRIMARIA
Utilizzo delle compresenze (da organico)
Utilizzo unità di organico potenziato
Progetti specifici in relazione alla disabilità ipotizzati dall’Istituto o realizzati con apporto esterno

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Utilizzo di unità di organico potenziato
Progetti specifici in relazione alla disabilità ipotizzati dall’Istituto o realizzati con apporto esterno
Interventi per piccolo gruppo, anche a classi aperte, realizzabili attraverso uno studio orario funzionale.
Incarichi / compiti di coordinamento assegnati sulla base delle competenze e professionalità specifiche.

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione
Eventuali risorse aggiuntive per L2 da parte dell’ente locale
Eventuali risorse aggiuntive per DSA, H da parte dell’Ufficio Scolastico Territoriale
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità
tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo
Attuazione dei protocolli specifici
Incontri dedicati
Operatività anni ponte

ALLEGATO 3.1

Istituto Comprensivo Statale
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
“CAMERANO”

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI
CON DIVERSA ABILITÀ
INTRODUZIONE
Il presente "Protocollo dì Accoglienza" è un documento che nasce da una più
dettagliata esigenza d'informazione relativamente all’inclusione degli alunni con
disabilità all'interno dell'Istituzione scolastica.
Viene elaborato da alcuni membri del Gruppo di Lavoro Inclusione, deliberato dal
Collegio Docenti e annesso al PTOF.
Contiene criteri, principi e indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un
ottimale inserimento degli alunni disabili, definisce compiti e ruoli delle figure
operanti all'interno dell'istituzione scolastica, traccia le diverse possibili fasi
dell'accoglienza e delle attività di facilitazione per l'apprendimento.
Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisto
periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate e della normativa vigente.
L'adozione del Protocollo di Accoglienza consente di attuare in modo operativo le
indicazioni normative contenute nella Legge Quadro n° 104/92 e successivi decreti
applicativi.
Il Protocollo di Accoglienza rivolto agli alunni disabili si propone di:
□ definire pratiche condivise tra tutto il personale all'interno della scuola,
□ facilitare l'ingresso a scuola e sostenerli nella fase di inserimento nel nuovo
ambiente,
□ favorire un clima positivo e sereno
□ promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra
scuola ed Enti territoriali coinvolti e famiglia (Comune,Zona, Provincia,
cooperative sociali, enti di formazione).
Il Protocollo di Accoglienza delinea prassi condivise di carattere:
□ amministrativo e burocratico (documentazione necessaria)
□ comunicativo e relazionale (prima conoscenza)
□ educativo - didattico ( assegnazione alla classe/sezione, accoglienza,
coinvolgimento del Consiglio di Classe)
□ sociale (eventuali rapporti e collaborazione della scuola con il territorio per
la costruzione del " progetto di vita").

PERSONE DI RIFERIMENTO PREPOSTE ALL'ORGANIZZAZIONE: RUOLI - COMPITI
Dirigente Scolastico
 Procede alla formazione delle classi e all'assegnazione dei docenti di sostegno, sentito il
GLH operativo
 Mantiene e favorisce i rapporti con le amministrazioni locali (Comune, Provincia, ecc.)
 raccorda le diverse realtà (enti territoriali, enti di formazione, cooperative sociali,
scuole, ASUR, famiglie)
 propone percorsi formativi per favorire l’inclusione
 fa parte del Comitato d'indirizzo del CTI di competenza territoriale
 Comunica al GIT (Gruppo inclusione territoriale) le proposte di quantificazione delle
risorse di sostegno didattico
 Nomina i partecipanti e presiede il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione d’Istituto (GLI)
Docente Funzione Strumentale o Referente Diversa abilità
 attua un raccordo fra gli ordini di scuola per la continuità
 si accorda con l'UMEE per la compilazione dei PEI
 raccorda le diverse realtà (enti territoriali, enti di formazione, cooperative sociali,
scuole, Zone ASUR, famiglie, associazioni)
 promuove l'attivazione di laboratori specifici e dei progetti di inclusione attuando poi il
relativo monitoraggio
 coordina la formazione dei docenti di sostegno e curriculari sui temi dell' inclusione
 controlla la correttezza della documentazione e la relativa procedura (soprattutto quella
in entrata e in uscita)
 propone e verbalizza incontri del GLH d'Istituto e dei gruppi di studio e di lavoro
 fa parte dei gruppi operativi del CTI di competenza territoriale
Docente speciale
 partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla valutazione cura gli aspetti
metodologici e didattici
 svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didattici
 tiene rapporti con la famiglia, esperti ASUR, operatori comunali
 verbalizza incontri, riunioni; compila il proprio registro e le documentazioni previste
dall'accordo di programma
 fa parte delle Commissioni Handicap o dei Gruppi di studio e di lavoro, coopera per un
miglioramento costante del servizio
Docente curricolare
 accoglie l'alunno nel gruppo classe favorendone l’inclusione
 partecipa alla programmazione e alla valutazione individualizzata
 collabora alla formulazione del PEI
Personale socio educativo assistenziale
 Collabora alla formulazione del PEI
 collabora con gli insegnanti per la partecipazione dell'alunno a tutte le attività
scolastiche e formative
 si attiva per il potenziamento dell'autonomia, della comunicazione e della relazione
dell'alunno
Collaboratori scolastici
 se necessario aiuta l'alunno con disabilità nei servizi, negli spostamenti interni, in
mensa,
 collabora per il potenziamento dell'autonomia, della comunicazione e della relazione
dell'alunno

PRIME
TAPPE
D’INSERIMENTO
SCOLASTICO:
DELL’INFANZIA ALLA SECONDARIA DI 2° GRADO
FASI

Iscrizione

TEMPI

Entro fine gennaio

DALLA

SCUOLA

ATTIVITA’ PER L’ALUNNO CON
DIVERSA ABILITA’

Nell’ambito dei percorsi di continuità tra
scuola dell’infanzia , scuola primaria e
secondaria di I e II grado è previsto un
progetto continuità.
L’alunno con la famiglia può visitare la
scuola ed avere un primo contatto
conoscitivo.
La famiglia procede con l’iscrizione
dell’alunno presso la segreteria dell’ I.C.
nei termini prestabiliti.
La famiglia, entro breve tempo, fa
pervenire la certificazione attestante la
diagnosi clinica e tutta la documentazione
necessaria
a
favorire
l’inclusione
e
l’assistenza scolastica.

Pre-accoglienza

Entro maggio

Vengono organizzate attività ed incontri di
continuità interni ed esterni, funzionali alla
reciproca conoscenza e inserimento futuro.

Condivisione

Settembre

Presentazione dell’alunno diversamente
abile all’equipe pedagogica e didattica di
riferimento ed eventuale incontro con gli
operatori ASUR nel caso di alunni
particolarmente gravi.

Accoglienza

Nel corso dell’anno

Durante la prima settimana di scuola
vengono proposte alle classi coinvolte
attività
finalizzate
ad
un
positivo
inserimento nella nuova realtà.
Successivamente vengono contattati gli
operatori ASUR, e viene co-costruito un
primo
percorso
didattico,
mentre
proseguono le fasi del progetto di
accoglienza predisposto.

PROGETTO DI ACCOGLIENZA: COME FACILITARE IL PASSAGGIO DEGLI
ALUNNI DA UN ORDINE DI SCUOLA ALL’ALTRO
FASI DEL PROGETTO
FASI

SCAMBIO INFORMAZIONI
SULL’ALUNNO

CONOSCENZA DELL’AMBIENTE
SCOLASTICO

PERSONE COINVOLTE

TEMPI
PREVISTI

Gruppo di lavoro handicap (scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria)

Marzo Aprile - Maggio

Docenti di sostegno
(scuola
dell’infanzia,
secondaria)

Novembre - Dicembre
Aprile - Maggio

e curricolari
primaria
e

CONSAPEVOLEZZA E
CONDIVISIONE

Insegnanti dell’equipe pedagogica e
didattica, operatori, genitori,
collaboratori scolastici,
neuropsichiatra/psicologo

Settembre
Novembre

COSTRUZIONE RAPPORTI

Docente di sostegno, insegnanti
curricolari, operatore socio-educativoassistenziale, collaboratori scolastici

Settembre Ottobre

Docenti di sostegno e curricolari
della classe

Anno scolastico

INTERPERSONALI

PARTECIPAZIONE ED
INCLUSIONE

-

ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE
Si fa riferimento a :
1. Profilo di funzionamento a decorrere dal 1 gennaio 2019 (ex Diagnosi funzionale / Profilo
dinamico funzionale)
2. Piano-Patto educativo individualizzato
PROGRAMMAZIONE
Può essere:
1.
2.
3.

di classe (individuata nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa);
per obiettivi minimi (sono obiettivi minimi delle singole programmazioni, quindi si
tratta di una programmazione semplificata e/o ridotta); è rivolta ad alunni con
disabilità fisica e/o sensoriale (valutazione O.M. 395/91 art. 13);
differenziata (prevede interventi educativi e didattici adeguati alle capacità e
potenzialità riscontrate); è rivolta ad alunni con disabilità psichica e in rari casi ad
alunni con disabilità fisica e sensoriale (valutazione differenziata – promozione senza
voti O.M. 395/91 art. 13).

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO





esperienza del docente in relazione alla disabilità specifica
continuità didattica
eventuali risorse esterne (presenza di educatori comunali …)
variabili esogene (casi assegnati allo stesso docente …)

CRITERI PER ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE ALL’ALUNNO DIVERSAMENTE
ABILE




esperienza docenti in relazione alla disabilità specifica
stile insegnamento prevalente e atmosfere di classe
disponibilità a progetti sperimentali

INDICATORI DI QUALITÀ
Indicatori strutturali
(pre-condizioni organizzative del servizio scolastico e dei servizi territoriali)
1. classi di norma con 20 alunni
2. insegnante specializzato
3. classe/sezione con insegnanti aggiornati sulla tipologia specifica di
disabilità
4. collaboratori scolastici per l’assistenza materiale ai diversamente abili
con un discreto periodo di esperienza e corsi di formazione ove necessari
(note ministeriali – Dir. Gen. Organizzazione dei servizi nel territorio del
17/09/01 e 30/11/01)
5. gruppo di lavoro di istituto

6. rapporti formalizzati tra scuola e servizi socio-sanitari (accordi di
programma, convenzioni)
7. risorse finanziarie per acquisto, godimento in uso, leasing di sussidi
didattici (DPR 44/01) e tecnologie supportive (strumenti informatici L.
4/2004)
8. rapporti scuola famiglia
Indicatori di processo
(realizzazione dell’inclusione)

1. Profilo di funzionamento (ex diagnosi funzionale) che evidenzia punti di
forza e di debolezza alla base della redazione del PPEI, prodotto di
collaborazioni congiunte.

Indicatori di risultato
(effetti che il processo di integrazione inclusione produce sugli alunni con h)

1. crescita negli apprendimenti (compresa la partecipazione a progetti e
attività integrative curricolari ed extracurricolari)
2. crescita nelle capacità di comunicazione
3. crescita nella socializzazione
4. crescita nella realizzazione delle relazioni interpersonali (frequenza
interazioni spontanee non sollecitate con i docenti e il gruppo classe,
grado di accettazione da parte del gruppo classe)
5. numero delle assenze
6. tempi e modalità del grado di inserimento nel proseguimento degli studi
7. autovalutazione degli insegnanti e valutazione inserimento in sede di CD.

DOCUMENTAZIONE

DOCUMENTO

CHI LO REDIGE

QUANDO

INDIVIDUAZIONE DI HANDICAP AI FINI DELL’ INCLUSIONE SCOLASTICA
DOMANDA ACCERTAMENTO
DIVERSA ABILITA’

INPS
(medico legale, pediatra o
neuropsichiatra infantile,
assistente specialistico o
operatore sociale. Art.4
comma 1-bis L. 104/92)

DIAGNOSI FUNZIONALE in vigore fino al 1° gennaio 2019
(Regione Marche DGR 164 del 05/03/2007)

Descrive i livelli di funzionalità
presenti e la previsione di
possibile evoluzione dell’alunno
certificato

Operatori
specialisti
opportuna
dell’ASUR)

ASUR
(o
privati
con
vidimazione

Viene redatta all’atto della prima
segnalazione.
Deve essere aggiornata ad ogni
passaggio da un ordine di scuola
all’altro

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE in vigore fino al 1° gennaio 2019
Indica le caratteristiche fisiche,
psichiche e sociali dell’alunno,
le possibilità di recupero, le
capacità
possedute,
da
sollecitare e progressivamente
rafforzare.
Evidenzia le aree di potenziale
sviluppo
sotto
il
profilo
riabilitativo, educativo-didattico
e socio-affettivo (in base alle
linee guida degli accordi di
programma)

Operatori
socio-sanitari,
docenti curricolari, docente
di
sostegno,
genitori
dell’alunno (art. 12, commi
5° e 6° della L. 104/92)
comma 5 è sostituito da 5-bis
decreto 66/2017 commi 6,7,8
soppressi

Viene aggiornato
-al
termine
della
Scuola
d’Infanzia, Primaria, Secondaria
di primo grado e durante la
Scuola
Secondaria
secondo
grado;
-“in via orientativa alla fine della
seconda elementare, della quarta
elementare
alla
fine
della
seconda media”.
D.P.R. 24 febbraio 1994

PROFILO DI FUNZIONAMENTO (DLgs 66/2017)

Con decorrenza 1° gennaio
2019 sostuisce la diagnosi
funzionale e il profilo dinamicofunzionale

Documento
propedeutico
e
necessario alla predisposizione
del Progetto individuale e del
PEI.

Unità
di
valutazione
multidisciplinare
(medico
specialista,
neuropsichiatra
infantile,
terapista
riabilitazione,
assistente sociale, genitori
dell’alunno,
docente
di
sostegno) - art.5, comma
3, DLgs 66/2017

Redatto
successivamente
all’accertamento della condizione
di disabilità secondo i criteri del
modello
bio-psico-sociale
dell’ICF.

Aggiornato al passaggio di ogni
grado di istruzione, a partire
dalla scuola dell’infanzia, e in
presenza
di
nuove
e

sopravvenute
condizioni
funzionamento della persona.

Definisce
le
competenze
professionali e la tipologia delle
misure di sostegno e delle
risorse strutturali necessarie
per l’inclusione scolastica.

di

PIANO PATTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO
E’ il documento nel quale
vengono descritti gli esiti attesi,
il
percorso
didattico,
gli
strumenti
e
le
strategie
adottate,
dopo
attenta
valutazione dei punti di forza,
delle
abilità
possedute
adeguatamente e/o attraverso
la mediazione contesto.
Si articola in interventi integrati
per le azioni scuola-territorio e
per gli aspetti clinici-terapeutici

Operatori
UMEE
(NPI,
psicologo,
terapista
riabilitazione,
assistente
sociale, logopedista, altro
specialista), gli insegnanti
di classe (curricolari e di
sostegno), gli operatori
degli Enti Locali e di
eventuali
associazioni
locali, i genitori dell’alunno.

Viene redatto entro i primi tre
mesi di ogni anno scolastico.
Viene aggiornato in presenza di
nuove e sopravvenute condizioni
di funzionamento della persona.
Nel passaggio
istruzione.

tra

i

gradi

di

Soggetto a verifiche periodiche
durante l’anno scolastico.

Considera la certificazione di
diversa abilità e il Profilo di
funzionamento.
Individua strumenti, strategie e
modalità per realizzare un
ambiente
di
apprendimento
nelle dimensioni della relazione,
della
socializzazione,
della
comunicazione, dell’interazione,
dell’orientamento
e
delle
autonomie.
Esplicita le modalità didattiche
e di valutazione. Indica le
modalità di coordinamento degli
interventi previsti e la loro
interazione con il Progetto
individuale.
L’assunzione
concreta
di
responsabilità da parte delle
diverse componenti firmatarie
si traduce concretamente in un
piano-patto di corresponsabilità
professionale
e
piano-patto
della famiglia.

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PERSONALIZZATA
Parte
integrante
del
PPEI,
descrive gli interventi didattici
integrati in termini di risultati

Insegnanti della classe

Viene redatta entro i primi tre
mesi di ogni anno scolastico

attesi e competenze
VERIFICA IN ITINERE
Riscontro
delle
programmate nel
eventuali modifiche

attività
PPEI con

Insegnanti di sostegno e
curricolari

In itinere

RIFERIMENTI NORMATIVI ESSENZIALI
L 517/1977

Integrazione a favore di alunni portatori di handicap

CM 258/1983

Indicazioni di linee di intesa tra scuola, EELL, USL in materia di
integrazione

CM 250/1985

Azioni di sostegno a favore degli alunni con h.

Sentenza Corte Costituzionale 3
giugno 1987, n.215
CM 1/1988

Continuità educativa nel processo di integrazione
(modalità operative di raccordo)

CM 262/88 Prot. n. 16676/693/GL

Oggetto: Attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 215
del 3 giugno 1987 - Iscrizione e frequenza della scuola secondaria di
II grado degli alunni portatori di handicap

L142/1990 Abrogata

Accordi di programma stipulati nell’ambito delle rispettive
competenze tra enti locali, organi scolastici, unità sanitarie locali
nell’ambito delle rispettive competenze (art.27)

art. 34 DLgs 18 AGOSTO 2000, in
ordinamento delle autonomie locali
L.04/1992

Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone con h.

DM 122/94

Costituzione GLH d’istituto (CM 258/83; D.M. n.122/94 ex l art.15
c.2 legge104/92)

DPR 24 febbraio 1994

Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle USL in
materia di alunni con h.

DLgs 16 aprile 1994, n.297

Art.127

accertamento della condizione di h. (art.2)
complilazione della diagnosi funzionale (art.3)
PDF (art.4)
PEI (art.5)
docenti di sostegno

Art.313 soggetti aventi diritto
Art.314 diritto all’educazione ed istruzione
Art.315 integrazione scolastica (+DLgs 18 agosto 2000)
Art.316 modalità di attuazione dell’integrazione scolastica
Art. 318 c. 2
Prove d’esame corrispondenti agli insegnamenti
impartiti e idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle
sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. c. 4 Uso degli
ausili necessari
DLgs 626/1994 e D.Lgs 81/2008

Sicurezza e diversa abilità

L 59/1997

Personalizzazione
e
individualizzazione
(art.21,comma
8:
L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della
flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del
servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e
delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al
coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica
liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di
unità oraria della lezione)

L 449/1997

Possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti
di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni in presenza di
handicap particolarmente gravi

DLgs 112/98

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59
Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la
formazione delle classi e la determinazione degli organici

DM 331/1998

Art.41 e 44: le ore di sostegno sono assegnate sulla base del piano
educativo personalizzato redatto da tutto il consiglio di classe. Non ci
sono più dei minimi o massimi d’orario. Tutto viene deciso dal CD o
dal Gruppo di Lavoro di Istituto che vagliano la situazione globale
della scuola e sulla base dei PEI decidono quante ore assegnare a
ogni alunno
L 17/1999

Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992 n. 104
per l’assistenza l’integrazione sociale e i diritti delle persone con
diversa abilità.

DM 141/1999

Formazione delle classi con alunni disabili

TU sull’istruzione n. 297/99

Obbligo scolastico (art. 314)

DM 323/99

Iter scolastico sec. superiore (art. 2)

DPR 275/1999

Regolamento autonomia scolastica (art. 3-4)
Progettazione di percorsi organizzativi flessibili

CCNL 1999

Collaboratori scolastici: assistenza alla persona
-Mansioni ordinarie: art. 50, com. 1 tab. A, profili professionali area
A2: Profilo Collaboratore scolastico “…ausilio materiale degli alunni
portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture
scolastiche e nell’uscita da esse. In relazione alle esigenze
emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all’integrazione
di alunni portatori d’handicap e alla prevenzione della dispersione
scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e
aggiornamento”.
-Mansioni aggiuntive, con diritto a premio incentivante, art. 50,
com. 1 “…assistenza agli alunni portatori d’handicap all’interno della
struttura scolastica, nell’uso dei servizi igienici e nella cura
dell’igiene personale”.
Per tutte le mansioni ordinarie e aggiuntive i collaboratori scolastici
debbono frequentare un corso di aggiornamento.

L 69/2000

Incremento del fondo

L 328/2000

Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali

L
448/01,
FINANZIARIA

art.

22,

c.1,2,3

Nota ministeriale prot. N. 339 del 30
novembre 2001

Le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono definite, nell'ambito di
ciascuna regione, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico
regionale, su proposta formulata dai dirigenti delle istituzioni
scolastiche interessate, sentiti i competenti organi collegiali delle
medesime istituzioni, nel limite dell'organico regionale assegnato con
il decreto di cui al comma 2 assicurando una distribuzione degli
insegnati di sostegno all'handicap correlata all'effettiva presenza di
alunni iscritti portatori di handicap nelle singole istituzioni scolastiche.
Assistenza di base

2001

International Classification of Functioning, Disability and Health

L 289/2002

Attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti
alunno in presenza di disabilità gravi è autorizzata dal dirigente
preposto all’ufficio scolastico regionale

L 53/2003

Collaborazione scuola famiglia

L 4/2004

Accesso dei disabili agli strumenti informatici

Nota ministeriale prot. N. 4798 del 25
luglio 2005

Concreta e piena attuazione attività di sostegno

DPCM 185/2006

Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’
alunno come soggetto in situazione di h.

L 296/2006

Art. 1, c. 605 lett. b)
Modalità di individuazione dei soggetti h e dei criteri per la
costituzione dei posti in deroga.

CM 28/2007

Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole
statali e paritarie per l’a.s.2006/07

CM n. 51 del 12 giugno 2007

Adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto.

20.03.2008

Intesa Conferenza Stato regioni per l’integrazione scolastica

L 18/2009

Ratifica Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità

DPR 89/2009

Regolamenti Primo Ciclo

2009

Linee guida per l’integrazione (Ministro Gelmini)

Regione Marche DDGGRR 227 del
09/02/2010 n. 451 del 15/03/2010 e
n. 677 del 07/04/2010

Accordo di programma tra enti
scolastica e relativa modulistica

competenti

per

l’integrazione

Utilizzo ICF come modello di classificazione funzionale, e ICD come
strumento per la diagnosi clinica
Circolare MIUR del 6 marzo 2013

Piano Annuale per l’Inclusione (PAI)

Circolare MIUR del 19 settembre 2013

Studenti con sindrome di Down. Validità certificazioni

DLgs 66/2017

Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con
disabilità:
Art.5 Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio
1992, n.104
Art. 7 Piano educativo individualizzato
Art. 9 Gruppi per l’inclusione scolastica
Art.19 Decorrenze e norme transitorie

NOTA MIUR 10/10/2017

Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze
ed esame di stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione

Istituto Comprensivo Statale
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
“CAMERANO”
ASUR MARCHE – ZONA TERRITORIALE N. 7

PIANO - PATTO EDUCATIVO

INDIVIDUALIZZATO

(ai sensi Legge 104/92, Legge Quadro 328/2000 e Intesa Conferenza Stato regioni 20.03.2008)

COGNOME E NOME DELL’ALUNNO/A

anno nascita

residenza

classe
1

alun/clas.
2

3

4

5

anni scuola

*

anno scolastico

**

***

2

0

scuola frequentata

DATI DI PARTENZA UTILI AL PIANO – PATTO
Sintesi valutazione anno precedente utile a motivare le scelte per l’anno scolastico in corso
punti di forza, abilità possedute adeguatamente

punti di forza possedute attraverso mediazione contesto

deficit e inadeguatezze rispetto alle attese

-

2

0

relazione di influenza e mediazione ambiente e contesto di vita

altro di utile per ripartire

IL PIANO - PATTO PER LA SCUOLA
esito atteso

percorso didattico

strumenti strategie

esito atteso

percorso didattico

strumenti strategie

IL PIANO - PATTO PER LA SCUOLA
Organizzazione didattica (tempi, spazi, tecnologie)

Articolazione competenze professionali (docenti, educatori, tutor, ecc..)

Assistenza di base: professionalità e risposta ai bisogni

Azioni scuola-territorio in rapporto all’integrazione

Modalità di valutazione

Azioni per la continuità (se alunno/a frequenta scuola per ultimo anno di corso)

Metodologie per la valutazione

IL PIANO PER LA TRANSIZIONE

(se lo studente frequenta la scuola secondaria superiore)
curricolo svolto

equivalente

Motivazioni:

Azioni specifiche intraprese per il passaggio alla vita adulta
a. sull’autonomia personale
esito atteso

percorso didattico

b. sulle competenze cognitive
esito atteso

percorso didattico

c. sulle competenze professionali
esito atteso

percorso didattico

d. sulla vita di relazione
esito atteso

differenziato

percorso didattico

e.altro
esito atteso

percorso didattico

Rapporti istituzionali con soggetti pubblici e privati che si occupano di disabilità adulta

IL PIANO – PATTO PER LA VITA SOCIALE

Interventi di carattere sociale previsti, e soggetti (pubblici e privati sociali) coinvolti

Principali attività/azioni previste
esito atteso

percorso sociale

soggetto sociale che realizza il percorso

IL PIANO – PATTO PER GLI ASPETTI CLINICI-TERAPEUTICI

Notizie generali sulla presa in carico di carattere terapeutico e clinico

Principali attività/azioni previste
esito atteso

terapia

soggetto che realizza la terapia

esito atteso

terapia

soggetto che realizza la terapia

Eventuali notizie su strumenti speciali, interventi dedicati, organizzazione di servizi di assistenza specialistica necessari

IL PIANO – PATTO DI CORRESPONSABILITA’ PROFESSIONALE
Spazio libero per descrivere gli aspetti di relazione tra intervento didattico, sociale e terapeutico, le regole di relazione tra i professionisti, gli aspetti
comuni di ricerca,
i reciproci impegni deontologici

Firma dei soggetti che hanno predisposto il piano – patto educativo individualizzato
__________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

IL PIANO – PATTO DELLA FAMIGLIA

Osservazioni dei genitori sul Piano-Patto presentato dai professionisti del territorio

Impegni che la famiglia assume per il progetto di vita del figlio/a

Attese della famiglia e proposte ulteriori di possibili iniziative

Firma per accettazione

________________________________
_________________________________

ALLEGATO 3.2

Istituto Comprensivo Statale
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
“CAMERANO”

PROTOCOLLO ALUNNI DSA

PREMESSA
Il documento contiene:




criteri
principi
indicazioni

riguardanti gli interventi specifici da attivare nei confronti degli alunni DSA.
Definisce compiti e ruoli degli insegnanti per favorire gli apprendimenti ed il
benessere scolastico.
Il protocollo si propone di:




facilitare gli apprendimenti;
garantire un contesto positivo;
promuovere la comunicazione e collaborazione fra scuola e famiglia

COMMISSIONE DSA
Il protocollo per la sua attuazione si avvale della Commissione DSA, composta da:




Dirigente Scolastico
un referente
un rappresentate dei docenti per ogni scuola di ordine e grado
dell’Istituto Comprensivo, con formazione specifica conseguita in corsi
formalizzati.

I suoi compiti sono:




consultivi relativamente ai PDP da redigere
progettuali relativamente agli interventi personalizzati da attivare
di supporto ai docenti delle classi presidiate

Il referente interviene con

azioni di approfondimento precoce delle situazioni segnalate dagli
insegnanti attraverso screening mirato nelle prime classi della scuola
primaria.

azioni di supporto ai docenti di classe per la valutazione della effettiva
necessità di indirizzare ai Servizi Sanitari ed agli specialisti per una
definizione/approfondimento diagnostico del problema





informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di
buone pratiche in tema di DSA
integrazioni della dotazione bibliografica e sussidi all’interno dell’Istituto
informazioni in merito ad iniziative di formazione specifica o di
aggiornamento

Gli incontri vengono calendarizzati in base ai bisogni e necessità.

FASI OPERATIVE DEL PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA
Intento della scuola è che l’intera comunità educante possieda gli strumenti di
conoscenza, affinché tutti siano corresponsabili del progetto formativo elaborato e
realizzato per gli alunni con DSA.
In particolare, ogni docente, per sé e collegialmente:











durante le prime fasi degli apprendimenti scolastici cura con attenzione
l’acquisizione dei prerequisiti fondamentali e la stabilizzazione delle prime abilità
relative alla scrittura, alla lettura e al calcolo, ponendo contestualmente
attenzione ai segnali di rischio in un’ottica di prevenzione ed ai fini di una
segnalazione;
mette in atto strategie di recupero;
segnala alla famiglia la persistenza delle difficoltà nonostante gli interventi di
recupero posti in essere;
prende visione della certificazione diagnostica rilasciata dagli organismi preposti;
procede, in collaborazione con i colleghi di classe, alla documentazione dei
percorsi didattici personalizzati previsti;
attua strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo;
adotta misure dispensative;
attua modalità di verifica e valutazione adeguate e coerenti con il piano didattico
personalizzato adottando modalità che consentono all’alunno di dimostrare
effettivamente il livello di apprendimento conseguito;
realizza incontri di continuità con i colleghi del precedente e successivo ordine o
grado di scuola al fine di condividere i percorsi educativi e didattici effettuati.

Il Consiglio di Classe predispone, entro la fine di novembre, il Piano Didattico
Personalizzato, avvalendosi anche della collaborazione della famiglia che può comunicare
alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dallo studente anche
autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici.
Sulla base di tale documentazione, nei limiti della normativa vigente, vengono adottati
percorsi personalizzati e criteri valutativi adeguati, ai sensi del DPR 122/2009.
CRITERI PER ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE ALL’ALUNNO DSA (anni ponte)
 esperienza docenti in relazione al DSA
 stile insegnamento prevalente e atmosfere di classe
 disponibilità a progetti sperimentali
 eventuali criticità
INDICATORI DI QUALITA’ / INDICATORI DI RISULTATO
 benessere alunno
 utilizzo di strategie da parte dell’alunno
 crescita negli apprendimenti

AREA AMMINISTRATIVA: DOCUMENTAZIONE
CERTIFICAZIONE
Il DS valuta la certificazione prodotta dalla famiglia

INSERIMENTO

DS E COMMISSIONE DSA valutano l’inserimento nella classe nel
caso di anno ponte o trasferimento.
Incontro con la famiglia

AREA EDUCATIVO-DIDATTICA
PDP

Equipe pedagogica / Consiglio di classe in collaborazione con la
famiglia
Verifica in itinere e finale del PDP

RIFERIMENTI NORMATIVI ESSENZIALI - ALUNNI DSA
L. 59 / 1997 (art. 21)
D.P.R. 275 / 1999 (art. 3-4)
NOTA MINISTERIALE Prot. N. 4099/A/4

del 05-10-2004

NOTA MINISTERIALE Prot. N. 26/A/4

del 05-01-2005

NOTA MINISTERIALE Prot. N. 1787 uff VII del 01-03-2005
NOTA MINISTERIALE Prot. N. 4798/A/4

del 27-07-2005

NOTA MINISTERIALE Prot. N. 4674

del 10-05-2007

NOTA MINISTERIALE Prot. N. 4600

del 10-05-2007

C.M. N. 28 del 15-03-2007
O.M. N. 26 del 15-03-2007
L. 170/2010
Linee guida sui DSA e DM 12/07/2011
Disposizioni attuative della Legge 8 ottobre 2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico
MODELLO CERTIFICAZIONE CONFERENZA STATO REGIONI (Presidenza del Consiglio dei Ministri CSR 0003614
P-4. 23.2.2 del 24/07/2012
LEGGE REGIONE MARCHE 19 novembre 2012, n. 32 - ( B.U. 29 novembre 2012, n. 114 )
DIRETTIVA del 27 dicembre 2012
"Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per
l'inclusione scolastica"
NOTA prot. n. 2563 del 22 novembre 2013
Alunni con bisogni educativi speciali (Bes) - Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi
speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica
C.M. n. 8 del 6 marzo 2013
Alunni con bisogni educativi speciali (Bes) - Indicazioni operative concernenti la direttiva ministeriale 27
dicembre 2012 recante "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e
organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica"

DLgs 62/2017
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato
NOTA MIUR 10/10/2017
Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed esame di stato nelle scuole del primo
ciclo di istruzione

Istituto Comprensivo Statale
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
“CAMERANO”

PDP - Piano Didattico Personalizzato
per alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento* (DSA) Suola Primaria

1. DATI RELATIVI ALUNNO

Anno Scolastico:
Cognome:
Nome:
Data e luogo di nascita:
Residente a:

in via:

Telefoni di riferimento: □ abitazione

□ cellulare

e-mail:
frequentante l’Istituto:

plesso:

classe:

sez.:

*Nota: il PDP è atto dovuto in presenza di alunni con DSA. Viene redatto collegialmente dal Consiglio di classe, completato dalle programmazioni
curricolari, concordato con la famiglia e firmato da tutti. Deve essere consegnato alle famiglie all’inizio di ogni anno scolastico e deve essere
consultabile dai docenti che vengono a sostituire i titolari delle classi. Il PDP deve valersi anche della partecipazione diretta dell’allievo (in età
adeguata), per renderlo parte attiva del processo di apprendimento. Ai Dirigenti scolastici e agli OOCC spetta il compito di assicurare l’ottemperanza
piena e fattiva a questi impegni.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

-

DPR 275/99”Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”

-

Nota MPI 4674 del 10 maggio 2007 “Disturbi di apprendimento – Indicazioni operative”

Nota MIUR 4099/A4 del 5.10.04 “Iniziative relative alla dislessia”
Nota MIUR 26/A4 del 5.01.05 “Iniziative relative alla dislessia”
Nota MIUR 4600 del 10 maggio 2007 “Circolare n. 28 del 15 marzo 2007 sull’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle
scuole statali e paritarie per l’anno scolastico 2006-2007 – precisazioni”
MIUR, regolamento sulla valutazione degli alunni, 13 marzo 2009.
Legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolatico”

2. DATI DELLA SEGNALAZIONE SPECIALISTICA ALLA SCUOLA ( O DIAGNOSI)

Segnalazione diagnostica alla scuola redatta in data:
dal dott :

in qualità di (neuropsichiatra o psicologo)

3. TIPOLOGIA DEL DISTURBO (dalla diagnosi o dalla segnalazione specialistica)
Dislessia

di grado

lieve

medio

severo

Disgrafia

di grado

lieve

medio

severo

Disortografia

di grado

lieve

medio

severo

Discalculia

di grado

lieve

medio

severo

Stile di apprendimento prevalente (se l’indicazione è presente)
Uditivo

Visivo

attraverso la letto – scrittura

Diagnosi e relativi Codici ICD10 riportati (dalla diagnosi o dalla segnalazione specialistica):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. INTERVENTI EXTRASCOLASTICI EDUCATIVO-RIABILITATIVI

Logopedia
Altri interventi riabilitativi in orario extrascolastico:

5. OSSERVAZIONE DELLE ABILITA’ STRUMENTALI
Lettura:
 stentata
 lenta
 con sostituzioni (legge una parola per un’altra)
 con omissioni/aggiunte
 con scambio di grafemi (b-p, d-b, f-v, r-l, q-p, a-e)
Scrittura:
 lenta
 normale




veloce
solo in stampato maiuscolo

Difficoltà ortografiche:
 difficoltà a comporre testi (personali, descrittivi, narrativi, argomentativi, … )
 difficoltà nel seguire la dettatura
 difficoltà nella copia (lavagna/testo o testo/testo … )
 difficoltà grammaticali e sintattiche
 problemi di regolarità del tratto grafico
Calcolo:
 difficoltà nel ragionamento logico
 errori di processamento numerico (difficoltà nel leggere e scrivere i numeri, negli aspetti cardinali e
ordinali e nella corrispondenza tra numero e quantità)
 difficoltà di uso degli algoritmi di base del calcolo (scritto e a mente)
 scarsa conoscenza, con carente memorizzazione, delle tabelline
 scarsa comprensione del testo problematico
 mancanza di capacità di ricordare formule ed algoritmi
Proprietà linguistica:
 difficoltà di esposizione orale e di organizzazione del discorso (difficoltà nel riassumere dati ed
argomenti)
 confusione o incapacità nel ricordare nomi e date

6. CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO






difficoltà nei processi di automatizzazione della letto-scrittura che rende difficile o impossibile
eseguire contemporaneamente due procedimenti (ascoltare e scrivere, ascoltare e seguire sul testo)
difficoltà nel recuperare rapidamente dalla memoria nozioni già acquisite e comprese, cui consegue
difficoltà e lentezza nell’esposizione durante le interrogazioni
scarse capacità di concentrazione prolungata
facile stancabilità e lentezza nei tempi di recupero

Difficoltà nel memorizzare:
 tabelline
 formule
 sequenze e procedure
 forme grammaticali
 categorizzazioni, nomi dei tempi verbali, nomi delle strutture grammaticali italiane e straniere, …
Strategie utilizzate nello studio:
 sottolinea, identifica parole-chiave, fa schemi e/o mappe autonomamente …..
 utilizza schemi e/o mappe fatte da altri (insegnanti, tutor, genitori …)
 elabora il testo scritto al computer, utilizzando il correttore ortografico e/o la sintesi vocale …
Nello svolgimento di un compito assegnato a scuola:
Grado di autonomia:

 insufficiente

 scarso  buono  ottimo






ricorre all’aiuto dell’insegnante per ulteriori spiegazioni
ricorre all’aiuto di un compagno
tende a copiare
utilizza strumenti compensativi

Nello svolgimento dei compiti a casa:






Grado di autonomia:
ricorre all’aiuto di un tutor
ricorre all’aiuto di un genitore
ricorre all’aiuto di un compagno
utilizza strumenti compensativi

 insufficiente

 scarso  buono  ottimo

Strumenti utilizzati:












strumenti informatici (pc, videoscrittura con correttore ortografico)
tecnologia di sintesi vocale
testi semplificati e/o ridotti
fotocopie
schemi e mappe
appunti scritti al PC
registrazioni digitali
materiali multimediali (video, simulazioni …)
testi con immagini strettamente attinenti al testo
testi adattati con ampie spaziature e interlinee
altro:

7. PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA PREVISTO DAL DPR 21 novembre 2007, n. 235

Ognuno dovrà impegnarsi per il raggiungimento degli obiettivi e ne sarà responsabile in prima persona.
Si ricordano:
I compiti a casa (quantità, qualità richiesta) :
Gli strumenti compensativi da utilizzare a casa (PC, libri digitali, tabelle …..):
Le dispense ( ad es. uso del corsivo):
Le interrogazioni (modalità, contenuti, richieste più importanti ….):
Alto :
Dopo un’attenta valutazione, svolta a cura di ogni componente del consiglio di classe, si analizzano le possibili MISURE
COMPENSATIVE e DISPENSATIVE proposte (secondo la normativa ministeriale) e si effettua la scelta collegiale di quelle
ritenute più idonee (crocettare quelle proposte, adottate nel I quadrimestre e nel II quadrimestre).

MISURE DISPENSATIVE
A
E INTERVENTI DI INDIVIDUALIZZAZIONE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Dispensa dall’uso del corsivo
Dispensa dall’uso dello stampato minuscolo
Dispensa dalla scrittura sotto dettatura di testi e/o appunti
Dispensa dal ricopiare testi o espressioni matematiche dalla lavagna
Dispensa dallo studio mnemonico delle tabelline, delle forme verbali, delle poesie (in quanto vi è una
notevole difficoltà nel ricordare nomi, termini tecnici e definizioni)
Dispensa dalla lettura ad alta voce in classe
Dispensa dai tempi standard (prevedendo, ove necessario, una riduzione delle consegne senza modificare gli
obiettivi)
Dispensa da un eccessivo carico di compiti con riadattamento e riduzione delle pagine da studiare, senza
modificare gli obiettivi.
Dispensa dall’utilizzo di materiali di studio scritti a mano
Dispensa dalla sovrapposizione di compiti e interrogazioni delle varie materie evitando possibilmente di
richiedere prestazioni nelle ultime ore
Dispensa parziale dallo studio della lingua straniera in forma scritta, che verrà valutata in percentuale minore
rispetto all’orale non considerando errori ortografici e di spelling
Modifica opportuna delle “prove di ascolto” delle lingue straniere
Interrogazione dei libri di testo con appunti su supporto registrato, digitalizzato o cartaceo stampato (font
“senza grazie”: Arial,- Trebuchet, Verdana carattere 12-14 interlinea 1.5/2) ortografico, sintesi vocale,
mappe, schemi, formulari
Nella videoscrittura rispetto e utilizzo dei criteri di accessibilità: Font (Arial, Trebuchet, Verdana), carattere
14-16, interlinea 1.5/2, spaziatura espansa, testo non giustificato.
Elasticità nella richiesta di esecuzione dei compiti a casa, per i quali si cercherà di istituire un produttivo
rapporto scuola-tutor-famiglia
Accordo sulle modalità e i tempi delle verifiche scritte con possibilità di utilizzare diversi supporti (pc,
correttore ortografico, sintesi vocale)
Accordo sui tempi e sui modi delle interrogazioni su parti limitate e concordate del programma, evitando di
spostare le date fissate
Nelle verifiche, riduzione e adattamento del numero degli esercizi senza modificare gli obiettivi non
considerando errori ortografici
Nelle verifiche scritte, utilizzo di domande a risposta multipla e (con possibilità di completamento e/o
arricchimento con una discussione orale) riduzione al minimo delle domande a risposte aperte
Parziale sostituzione o completamento delle verifiche scritte con prove orali consentendo l’uso di schemi
riadattati e/o mappe durante l’interrogazione
Valorizzazione dei successi sugli insuccessi al fine di elevare l’autostima e le motivazioni di studio
Favorire situazioni di apprendimento cooperativo tra compagni (anche con diversi ruoli)
Valutazione dei procedimenti e non dei calcoli nella risoluzione dei problemi
Valutazione del contenuto e non degli errori ortografici

B

STRUMENTI COMPENSATIVI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Utilizzo di programmi di video-scrittura con correttore ortografico (possibilmente vocale) per l’italiano e
le lingue straniere, con tecnologie di sintesi vocale (in scrittura e lettura)
Utilizzo della sintesi vocale in scrittura e lettura (se disponibile, anche per le lingue straniere)
Utilizzo di risorse audio (file audio digitali, audiolibri …).
Utilizzo del registratore digitale per uso autonomo
Utilizzo di libri e documenti digitali per lo studio o di testi digitalizzati con OCR
Utilizzo, nella misura necessaria, di calcolatrice con foglio di calcolo (possibilmente calcolatrice vocale) o

ausili per il calcolo (linee dei numeri cartacee e non)
Utilizzo di schemi e tabelle, elaborate dal docente e/o dall’alunno, di grammatica (es. tabelle delle
coniugazioni verbali …) come supporto durante compiti e verifiche
8. Utilizzo di tavole, elaborate dal docente e/o dall’alunno, di matematica (es. formulari..) e di schemi e/o
mappe delle varie discipline scientifiche come supporto durante compiti e verifiche
9. Utilizzo di mappe e schemi (elaborate dal docente e/o dallo studente per sintetizzare e strutturare le
informazioni) durante l’interrogazione, eventualmente anche su supporto digitalizzato (video
presentazione), per facilitare il recupero delle informazioni e migliorare l’espressione verbale
10. Utilizzo di altri linguaggi e tecniche (ad esempio il linguaggio iconico e i video..) come veicoli che
possono sostenere la comprensione dei testi e l’espressione
11. Utilizzo di dizionari digitali su computer (cd rom, risorse on line)
12. Utilizzo di quaderni con righe speciali
13. Utilizzo di impugnatori facili per la corretta impugnatura della penna
N.B.: In caso di esame di stato, gli strumenti adottati andranno indicati nel documento del 15 ,ma
7.

CRITERI E MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si concorda l’applicazione delle misure compensative e dispensative sopra citate. Si escluderà esplicitamente la
valutazione della correttezza ortografica e sintattica (per alunni disgrafici e disortografici) nelle prove scritte e se ne
valuterà il contenuto.
Nelle materie scientifiche si valuteranno i procedimenti utilizzati escludendo dalla valutazione gli errori di calcolo e/o
copiatura (per alunni discalculici).
Nella valutazione si darà maggior peso alle prove orali rispetto a quelle scritte rispettando le prerogative dell’oralità
delle materie (nelle materie che comportano un solo voto quadrimestrale), in particolare per le lingue straniere.
Gli insegnanti guideranno e sosterranno l’alunno/a affinché impari:





Ad avere consapevolezza delle proprie modalità di apprendimento, i processi e le strategie più adeguate e
funzionali per lo svolgimento dei compiti richiesti;
Ad applicare consapevolmente comportamenti e strategie operative adeguate al proprio stile cognitivo;
A ricercare in modo via via più autonomo strategie personali per compensare le specifiche difficoltà;
Ad accettare in modo sereno e consapevole le proprie specificità e a far emergere soprattutto gli aspetti
positivi delle proprie potenzialità e delle capacità di raggiungere gli obiettivi.

Possibili strategie metodologiche e didattiche:
Tutti gli insegnanti opereranno affinché l’alunno/a sia mosso/a in condizione di seguire la stessa programmazione di
classe, in un ottica inclusiva, attraverso un atteggiamento di sensibile attenzione alle specifiche difficoltà – per
stimolare l’autostima ed evitare frustrazioni – attraverso l’attivazione di particolari accorgimenti:








Creare un clima di apprendimento sereno
Prevedere momenti di affiancamento, anche tra pari
Organizzare attività in coppia o a piccolo gruppo
Controllare sistematicamente la comprensione delle consegne orali e scritte per non compromettere la
corretta esecuzione dei compiti e il passaggio di informazioni alla famiglia
Avviare all’uso della videoscrittura (anche attraverso giochi di conoscenza della tastiera) fin dalla scuola
primaria, soprattutto per la produzione testuale o nei momenti di particolare stanchezza/illeggibilità del
tratto grafico
Sollecitare le conoscenze precedenti ad ogni lezione per introdurre nuovi argomenti




Eventualmente, proporre materiali che introducano e contestualizzino gli argomenti che verranno trattati
(didattica anticipatoria) per facilitare la comprensione in classe
Evitare le correzioni a penna rossa, evitando di segnalare più di una volta la stessa tipologia di errore.

Nome e Cognome

Firma

FAMIGLIA

INSEGNANTI

REFERENTE DSA
IL PRESENTE PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO E’ STATO CONCORDATO E REDATTO IN DATA

Visto
Il Dirigente Scolastico

Istituto Comprensivo Statale
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
“CAMERANO”

PDP - Piano Didattico Personalizzato
per alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento* (DSA)
Scuola Secondaria di 1° grado

1.

DATI RELATIVI ALUNNO

Anno Scolastico:
Cognome:
Nome:
Data e luogo di nascita:
Residente a:

in via:

Telefoni di riferimento: □ abitazione:

□ cellulare:

e-mail:
frequentante l’Istituto:

plesso:

classe:

sez.:

*Nota: il PDP è atto dovuto in presenza di alunni con DSA. Viene redatto collegialmente dal Consiglio di classe, completato dalle programmazioni
curricolari, concordato con la famiglia e firmato da tutti. Deve essere consegnato alle famiglie all’inizio di ogni anno scolastico e deve essere
consultabile dai docenti che vengono a sostituire i titolari delle classi. Il PDP deve valersi anche della partecipazione diretta dell’allievo (in età
adeguata), per renderlo parte attiva del processo di apprendimento. Ai Dirigenti scolastici e agli OOCC spetta il compito di assicurare l’ottemperanza
piena e fattiva a questi impegni.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

-

DPR 275/99”Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”

-

Nota MPI 4674 del 10 maggio 2007 “Disturbi di apprendimento – Indicazioni operative”

Nota MIUR 4099/A4 del 5.10.04 “Iniziative relative alla dislessia”
Nota MIUR 26/A4 del 5.01.05 “Iniziative relative alla dislessia”
Nota MIUR 4600 del 10 maggio 2007 “Circolare n. 28 del 15 marzo 2007 sull’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle
scuole statali e paritarie per l’anno scolastico 2006-2007 – precisazioni”
MIUR, regolamento dulla valutazione degli alunni, 13 marzo 2009.
Legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolatico”

2.

DATI DELLA SEGNALAZIONE SPECIALISTICA ALLA SCUOLA ( O DIAGNOSI)

Segnalazione diagnostica alla scuola redatta in data:
dal dott :

in qualità di (neuropsichiatra o psicologo)

3.

TIPOLOGIA DEL DISTURBO (dalla diagnosi o dalla segnalazione specialistica)

Dislessia

di grado

lieve

medio

severo

Disgrafia

di grado

lieve

medio

severo

Disortografia

di grado

lieve

medio

severo

Discalculia

di grado

lieve

medio

severo

Stile di apprendimento prevalente (se l’indicazione è presente)
Uditivo

Visivo

attraverso la letto – scrittura

Diagnosi e relativi Codici ICD10 riportati (dalla diagnosi o dalla segnalazione specialistica):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.

INTERVENTI EXTRASCOLASTICI EDUCATIVO-RIABILITATIVI

Logopedia
Altri interventi riabilitativi in orario extrascolastico:

5.

OSSERVAZIONE DELLE ABILITA’ STRUMENTALI

Lettura:
 stentata
 lenta
 con sostituzioni (legge una parola per un’altra)
 con omissioni/aggiunte
 con scambio di grafemi (b-p, d-b, f-v, r-l, q-p, a-e)
Scrittura:
 lenta
 normale




veloce
solo in stampato maiuscolo

Difficoltà ortografiche:
 difficoltà a comporre testi (personali, descrittivi, narrativi, argomentativi, …..)
 difficoltà nel seguire la dettatura
 difficoltà nella copia (lavagna/testo o testo/testo …)
 difficoltà grammaticali e sintattiche
 problemi di regolarità del tratto grafico
Calcolo:
 difficoltà nel ragionamento logico
 errori di processamento numerico (difficoltà nel leggere e scrivere i numeri, negli aspetti cardinali e
ordinali e nella corrispondenza tra numero e quantità)
 difficoltà di uso degli algoritmi di base del calcolo (scritto e a mente)
 scarsa conoscenza, con carente memorizzazione, delle tabelline
 scarsa comprensione del testo problematico
 mancanza di capacità di ricordare formule ed algoritmi
Proprietà linguistica:
 difficoltà di esposizione orale e di organizzazione del discorso (difficoltà nel riassumere dati ed
argomenti)
 confusione o incapacità nel ricordare nomi e date

6.

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO



difficoltà nei processi di automatizzazione della letto-scrittura che rende difficile o impossibile
eseguire contemporaneamente due procedimenti (ascoltare e scrivere, ascoltare e seguire sul testo)
difficoltà nel recuperare rapidamente dalla memoria nozioni già acquisite e comprese, cui consegue
difficoltà e lentezza nell’esposizione durante le interrogazioni
difficoltà nella lingua straniera (comprensione, lettura e scrittura) – (solo per la scuola secondaria
scarse capacità di concentrazione prolungata
facile stancabilità e lentezza nei tempi di recupero






Difficoltà nel memorizzare:
 tabelline
 formule
 sequenze e procedure
 forme grammaticali
 categorizzazioni, nomi dei tempi verbali, nomi delle strutture grammaticali italiane e straniere …….

Strategie utilizzate nello studio:
 sottolinea, identifica parole-chiave, fa schemi e/o mappe autonomamente …..
 utilizza schemi e/o mappe fatte da altri (insegnanti, tutor, genitori …)
 elabora il testo scritto al computer, utilizzando il correttore ortografico e/o la sintesi vocale …

Nello svolgimento di un compito assegnato a scuola:






Grado di autonomia:
 insufficiente
ricorre all’aiuto dell’insegnante per ulteriori spiegazioni
ricorre all’aiuto di un compagno
tende a copiare
utilizza strumenti compensativi

 scarso  buono  ottimo

Nello svolgimento dei compiti a casa:






Grado di autonomia:
ricorre all’aiuto di un tutor
ricorre all’aiuto di un genitore
ricorre all’aiuto di un compagno
utilizza strumenti compensativi

 insufficiente

 scarso  buono  ottimo

Strumenti utilizzati:












strumenti informatici (pc, videoscrittura con correttore ortografico)
tecnologia di sintesi vocale
testi semplificati e/o ridotti
fotocopie
schemi e mappe
appunti scritti al PC
registrazioni digitali
materiali multimediali (video, simulazioni …)
testi con immagini strettamente attinenti al testo
testi adattati con ampie spaziature e interlinee
altro:…

7.

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA PREVISTO DAL DPR 21 novembre 2007, n. 235

Ognuno dovrà impegnarsi per il raggiungimento degli obiettivi e ne sarà responsabile in prima persona.
Si ricordano:
I compiti a casa (quantità, qualità richiesta):
Gli strumenti compensativi da utilizzare a casa (PC, libri digitali, tabelle …..)
Le dispense ( ad es. uso del corsivo):
Le interrogazioni (modalità, contenuti, richieste più importanti ….):
Alto :

Dopo un’attenta valutazione, svolta a cura di ogni componente del consiglio di classe, si analizzano le possibili MISURE
COMPENSATIVE e DISPENSATIVE proposte (secondo la normativa ministeriale) e si effettua la scelta collegiale di quelle
ritenute più idonee (crocettare quelle proposte, adottate nel I quadrimestre e nel II quadrimestre).

MISURE DISPENSATIVE
A
E INTERVENTI DI INDIVIDUALIZZAZIONE
1.Dispensa dall’uso del corsivo
2. Dispensa dall’uso dello stampato minuscolo
3.Dispensa dalla scrittura sotto dettatura di testi e/o appunti
4.Dispensa dal ricopiare testi o espressioni matematiche dalla lavagna
5.Dispensa dallo studio mnemonico delle tabelline, delle forme verbali, delle poesie (in quanto vi è una notevole
difficoltà nel ricordare nomi, termini tecnici e definizioni)
6.Dispensa dalla lettura ad alta voce in classe
7.Dispensa dai tempi standard (prevedendo, ove necessario, una riduzione delle consegne senza modificare gli
obiettivi)
8.Dispensa da un eccessivo carico di compiti con riadattamento e riduzione delle pagine da studiare, senza
modificare gli obiettivi.
9.Dispensa dall’utilizzo di materiali di studio scritti a mano
10.Dispensa dalla sovrapposizione di compiti e interrogazioni delle varie materie evitando possibilmente di
richiedere prestazioni nelle ultime ore
11.Dispensa parziale dallo studio della lingua straniera in forma scritta, che verrà valutata in percentuale minore
rispetto all’orale non considerando errori ortografici e di spelling
12.Modifica opportuna delle “prove di ascolto” delle lingue straniere
13.Interrogazione dei libri di testo con appunti su supporto registrato, digitalizzato o cartaceo stampato (font:
Arial. Trebuchet, Verdana carattere 12-14 interlinea 1.5/2) ortografico, sintesi vocale, mappe, schemi, formulari
14.Nella videoscrittura rispetto e utilizzo dei criteri di accessibilità: Font “senza grazie” (Arial, Trebuchet,
Verdana), carattere 14-16, interlinea 1.5/2, spaziatura espansa, testo non giustificato.
15.Elasticità nella richiesta di esecuzione dei compiti a casa, per i quali si cercherà di istituire un produttivo
rapporto scuola-tutor-famiglia
16.Accordo sulle modalità e i tempi delle verifiche scritte con possibilità di utilizzare diversi supporti (pc,
correttore ortografico, sintesi vocale)
17.Accordo sui tempi e sui modi delle interrogazioni su parti limitate e concordate del programma, evitando di
spostare le date fissate
18.Nelle verifiche, riduzione e adattamento del numero degli esercizi senza modificare gli obiettivi non
considerando errori ortografici
19.Nelle verifiche scritte, utilizzo di domande a risposta multipla e (con possibilità di completamento e/o
arricchimento con una discussione orale) riduzione al minimo delle domande a risposte aperte
20.Parziale sostituzione o completamento delle verifiche scritte con prove orali consentendo l’uso di schemi
riadattati e/o mappe durante l’interrogazione
21.Valorizzazione dei successi sugli insuccessi al fine di elevare l’autostima e le motivazioni di studio
22.Favorire situazioni di apprendimento cooperativo tra compagni (anche con diversi ruoli)
23.Valutazione dei procedimenti e non dei calcoli nella risoluzione dei problemi
24.Valutazione del contenuto e non degli errori ortografici

B

STRUMENTI COMPENSATIVI
1.Utilizzo di programmi di video-scrittura con correttore ortografico (possibilmente vocale) per l’italiano e le
lingue straniere, con tecnologie di sintesi vocale (in scrittura e lettura)
2.Utilizzo della sintesi vocale in scrittura e lettura (se disponibile, anche per le lingue straniere)
3.Utilizzo di risorse audio (file audio digitali, audiolibri…).
4.Utilizzo del registratore digitale per uso autonomo
5.Utilizzo di libri e documenti digitali per lo studio o di testi digitalizzati con OCR

6.Utilizzo, nella misura necessaria, di calcolatrice con foglio di calcolo (possibilmente calcolatrice vocale) o
ausili per il calcolo (linee dei numeri cartacee e non)
7.Utilizzo di schemi e tabelle, elaborate dal docente e/o dall’alunno, di grammatica (es. tabelle delle
coniugazioni verbali…) come supporto durante compiti e verifiche
8.Utilizzo di tavole, elaborate dal docente e/o dall’alunno, di matematica (es. formulari..) e di schemi e/o
mappe delle varie discipline scientifiche come supporto durante compiti e verifiche
9.Utilizzo di mappe e schemi (elaborate dal docente e/o dallo studente per sintetizzare e strutturare le
informazioni) durante l’interrogazione, eventualmente anche su supporto digitalizzato (video
presentazione), per facilitare il recupero delle informazioni e migliorare l’espressione verbale
10.Utilizzo di altri linguaggi e tecniche (ad esempio il linguaggio iconico e i video..) come veicoli che possono
sostenere la comprensione dei testi e l’espressione
11.Utilizzo di dizionari digitali su computer (cd rom, risorse on line)
12.Utilizzo di quaderni con righe speciali
13.Utilizzo di impugnatori facili per la corretta impugnatura della penna
N.B.: In caso di esame di stato, gli strumenti adottati andranno indicati nel documento del 15 ,ma

CRITERI E MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si concorda l’applicazione delle misure compensative e dispensative sopra citate. Si escluderà esplicitamente la
valutazione della correttezza ortografica e sintattica (per alunni disgrafici e disortografici) nelle prove scritte e se ne
valuterà il contenuto.
Nelle materie scientifiche si valuteranno i procedimenti utilizzati escludendo dalla valutazione gli errori di calcolo e/o
copiatura (per alunni discalculici).
Nella valutazione si darà maggior peso alle prove orali rispetto a quelle scritte rispettando le prerogative dell’oralità
delle materie (nelle materie che comportano un solo voto quadrimestrale), in particolare per le lingue straniere.
Gli insegnanti guideranno e sosterranno l’alunno/a affinché impari:





Ad avere consapevolezza delle proprie modalità di apprendimento, i processi e le strategie più adeguate e
funzionali per lo svolgimento dei compiti richiesti;
Ad applicare consapevolmente comportamenti e strategie operative adeguate al proprio stile cognitivo;
A ricercare in modo via via più autonomo strategie personali per compensare le specifiche difficoltà;
Ad accettare in modo sereno e consapevole le proprie specificità e a far emergere soprattutto gli aspetti
positivi delle proprie potenzialità e delle capacità di raggiungere gli obiettivi.

Possibili strategie metodologiche e didattiche:
Tutti gli insegnanti opereranno affinché l’alunno/a sia mosso/a in condizione di seguire la stessa programmazione di
classe, in un ottica inclusiva, attraverso un atteggiamento di sensibile attenzione alle specifiche difficoltà – per
stimolare l’autostima ed evitare frustrazioni – attraverso l’attivazione di particolari accorgimenti:






Creare un clima di apprendimento sereno
Prevedere momenti di affiancamento, anche tra pari
Organizzare attività in coppia o a piccolo gruppo
Controllare sistematicamente la comprensione delle consegne orali e scritte per non compromettere la
corretta esecuzione dei compiti e il passaggio di informazioni alla famiglia
Avviare all’uso della videoscrittura (anche attraverso giochi di conoscenza della tastiera) fin dalla scuola
primaria, soprattutto per la produzione testuale o nei momenti di particolare stanchezza/illeggibilità del
tratto grafico





Sollecitare le conoscenze precedenti ad ogni lezione per introdurre nuovi argomenti
Eventualmente, proporre materiali che introducano e contestualizzino gli argomenti che verranno trattati
(didattica anticipatoria) per facilitare la comprensione in classe
Evitare le correzioni a penna rossa, evitando di segnalare più di una volta la stessa tipologia di errore.

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI PER L’ESAME DI STATO A CONCLUSIONE DEL
SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE




Nel documento del Consiglio di classe (documento del 15 maggio):
riportare tutte le informazioni sugli strumenti compensativi e dispensativi, con riferimenti alle verifiche, ai
tempi e al sistema valutativo utilizzati in corso d’anno;
inserire modalità, tempi e sistemi valutativi per le prove d’esame.
La commissione d’esame terrà in considerazione, per la predisposizione della terza prova scritta e la
valutazione delle altre due prove:
tempi più lunghi, tenendo conto dei livelli di affaticabilità;
o utilizzo di strumenti informatici se utilizzati in corso d’anno (es. sintesi vocale, dizionari digitali).

Nome e Cognome

Firma

FAMIGLIA

INSEGNANTI

IL PRESENTE PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO E’ STATO CONCORDATO E REDATTO IN DATA

VISTO IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MODELLO CERTIFICAZIONE CONFERENZA STATO REGIONI
(Presidenza del Consiglio dei Ministri CSR 0003614 P-4. 23.2.2 del 24/07/2012 ( su carta intestata)

MODELLO DI CERTIFICAZIONE PER DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)
ai fini dell’applicazione delle misure previste dalla Legge 08 ottobre 2010 n. 170

NOME E COGNOME DELLO STUDENTE __________________________________ NATO A __________ IL _______
RESIDENTE A ___________________________ IN VIA _________________________
RECAPITO TELEFONICO ___________________________________________________
FREQUENTANTE LA CLASSE ____________ DELLA SCUOLA _________________________________

DIAGNOSI E RELATIVI CODICI ICD 10
(specificare eventuali comorbilità e il livello di gravità di ogni disturbo)

____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

PROFILO DI FUNZIONAMENTO

Competenze cognitive: __________________________________________________________________
Competenze linguistiche e metafonologiche: _________________________________________________
Competenze visuo-spaziali: ______________________________________________________________
Competenze motorio-prassiche: __________________________________________________________
Competenze attentive: _________________________________________________________________
Competenze mnestiche: ________________________________________________________________
Abilità scolastiche: lettura, scrittura (ortografica, espressione scritta, grafia), comprensione del testo, calcolo, metodo
di studio:
_____________________________________________________________________________________
Situazione affettivo-relazionale (autostima, motivazione, competenze relazionali con i pari e gli adulti):
_____________________________________________________________________________________

PROPOSTE E SUGGERIMENTI PER L’INTERVENTO

____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE SUGGERITI

____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Verifica della situazione tra: __________________________________________________________
REFERENTE DEL CASO: _______________________________________________________________
RECAPITO: ____________________________________ TEL.:

_____________________________

DATA: ____________________

_____________________________

FIRMA

ALLEGATO 3.3

Istituto Comprensivo Statale
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
“CAMERANO”
PROTOCOLLO BES
FINALITÀ
Attraverso le indicazioni contenute nel Protocollo d’Accoglienza ci si propone di:



strutturare una metodologia di inclusione scolastica in grado di garantire il benessere di
alunni con bisogni educativi speciali sin dalle prime fasi di rilevazione del bisogno.
garantire prassi e strumenti adeguati anche nelle fasi successive alla rilevazione del
bisogno, con particolare attenzione ai passaggi da un ordine di scuola all’altro, se
necessario.

SOGGETTI COINVOLTI



Famiglia dell’alunno/a
Alunno/a






Consiglio di classe / Equipe pedagogica
Referente
Collegio docenti
Dirigente scolastico



Segreteria



Eventuali professionisti esterni di riferimento

MODALITÀ OPERATIVE
Incontri di approfondimento del caso, finalizzati alla redazione del PDP.
Monitoraggio in itinere e finale, con eventuale integrazione / revisione del PDP.
Incontri in sede di GLI.
Bilancio in sede di redazione finale del Piano Annuale di Inclusione.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative.
CIRCOLARE MINISTERIALE n. 8 Roma, 6 marzo 2013 Prot. 561
Miur Roma, 22 novembre 2013. Prot. n. 2563 Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S.
2013/2014. Chiarimenti

Istituto Comprensivo Statale
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
“CAMERANO”

PDP ALUNNI BES
Piano Didattico Personalizzato
per alunni con Bisogni Educativi Speciali
(comportamento non autoregolato - alunni con situazioni di disagio - difficoltà linguistiche/ disprassie) *

1.

DATI RELATIVI ALL’ALUNNO

Anno Scolastico:
Cognome:
Nome:
Data e luogo di nascita:
Residente a:
Telefoni di riferimento:
e-mail:
frequentante l’Istituto Comprensivo CAMERANO - □ scuola primaria
□ scuola secondaria 1° grado
Classe:

*Nota: il PDP viene redatto collegialmente dal Consiglio di classe / Equipe pedagogica, previo confronto con la famiglia ed eventuali professionisti
che seguono l’alunno in attività mirate, quali logopedia, psicomotricità …
Il PDP, firmato anche dalla famiglia, va consegnato alla stessa entro novembre.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

-

DPR 275/99”Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”
Nota MPI 4674 del 10 maggio 2007 “Disturbi di apprendimento – Indicazioni operative”
MIUR, regolamento sulla valutazione degli alunni, 13 marzo 2009.
Legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”

2.

TIPOLOGIA DI BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE

comportamento non autoregolato
situazioni di disagio socio-culturale / disagio affettivo
disturbo dell’espressione e del linguaggio e difficoltà nella rappresentazione visuo - grafica
disprassie
Disturbo rilevato dalla scuola
Disturbo rilevato in data dalla ………………………………………………………..

3.

INTERVENTI SCOLASTICI DEDICATI

Moduli settimanali di lavoro in piccolo

Insegnante tutor da realizzare con unità di organico potenziato.

4.

INTERVENTI EXTRASCOLASTICI EDUCATIVI

Doposcuola del Comune
Interventi riabilitativi in orario extrascolastico:
Supporto didattico pomeridiano

5.

OSSERVAZIONE DELLE ABILITÀ STRUMENTALI

Lettura:
 stentata
 lenta
 con sostituzioni (legge una parola per un’altra)
 con omissioni/aggiunte
 con scambio di grafemi (b-p, d-b, f-v, r-l, q-p, a-e)
 …

Scrittura:
 lenta
 normale
 veloce
 solo in stampato maiuscolo
Difficoltà ortografiche:
 difficoltà a comporre testi (personali, descrittivi, narrativi, argomentativi )
 difficoltà nel seguire la dettatura

 difficoltà nella copia (lavagna/testo o testo/testo…)
 difficoltà grammaticali e sintattiche
 problemi di regolarità del tratto grafico
Calcolo:
 svogliatezza







difficoltà nel ragionamento logico
errori di processamento numerico (difficoltà nel leggere e scrivere i numeri, negli aspetti cardinali e
ordinali e nella corrispondenza tra numero e quantità)
difficoltà di uso degli algoritmi di base del calcolo (scritto e a mente)
scarsa conoscenza, con carente memorizzazione, delle tabelline
scarsa comprensione del testo problematico
mancanza di capacità di ricordare formule ed algoritmi

Proprietà linguistica:
 difficoltà di esposizione orale e di organizzazione del discorso (difficoltà nel riassumere dati ed
argomenti)
 confusione o incapacità nel ricordare nomi e date

6.

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO



difficoltà nei processi di automatizzazione della letto-scrittura che rende difficile o impossibile
eseguire contemporaneamente due procedimenti (ascoltare e scrivere, ascoltare e seguire sul testo)
 difficoltà nel recuperare rapidamente dalla memoria nozioni già acquisite e comprese, cui consegue
difficoltà e lentezza nell’esposizione durante le interrogazioni
 scarse capacità di concentrazione prolungata
 facile stancabilità e lentezza nei tempi di recupero
 difficoltà organizzativa
Difficoltà nel memorizzare:
 tabelline
 formule
 sequenze e procedure
 forme grammaticali
 categorizzazioni, nomi dei tempi verbali, nomi delle strutture grammaticali italiane e straniere …….

Strategie utilizzate nello studio:
 sottolinea, identifica parole-chiave, fa schemi e/o mappe autonomamente …..
 utilizza schemi e/o mappe fatte da altri (insegnanti, tutor, genitori …)
 elabora il testo scritto al computer, utilizzando il correttore ortografico e/o la sintesi vocale …

AREA DELL’AUTONOMIA SCOLASTICA /PERSONALE

Intraprende e porta a termine una semplice attività assegnata
Rimette al proprio posto il materiale dopo averlo usato

mai

raramente

a volte

spesso

sempre

Presta attenzione per un tempo adeguato all’età
Si organizza in modo autonomo per eseguire l’attività richiesta
Nello svolgimento di un compito assegnato a scuola:
Ricorre all’aiuto dell’insegnante per ulteriori spiegazioni
Ricorre all’aiuto di un compagno
Tende a copiare
Nello svolgimento dei compiti assegnati per casa:
Ricorre all’aiuto dell’insegnante per ulteriori spiegazioni
Ricorre all’aiuto di un compagno
Tende a copiare

Nello svolgimento di un compito assegnato a scuola:


 insufficiente

 scarso  buono  ottimo

Nello svolgimento dei compiti a casa:
Grado di autonomia:
 insufficiente

 scarso  buono  ottimo

Grado di autonomia:

AREA RELAZIONALE

Cerca i compagni e interagisce con loro
Cerca l’adulto e interagisce con lui
Tende ad isolarsi
Si stanca facilmente e cambia continuamente gioco
Si organizza nel gioco libero
Accettare le regole
Rispettare le regole
Comunica contenuti emotivo - affettivi

mai

raramente

a volte

spesso

sempre

7.

STRATEGIE EDUCATIVE ai sensi della Legge 170/2010 e ss. mm.

Tutti gli insegnanti opereranno affinché l’alunno/a sia mosso/a in condizione di seguire la stessa programmazione di
classe, in un ottica inclusiva, attraverso un atteggiamento di sensibile attenzione alle specifiche difficoltà – per
stimolare l’autostima ed evitare frustrazioni – attraverso l’attivazione di particolari accorgimenti:









Creare un clima di apprendimento sereno.
Mantenere l’attenzione dell’alunno attraverso il contatto oculare e la vicinanza dell’insegnante.
Strutturare le attività della classe illustrando quotidianamente il programma che si intende svolgere,
cercando di dare indicazioni anche sui tempi.
Variare i materiali e le modalità di presentazione delle attività per attirare l’attenzione e motivare al compito.
Proporre compiti preferibilmente brevi, intervallati da pause per agevolare il feedback sulla comprensione e
correttezza esecutiva.
Sollecitare le conoscenze precedenti ad ogni lezione per introdurre nuovi argomenti.
Eventualmente, proporre materiali che introducano e contestualizzino gli argomenti che verranno trattati
(didattica anticipatoria) per facilitare la comprensione in classe.
Utilizzare schemi e mappe per facilitare la verbalizzazione dei contenuti.
Controllare sistematicamente la comprensione delle consegne orali e scritte per non compromettere la
corretta esecuzione dei compiti e il passaggio di informazioni alla famiglia.
Sollecitare la verbalizzazione della spiegazione dell’insegnante per verificarne la comprensione.
Utilizzare il tutoring e l’apprendimento cooperativo.
........
........




Programmare le verifiche orali.
Compensare le verifiche scritte con quelle orali.






Dispensare dall’uso del corsivo.
Dispensare dall’uso dello stampato minuscolo.
Dispensare dalla scrittura sotto dettatura di testi e/o appunti lunghi.
Dispensare dai tempi standard (prevedendo, ove necessario, una riduzione delle consegne senza modificare
gli obiettivi).
Dispensare da un eccessivo carico di compiti con riadattamento e riduzione delle pagine da studiare, senza
modificare gli obiettivi.
Dispensare dall’utilizzo di materiali di studio scritti a mano.
Dispensare dalla sovrapposizione di compiti e interrogazioni delle varie materie evitando possibilmente di
richiedere prestazioni nelle ultime ore.
Nelle verifiche, ridurre e adattare il numero degli esercizi senza modificare gli obiettivi non considerando
errori ortografici.
Utilizzare schemi e tabelle, elaborate dal docente e/o dall’alunno, di grammatica (es. tabelle delle
coniugazioni verbali …) come supporto durante compiti e verifiche.
Utilizzare mappe e schemi (elaborate dal docente e/o dallo studente per sintetizzare e strutturare le
informazioni) durante l’interrogazione, eventualmente anche su supporto digitalizzato (video presentazione),
per facilitare il recupero delle informazioni e migliorare l’espressione verbale.
........
........




























Garantire elasticità nella richiesta di esecuzione dei compiti a casa, per i quali si cercherà di istituire un
produttivo rapporto scuola – tutor - famiglia.
Garantire accordo sulle modalità e i tempi delle verifiche scritte con possibilità di utilizzare diversi supporti
(PC, correttore ortografico, sintesi vocale).
Garantire accordo sui tempi e sui modi delle interrogazioni su parti limitate e concordate del programma,
evitando di spostare le date fissate.
Utilizzare il donatore di voce nelle verifiche
Dare regole semplici e condivise con la famiglia.
Rinforzare in modo positivo l’impegno, i risultati raggiunti anche minimi e i comportamenti sociali adeguati
sia a casa che a scuola.
Evitare le correzioni a penna rossa, evitando di segnalare più di una volta la stessa tipologia di errore.
Sollecitare l’autocorrezione opportunamente guidata dall’insegnante.
Somministrare eventuali punizioni rimproveri dopo l’emissione del comportamento scorretto, in modo
coerente , per facilitare la riflessione sulle conseguenze delle proprie azioni, capacità debole nei soggetti
ADHD.

Nome e Cognome

Firma

FAMIGLIA

INSEGNANTI

IL PRESENTE PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO E’ STATO CONCORDATO E REDATTO IN DATA

Visto
Il Dirigente Scolastico

ALLEGATO 3.4

Istituto Comprensivo Statale
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
“CAMERANO”
PROTOCOLLO ALUNNI NON ITALOFONI
PREMESSA
Il Protocollo di Accoglienza intende presentare procedure per promuovere l’integrazione degli alunni non italofoni, per rispondere ai loro
bisogni formativi e rafforzare le attività di sostegno linguistico e culturale ad essi rivolte. Esso può essere integrato e rivisto sulla base delle
esigenze e delle risorse della scuola.
Nella sua globalità, il protocollo di accoglienza costituisce uno strumento di lavoro che:
- contiene criteri e indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento a scuola degli alunni non italofoni.
- definisce i compiti e i ruoli degli operatori scolastici;
- traccia le fasi dell'accoglienza;
- propone delle modalità di intervento per l'apprendimento della lingua italiana;
- individua le risorse professionali necessarie per tali interventi.
FINALITA’
Attraverso le indicazioni contenute nel Protocollo d’Accoglienza il Collegio Docenti si propone di:
-

definire e attivare pratiche condivise dalle diverse componenti dell’istituto al fine di favorire l’inserimento l’integrazione degli alunni
stranieri;
facilitare l’ingresso a scuola degli alunni stranieri e sostenerli nella fase di adattamento al nuovo ambiente;
favorire con varie iniziative il clima di accoglienza nella classe e a scuola;
promuovere le relazioni e la comunicazione con la famiglia immigrata;
migliorare le competenze linguistiche degli allievi non italofoni (lingua della comunicazione e lingua di studio);
promuovere approcci didattici interculturali;

-

promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuole e tra scuola e territorio sui temi dell’accoglienza e dell’educazione
interculturale.

SOGGETTI COINVOLTI








Famiglia dell’alunno/a.
Alunno/a.
Dirigente scolastico.
Segreteria.
Commissione accoglienza.
Consiglio di classe,di interclasse o di intersezione.
Collegio Docenti.

CONTENUTI / FASI DELL’ACCOGLIENZA
Il Protocollo di Accoglienza per gli alunni non italofoni prevede la costituzione di una Commissione d’Accoglienza (ALLEGATO N. 1) e
delinea prassi condivise di carattere:
I. Amministrativo- burocratico- informativo : iscrizione e inserimento a scuola (Segreteria)
II. Comunicativo- relazionale : accoglienza, prima conoscenza, proposta di assegnazione alla classe (Commissione accoglienza alunni
non italofoni))
III. Educativo- didattico:,accoglienza nella classe, educazione interculturale, insegnamento dell' italiano seconda lingua (consiglio di
classe, di interclasse o di intersezione in sinergia con la Commissione accoglienza alunni non italofoni)
IV. Sociale: rapporti e collaborazioni con il territorio (Commissione accoglienza alunni non italofoni).

PRIMA FASE:

AMMINISTRATIVO- BUROCRATICO- INFORMATIVO

Questa fase viene eseguita da un incaricato della segreteria. Essa rappresenta il primo approccio dei genitori stranieri con l'istituzione; quindi
al fine di garantire un'adeguata cura nell'espletamento di questo incontro di carattere amministrativo e informativo, si ritiene utile dotare la
segreteria di moduli bilingue, onde facilitare la raccolta delle informazioni.
CHI

COSA


SEGRETERIA








Iscrive l'alunno e richiede la necessaria documentazione
(ALLEGATO F).

Acquisisce l'opzione di avvalersi o non avvalersi della religione
cattolica.
Informa la famiglia sull'organizzazione della scuola, consegnando, se
possibile, note informative nella lingua d'origine.
Controlla se è stato assolto l'obbligo scolastico e indirizzar i genitori
verso istituti superiori.
Informa i genitori del tempo che intercorrerà tra l'iscrizione e l'effettivo
inserimento nella classe (circa una/due settimane).
Trasmette i dati acquisiti alla Commissione Accoglienza interessata.
Fissa il primo incontro tra le famiglie e il referente di segmento facente
parte della Commissione Accoglienza.

QUANDO

MATERIALI

Al momento del
primo contatto
della
famiglia
con la scuola.

Moduli d'iscrizione


ALLEGATO F documentazione da produrre (come espresso nelle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri
emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento dell'Istruzione- Direzione Generale per lo studente- Ufficio
per l'integrazione degli alunni stranieri -Circolare ministeriale n° 24 del 1 marzo 2006 nella sezione Area Amministrativa)

SECONDA FASE:

COMUNICATIVO- RELAZIONALE

In questa fase è utile che sia individuato un gruppo di accoglienza ( Commissione Accoglienza alunni non italofoni – ALLEGATO A )
rappresentativo delle diverse figure scolastiche e dei diversi plessi o livelli di scuola dell'istituto. Il colloquio conoscitivo con la famiglia e il
nuovo alunno ha la finalità di: 1) facilitare la relazione scuola famiglia territorio; 2) favorire la partecipazione dei genitori al progetto
formativo,individuando i nodi problematici, esplicitando le reciproche aspettative,obiettivi, tappe; 3) valorizzare i saperi e le competenze dei
genitori immigrati che possono diventare mediatori nei confronti delle famiglie e dei bambini nuovi iscritti.
CHI

COSA


COMMISSIONE
ACCOGLIENZA












Esamina la prima documentazione raccolta dalla segreteria all'atto
dell'iscrizione.
Convoca, al primo incontro con la famiglia e l'alunno non italofono,
un insegnante del team che presumibilmente accoglierà il nuovo
iscritto.
Effettua un colloquio con la famiglia durante il quale raccoglie
informazione su: situazione familiare, storia personale e scolastica,
situazione linguistica dell'alunno (ALLEGATO D).
Effettua un colloquio con l'alunno per la valutazione in ingresso
delle abilità, delle competenze.
Somministra i test d’ingresso predisposti dai docenti.
Identifica la classe e sezione di inserimento secondo i criteri previsti
dalla normativa vigente (ALLEGATO B).
Fornisce le informazioni raccolte ai docenti che accoglieranno
l'alunno in classe.
Individua con il team docenti percorsi di facilitazione.
Segnala alle famiglie degli alunni da alfabetizzare i testi specifici
eventualmente da acquistare al posto del manuale adottato dagli
allievi madrelingua.
Organizza, anche con la collaborazione dell’Ente locale e di agenzie
formative sul territorio, corsi di prima alfabetizzazione sulla lingua
italiana (laboratori linguistici di italiano come L2).

QUANDO

MATERIALI

Raccolta informazioni
e test
d’ingresso::una o più
giornate nell’arco
della prima settimana
dal primo contatto
con la scuola.

Scheda
di
rilevazione
informazioni in ingresso
degli
alunni
stranieri

Inserimento
definitivo in classe:
non oltre due
settimane dall’inizio
delle lezioni o dal
primo contatto con la
scuola.
Organizzazione corsi
di alfabetizzazione
italiano L2: ogni qual
volta si renda
necessario

(ALLEGATO D)

Scheda
linguistica
di
valutazione in ingresso
del
livello
delle
competenze in italiano L2
degli alunni (ALLEGATO C)
Test d’ingresso:
 Italiano
 Matematica
 Inglese
Scheda personale alunni
che hanno seguito un
corso di alfabetizzazione
o potenziamento
di
italiano L2 (ALLEGATO G)

TERZA FASE:

EDUCATIVO- DIDATTICA

In questa fase la Commissione Accoglienza, dopo l’osservazione e la prima valutazione dell’alunno, e dopo aver individuato i percorsi di
inserimento più opportuni (necessità di corsi integrativi in alcune materie, inserimento in laboratori di lingua italiana sia interni all’istituto che
esterni, italiano potenziato al posto della seconda lingua comunitaria ecc.) :


coinvolge e prepara il Consiglio di Classe all’accoglienza vera e propria dell’alunno/a non italofono/a nella classe individuata;



insieme agli insegnanti del CONSIGLIO DI CLASSE, di INTERCLASSE o di INTERSEZIONE che accoglieranno l'alunno in classe
individuerà, sulla base delle risorse interne ed esterne disponibili, percorsi di facilitazione da attivare a livello didattico e relazionale,
quest’ultimo finalizzato ad educare all'incontro,al rispetto alla convivenza delle diversità, rispondere al senso di confusione e
smarrimento, al bisogno di accettazione del bambino straniero neo arrivato.

Accoglienza dell’alunno/a nella classe individuata.
CHI

COSA

CONSIGLIO DI
CLASSE
/
INTERCLASSE

















Sensibilizza la classe all'accoglienza del nuovo compagno
Favorisce la conoscenza dei compagni
Favorisce la conoscenza degli spazi della scuola
Favorisce la conoscenza dei tempi e dei ritmi della scuola
Facilita la comprensione dell'organizzazione delle attività
Affianca per un breve periodo un compagno (a rotazione) facente
funzione di tutor o alunno di altra classe, coinvolgendo comunque
anche tutti i componenti del gruppo-classe.
Predispone il PDP - Piano Didattico Personalizzato (ALLEGATO H)
Adatta, ove possibile,
i
programmi curricolari in chiave
intercultulturale
Programma attività interculturali rivolte a tutti gli alunni.
Promuove attività di piccolo gruppo.
Metodologie possibili:
Semplificazione delle consegne
Uso delle immagini e linguaggio non verbale.
Sottolineatura dei contenuti di base
Metodo di confronto
Valorizzazione dei saperi precedenti.
Semplificazione linguistica dei testi.
Uso di manuali specifici per alunni non italofoni.
Valutazione dell’alunno/a

QUANDO

MATERIALI
STRUMENTI

Alcuni giorni prima
dell’inserimento
dell’alunno/a e nei
mesi
immediatamente
successivi.

Sussidi audio-visivi e
testi semplificati o
specifici per l’italiano
come L2 ,in dotazione
della scuola

Nel corso dell’anno
scolastico:valutazione
quadrimestrale e
conclusiva.

E

Materiale didattico
reperibile da siti web
specifici
Laboratori linguistici (se
attivati)
Eventuali attività
suggerite dalla
Commissione
accoglienza

QUARTA FASE:

SOCIALE

Per promuovere la piena integrazione dei ragazzi nel più vasto contesto sociale e per realizzare un progetto educativo che coniughi insieme
pari opportunità con il rispetto delle differenze, la scuola ha bisogno delle risorse dei territorio, della collaborazione con servizi, associazioni,
luoghi d'aggregazione, biblioteche e, in primo luogo, con le amministrazioni locali per costruire una rete d'intervento che rimuova eventuali
ostacoli e favorisca una cultura dell'accoglienza e dello scambio culturale.
CHI

COSA


Stabilisce contatti annuali d'incontro con le amministrazioni locali con le
quali attiva collaborazioni per costruire percorsi comuni di formazione,
per proporre servizi (centri di documentazione) ed esperienze comuni
(corsi di formazione).



Promuove occasioni di incontro e scambio tra le famiglie e gli alunni
della comunità locale e le famiglie e gli alunni non italofoni.

COMMISSIONE
ACCOGLIENZA

QUANDO

COME

Nel corso
dell’intero anno
scolastico

Incontri
periodici con
gli enti territoriali per
favorire lo scambio di
conoscenze
e
collaborare
al
superamento di ostacoli
o difficoltà riguardanti
gli alunni non italofoni
della scuola.

La Commissione Accoglienza
Un referente per ogni ordine di scuola

DOCUMENTI ALLEGATI AL PRESENTE PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA.

Allegato A – “Composizione e funzioni della Commissione accoglienza alunni non italofoni”
Allegato B – “Criteri di assegnazione alle classi degli alunni non italofoni”.”
Allegato C – “Scheda linguistica di valutazione in ingresso del livello delle conoscenze e delle competenze dell’italiano L2”.
Allegato D – “Scheda di rilevazione informazioni in ingresso degli alunni non italofoni”.
Allegato E – “Riferimenti normativi essenziali”.
Allegato F – “Area amministrativa: iscrizione e documentazione”
Allegato G – “Scheda personale alunni stranieri che hanno seguito un percorso specifico di alfabetizzazione in italiano L2”
Allegato H – “Modello di Piano di Studio Personalizzato – PSP”

Allegato A - COMMISSIONE ACCOGLIENZA ALUNNI NON ITALOFONI.

Composizione:



Il Dirigente Scolastico



La Funzione Strumentale di riferimento
dell’Area Star-Bene (con compiti di
coordinamento)

Compiti principali della commissione
(si espletano soprattutto nelle fasi II e
IV)
La Commissione:








Tempi

Un docente referente per ogni segmento
scolastico (con compiti di raccordo con gli altri
docenti di plesso)



Un rappresentante del personale di segreteria
(incaricato alle iscrizioni, alla documentazione
e ad una prima fase informativa rivolta alle
famiglie sull’organizzazione scolastica)










definisce il protocollo d'accoglienza per gli
alunni stranieri;
tiene i contatti con la segreteria nel caso
di prima iscrizione degli alunni stranieri;
effettua una colloquio preliminare con la
famiglia durante il quale raccoglie
informazioni sulla situazione familiare,la
storia personale, scolastica e linguistica
dell’alunno;
identifica con il DS la classe e la sezione
d'inserimento;
fornisce le informazioni raccolte ai docenti
di classe che accoglieranno l’alunno/a;
collabora con il team docente
promuovendo percorsi di facilitazione;
funge da tramite tra scuola e famiglia;
funge da tramite tra scuola e territorio;
organizza percorsi formativi per il
personale docente e non docente sul tema
dell’intercultura;
propone attività trasversali a carattere
interculturale;
organizza corsi di potenziamento
dell’italiano come L2 per gli alunni non
italofoni.

La Commissione si riunisce:



all’inizio dell’anno scolastico, per
prendere atto e valutare le nuove
iscrizioni;



eventualmente all’arrivo di ogni
alunno straniero ad anno scolastico
iniziato (art.45 DPR 31.08.99 n.
394);



alla fine dell’anno scolastico, per
valutare il lavoro svolto e
programmare quello futuro,
rivedere ed aggiornare la procedura
d’accoglienza degli alunni non
italofoni;



ogni volta che lo ritenga opportuno
o si renda necessario.

Allegato B - CRITERI DI ASSEGNAZIONE ALLE CLASSI DEGLI ALUNNI NON ITALOFONI
Il Dirigente Scolastico e la Commissione Accoglienza, esaminati gli elementi raccolti e sentiti gli insegnanti interessati, individuano la classe
di inserimento secondo i criteri fondamentali previsti dall'art. 45 del DPR 31/8/99 n° 394.
Tale normativa sancisce che:


Tutti i minori stranieri, sia regolari o non, hanno il diritto e l'obbligo dell'inserimento scolastico;



L'iscrizione del minore alla scuola dell'obbligo può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico;



I minori devono essere iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica ( art. 45 DPR 394/99) salvo che la Commissione
Accoglienza deliberi l'iscrizione ad una classe/sezione diversa tenendo conto:

a.
dell'ordinamento degli studi del Paese d'origine dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe/sezione
immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
b.

del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza documentato o autocertificato dai genitori;

c.

del titolo di studio posseduto dall'alunno;

d.

dell'accertamento delle competenze, abilità, livelli di preparazione da parte del gruppo di accoglienza;

e.

delle aspettative espresse dalla famiglia durante i colloqui preliminari;

f.
in caso di arrivo nella seconda metà dell'anno scolastico (si potrà considerare di inserire l'alunno in una classe
inferiore).
Fatto salvo il diritto-dovere all'istruzione e la libera scelta della famiglia, in presenza di doppie classi/sezioni e in tutti i casi in cui sia
possibile, si eviterà la costituzione di classi/sezioni in cui la presenza di alunni stranieri sia predominante.

Allegato C – SCHEDA LINGUISTICA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DELLE COMPETENZE IN ITALIANO L2 PER ALUNNI
NON ITALOFONI (Fonte: Regione Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale: Tutti uguali, tutti diversi: pari opportunità di informazione, Milano, maggio 2004)
COGNOME:
ETA’:

NOME:
PROVENIENZA:

IN ITALIA DAL:

Nella griglia vanno indicate con una X le abilità acquisite; un livello si ritiene raggiunto se sono conseguite tutte le abilità previste per il livello

COMPRENSIONE DELL’ORALE
Livello
principiante P
A1

A2

B1

A1

A2
B1

1° Q.

2° Q.

Ingresso

1° Q.

2° Q.

Non comprende alcuna parola (in italiano)
Comprende singole parole (dell’italiano)
Comprende espressioni familiari e frasi molto semplici
Comprende semplici domande, indicazioni e inviti formulati in modo lento e chiaro
Comprende alcuni vocaboli ad alta frequenza delle discipline scolastiche
Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente e di senso immediato
Comprende quanto gli viene detto in semplici conversazioni quotidiane
Individua l’argomento di conversazioni cui assiste, se si parla in modo lento e chiaro
Comprende l’essenziale di una spiegazione semplice, breve e chiara
Ricava le informazioni principali da semplici messaggi audiovisivi
Comprende i punti principali di un discorso su argomenti legati alla vita quotidiana e
scolastica, a condizione che si parli in modo lento e chiaro
Ricava l’informazione principale da testi (audiovisivi) radiofonici o televisivi
COMPRENSIONE DELLO SCRITTO

Livello
principiante P

Ingresso

Non sa decodificare il sistema alfabetico
Legge e comprende qualche parola scritta
Legge parole e frasi senza comprenderne il significato
Comprende semplici domande, indicazioni e frasi con semplice struttura e con vocaboli
di uso quotidiano
Su argomenti di studio comprende testi molto semplificati, con frasi elementari e
vocaboli ad alta frequenza della disciplina
Comprende il senso generale di un testo elementare su temi noti
Comprende un testo di studio semplificato con frasi strutturate in modo semplice
Comprende testi in linguaggio corrente su temi a lui accessibili
Adeguatamente supportato, comprende i libri di testo

PRODUZIONE ORALE
Livello
principiante P
A1

A2

B1

A2

B1

1° Q.

2° Q.

Ingresso

1° Q.

2° Q.

Non si esprime oralmente in italiano
Comunica con molta difficoltà
Comunica con frasi composte da singole parole
Risponde a semplici domande e sa porne
Usa espressioni quotidiane per soddisfare bisogni concreti
Produce qualche frase semplice con lessico elementare
Comunica in modo semplice se l’interlocutore collabora
Produce messaggi semplici su temi quotidiani e scolastici ricorrenti
Prende l’iniziativa per comunicare in modo semplice
Descrive in modo semplice fatti legati alla propria provenienza, formazione, ambiente
Comunica in modo semplice e coerente su argomenti [per lui/lei] familiari
Partecipa in modo adeguato a conversazioni su argomenti [per lui/lei] familiari
Riferisce su un’esperienza, un avvenimento, un film, "su un testo letto”
PRODUZIONE SCRITTA

Livello
principiante P
A1

Ingresso

Non sa scrivere l’alfabeto latino
Scrive qualche parola (in italiano)
Scrive sotto dettatura frasi semplici
Produce frasi semplici con lo spunto di immagini e di domande
Produce brevi frasi e messaggi
Produce un testo semplice con la guida di un questionario
Se opportunamente preparato, produce un testo semplice, comprensibile, anche se
con alcuni errori
Produce testi semplici e coerenti su argomenti noti

NOTA
Il Framework è valido per tutte le lingue europee e stabilisce il livello in cui collocare la competenza in una determinata lingua.
Il livello viene valutato in
A1 ed A2 (uso elementare della lingua)
B1 e B2 (uso indipendente della lingua)
C1 e C2 (uso competente della lingua)
Avvertenza importante: Per i nuovi arrivati, che possono aver bisogno di una alfabetizzazione di base, come ad es. la conoscenza dell’alfabeto latino, il livello A1 si presenta
come un obiettivo piuttosto che come un pre-requisito

INDICAZIONI OPERATIVE
1) Le abilità indicate nella scheda linguistica prescindono dall’età e dal livello generale di istruzione dello studente e consentono di delinearne principalmente la competenza
linguistica
finalizzata alla comunicazione orale e scritta (dunque strumentale all’acquisizione di ogni contenuto disciplinare e all’integrazione). Gli alunni neo arrivati,
infatti, partono generalmente tutti da
un livello basso o nullo di conoscenza dell’italiano.
2) Nella griglia vanno indicate con una X le abilità acquisite; un livello si ritiene raggiunto se sono conseguite tutte le abilità previste per il livello.
3) Le abilità indicate (dai livelli A1 in poi) possono essere utilizzate come indicatori per la formulazione del giudizio sintetico.

Allegato G – SCHEDA PERSONALE ALUNNI NON ITALOFONI CHE HANNO SEGUITO UN PERCORSO SPECIFICO
ALFABETIZZAZIONE (Fonte: Regione Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale: Tutti uguali, tutti diversi: pari opportunità di informazione, Milano, maggio 2004)
COGNOME:
CLASSE:

SEZ:

NOME:
ANNO SCOLASTICO:

 L'ALUNNO E' STATO SEGUITO NEL LABORATORIO LINGUISTICO PER LA PRIMA ALFABETIZZAZIONE:
PERIODO:
INSEGNANTE:
N° ORE SETTIMANALI:
MODALITA’ DI LAVORO:

(es. in piccolo gruppo, individuali, in classe…)

CURRICOLO ITALIANO L2
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RIFERITI AL LIVELLO DI SVILUPPO
ESPERTO
10-9
COMPRENSIONE
PARLATO
SCRITTO

VOTO COMPLESSIVO

MATURO
8-7

SUFF.
6

ASCOLTO
LETTURA
INTERAZIONE (comunicazione attiva)
PRODUZIONE ORALE
PRODUZIONE SCRITTA

/dieci

SI IPOTIZZA PASSAGGIO AL LIVELLO
SUCCESSIVO
Firma del docente alfabetizzatore

 SI
 NO
Firma del genitore

Il Dirigente Scolastico

INSUFF.
5

DI

Allegato D - SCHEDA Dl RILEVAZIONE INFORMAZIONI IN INGRESSO DEGLI ALUNNI
NON ITALOFONI
1. DATI PERSONALI
NOME:

COGNOME:

M

F

NAZIONALITÀ:
ANNO DI NASCITA:

LUOGO DI NASCITA:

DATA DI ARRIVO IN ITALIA:
PRESENZA IN ITALIA DI ALTRI FRATELLI O SORELLE:
(se sì):

SI

ETÀ:

SCUOLA:

CLASSE:

ETÀ:

SCUOLA:

CLASSE:

NO

2. STORIA SCOLASTICA DEL RAGAZZO/A
inserimento scolastico attuale
___________________________________________________________________________
inserimento scolastico precedente, in Italia (descrivere in maniera approfondita se ha
frequentato,la scuola elementare, la scuola media e per quanto tempo)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
inserimento scolastico nel paese d’origine (specificare)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. SITUAZIONE LINGUISTICA.
3.1.
Pratiche linguistiche quotidiane ( per i ragazzi che risiedono in Italia da uno o più anni)
quale lingua usa il ragazzo per comunicare
___________________________________________________________________________
(specificare se capisce e parla la lingua d’origine)
con i genitori:
con i fratelli:
3.2. La lingua d’origine
- qual è la lingua d’origine?
Il ragazzo la capisce?
Il ragazzo la parla?
se è scritta, sa leggere nella lingua d’origine?
sa scrivere nella lingua nazionale del paese d’origine?
dove ha imparato la lingua d’origine della famiglia?
Il ragazzo frequenta corsi di insegnamento della lingua d’origine in Italia?
(se SI, da chi sono organizzati, in quali sedi e orari)

3.3. - Altre lingue conosciute:
3.4.
L’ italiano: descrizione sintetica del livello attuale di competenza in italiano, orale e
scritto ( barrare le caselle che interessano)

 Non parla e non capisce l’italiano
 Non parla molto bene, ma capisce l’italiano parlato
 Non parla molto bene, ma capisce l’italiano parlato e scritto
 Comprende l’italiano e lo usa per comunicare con gli altri
 Comprende bene l’italiano, anche quello usato dagli insegnanti e nei libri di testo

CORSI DI ITALIANO L2 ORGANIZZATI DALLA SCUOLA.
La scuola organizza corsi che si terranno al suo interno da parte d’insegnanti esperti e
qualificati nell’insegnamento dell’italiano come seconda lingua.
•
È disponibile a frequentare corsi di italiano per studenti stranieri? (barrare le caselle
che interessano)
SI
NO
Se sì, barra la casella relativa al livello che si ritiene adatto

•
•
•

Corso di base
Corso di livello intermedio
Corso di livello avanzato

ALTRE NOTIZIE UTILI E OSSERVAZIONI VARIE

DATA

FIRMA DI UN GENITORE E/O DELLO STUDENTE

Allegato E - RIFERIMENTI NORMATIVI ESSENZIALI - ALUNNI NON ITALOFONI

OM n° 455/97
L n° 40 del 6 marzo 1998
DLgs 25 luglio 1998
DLgs 286/98 (art. 32)
Circolare del Ministero della Sanità
e della Pubblica Istruzione del 23
settembre 1998
L 144/99
DPR 275/99

DPR n° 394 del 31 agosto 1999:
(art.45, comma 1, 2)
(art. 45 comma 3, 4)

L n° 189 del 30 luglio 2002 (Bossi
Fini)
DLgs n° 76/2005
CCNL – Comparto Scuola del 1999
(art. 5 e 29)
CCNL
–
Comparto
2002/2005 all’art. 9

Scuola

CCMM 155 del 26-10-2001 e 106
del 27-09-2002
L 189/2002 e L40/98
L n° 53/2003

l’Ufficio

per

l’integrazione

degli

CTP per l’apprendimento della lingua per comunicare e
per studiare
Diritto di accesso a scuola del minore straniero
Interventi in favore dell’accoglienza e integrazione degli
immigrati
Minori stranieri “non accompagnati” (segnalazione
all’autorità pubblica competente)
Vaccinazioni

Obbligo formativo (art. 68)
Integrazione degli stranieri e costruzione di appropriate e
specifiche soluzioni.
(Art. 4 alle istituzioni scolastiche viene assegnata la
responsabilità di individuare le modalità e i criteri di
valutazione degli alunni, prevedendo altresì che esse
operino nel “rispetto della normativa nazionale”)
Iscrizione scolastica.
Inserimento nella classe
“il collegio formula proposte per la ripartizione degli
alunni stranieri, evitando comunque la costituzione di
classi a predominanza stranieri”
“Il collegio dei docenti definisce in relazione al livello di
competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario
adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo
possono essere adottati specifici interventi individualizzati
o per gruppi di alunni, per facilitare l’apprendimento della
lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse
professionali della scuola, sulla base di progetti specifici
anche
nell’ambito
delle
attività
aggiuntive
di
insegnamento ”.
Procedure di accoglienza degli alunni stranieri a scuola
Diritto dovere all’istruzione e alla formazione (art.1, c. 6)
Azioni atte a sostenere l’operato del personale docente
impegnato a favorire l’accoglienza e l’integrazione degli
alunni immigrati e/o nomadi
“Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a
rischio, a forte processo immigratorio e contro
l’emarginazione scolastica”

Mediatori linguistici e culturali
Diritto-dovere all’istruzione e formazione (art. 2)
Valutazione degli alunni stranieri: più “formativa” che
“certificativa” in cui si prendono in considerazione il
percorso dell’alunno, i progressi realizzati, gli obiettivi
possibili, la motivazione e l’impegno, le potenzialità di
apprendimento dimostrate, e, nel momento in cui si
decide il passaggio da una classe all’altra o da un grado
scolastico all’altro, una previsione di sviluppo (art. 3,
integra il DPR n° 394 del 31 agosto 1999).

studenti
stranieri
presso
la
Direzione Generale per lo Studente
(2004)
il Protocollo di Intesa tra il MIUR e
l’Opera Nomadi (2005)
DLgs 76/2005

DPR 394/99 (art. 45), CM n° 87
del 23 marzo 2000, CM n°3 del 5
gennaio 2001, CM n° 87 del 28
marzo 2002, CM n° 93 del 23
dicembre 2005
C.M
n.24 del 1 marzo 2006 –
Linee guida
D.M. 31/7/2007 – Direttiva n. 68
del 3/8/2007
Documento 23 ottobre 2007
Osservatorio
nazionale
per
l’integrazione degli alunni stranieri
e l’educazione interculturale.
D.P.R. 122 del 22/6/2009

C.M. n. 2 – 8 gennaio 2010

C.M. n. 48 del 31 maggio 2012, a
carattere permanente
Direttiva ministeriale 27 dicembre
2012
Circolare Ministeriale, n. 8, 6
marzo 2013, MIUR
Circolare ministeriale 4233 del 19
febbraio 2014 errata corrige del 19
maggio 2014
MIUR 29 giugno 2014

MIUR 09 settembre 2015

Diritto-dovere all’istruzione e formazione (art. 1) per i
minori stranieri che abbiano tra i 15 e 18 anni
indipendentemente dalla regolarità della posizione in
ordine al soggiorno in Italia (art. 38 D.Lgs. 286/98, art.
45 DPR 394/99).
Iscrizioni in qualsiasi momento dell’anno scolastico.
Iscrizioni con riserva in attesa della regolarizzazione degli
alunni privi di documentazione anagrafica o in posizione
di irregolarità (L’iscrizione con riserva non pregiudica il
conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio art. 45 DPR 394/99).
Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni
stranieri.
Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per
il primo ciclo d’istruzione.
Documento: “La via italiana per la scuola interculturale e
l’integrazione degli alunni stranieri”
Azione3 - Valorizzare il plurilinguismo.
Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti
per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità
applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del
Decreto Legge 1° settembre 2008 n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169.
Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni
di cittadinanza non italiana (dispone un tetto del 30% per
l’inserimento degli alunni stranieri nelle classi delle scuole
di ogni ordine e grado)
Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione.
Istruzioni a carattere permanente.
Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi
speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione
scolastica
Indicazioni operative alunni con bisogni educativi speciali
Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni
stranieri
Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni
stranieri. le indicazioni relative alla documentazione che i
genitori di alunni stranieri devono presentare insieme alla
domanda, ai fini dell’iscrizione dei figli
Documento Diversi da chi? Raccomandazioni per
l'integrazione degli alunni stranieri e per l' intercultura.

D.Lgvo 62/ 2017
NOTA MIUR 10/10/2017

Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed
esame di stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione

Allegato F - AREA AMMINISTRATIVA: ISCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE

Permesso
soggiorno

Documenti
anagrafici:
 Carta identità
 codice fiscale
 certificato
nascita
 atto
cittadinanza

Documenti
sanitari

Documenti
scolastici

di

Rilasciato direttamente all’alunno straniero che
abbia compiuto il 14° anno di età,
in caso
contrario ad uno dei due genitori.
In attesa del rilascio il DS accetta la ricevuta della
Questura attestante la richiesta.
Nel caso di minori stranieri “non accompagnati”
occorre darne subito segnalazione all’autorità
pubblica competente per le procedure di
accoglienza, affido o rimpatrio assistito.
Diritto all’autocertificazione
Dovere di esibire il documento di riferimento se
richiesto e se reperibile agli atti degli uffici italiani.
In caso di discrepanza tra autocertificazione e
documenti di riferimento, vanno ritenuti validi i
dati del permesso di soggiorno.
In mancanza di documenti il minore viene
comunque iscritto.
L’iscrizione di minori non comunitari privi di
permesso di soggiorno va segnalata alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale per i
minorenni delle Marche.
DS 1) accerta se sono state praticate le
vaccinazioni
obbligatorie
richiedendo
la
certificazione tradotta in italiano, 2) dirotta la
famiglia ai servizi sanitari 3) in caso di rifiuto della
famiglia informa la ASL di competenza
La mancanza di vaccinazioni non può precludere
l’ingresso a scuola, né la regolare frequenza.
1) Nulla osta della scuola precedentemente
frequentata, se l’alunno proviene da altre scuole
italiane 2) Certificato attestante gli studi compiuti
nel paese di origine o 3) dichiarazione del genitore
dell’alunno ed eventuali autocertificazioni.
Il DS per conferme e informazioni può contattare
l’autorità diplomatica o consolare italiana che
rilascia una dichiarazione sul carattere legale della
scuola di provenienza dell’alunno.
Il documento scolastico può essere tradotto se in
lingua incomprensibile da traduttori ufficiali
accreditati presso il tribunale.

Linee guida
accoglienza
integrazione
febbraio 2006

per
e
16

DLgs
32

art.

286/98

L. 5/68
L 127/97
DPR 403/98
DLgs 76/2005
D.gs 286/98
DPR 394/99

Circolare del
Ministero della
Sanità e della
Pubblica Istruzione
del 23 settembre
1998

ALLEGATO H

Istituto Comprensivo Statale
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
“CAMERANO”

PDP ALUNNI BES
Piano Didattico Personalizzato
per alunni con Bisogni Educativi Speciali
(alunni non italofoni di recente ingresso) *
DATI RELATIVI ALL’ALUNNO

Anno Scolastico:

Cognome:
Nome:
Data e luogo di nascita:
Residente a:
Telefoni di riferimento:
e-mail:
frequentante l’Istituto Comprensivo CAMERANO - □ scuola primaria
□ scuola
secondaria 1° grado
Classe:
*Nota: il PDP viene redatto collegialmente dal Consiglio di classe / Equipe pedagogica, previo confronto con la famiglia
ed eventuali professionisti che seguono l’alunno in attività mirate, quali logopedia, psicomotricità …
Il PDP, firmato anche dalla famiglia, va consegnato alla stessa entro novembre.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

-

DPR 275/99”Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”
Nota MPI 4674 del 10 maggio 2007 “Disturbi di apprendimento – Indicazioni operative”
MIUR, regolamento sulla valutazione degli alunni, 13 marzo 2009.
Legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito
scolastico”

TIPOLOGIA DI BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE

L2 (alunno non italofono di recente ingresso)
padronanza dell’italiano
come lingua per comunicare
padronanza dell’italiano
come lingua per studiare

INTERVENTI SCOLASTICI DEDICATI
Moduli settimanali di lavoro in piccolo
Insegnante tutor da realizzare con unità di organico potenziato.

INTERVENTI EXTRASCOLASTICI EDUCATIVI
Doposcuola del Comune
Supporto didattico pomeridiano

OSSERVAZIONE DELLE ABILITÀ STRUMENTALI
Lettura:
 stentata
 lenta
 con sostituzioni (legge una parola per un’altra)
 con omissioni/aggiunte
 con scambio di grafemi (b-p, d-b, f-v, r-l, q-p, a-e)
 …
Scrittura:
 lenta
 normale
 veloce
 solo in stampato maiuscolo
Difficoltà ortografiche:
 difficoltà a comporre testi (personali, descrittivi, narrativi, argomentativi …)
 difficoltà nel seguire la dettatura
 difficoltà nella copia (lavagna/testo o testo/testo …)
 difficoltà grammaticali e sintattiche
 problemi di regolarità del tratto grafico

Calcolo:








svogliatezza

difficoltà nel ragionamento logico
errori di processamento numerico (difficoltà nel leggere e scrivere i numeri, negli
aspetti cardinali e ordinali e nella corrispondenza tra numero e quantità)
difficoltà di uso degli algoritmi di base del calcolo (scritto e a mente)
scarsa conoscenza, con carente memorizzazione, delle tabelline
scarsa comprensione del testo problematico
mancanza di capacità di ricordare formule ed algoritmi

Proprietà linguistica:
 difficoltà di esposizione orale e di organizzazione del discorso (difficoltà nel
riassumere dati ed argomenti)
 confusione o incapacità nel ricordare nomi e date

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO


difficoltà nei processi di automatizzazione della letto-scrittura che rende difficile o
impossibile eseguire contemporaneamente due procedimenti (ascoltare e
scrivere, ascoltare e seguire sul testo)
 difficoltà nel recuperare rapidamente dalla memoria nozioni già acquisite e
comprese, cui consegue difficoltà e lentezza nell’esposizione durante le
interrogazioni
 scarse capacità di concentrazione prolungata
 facile stancabilità e lentezza nei tempi di recupero
 difficoltà organizzativa
Difficoltà nel memorizzare:
 tabelline
 formule
 sequenze e procedure
 forme grammaticali
 categorizzazioni, nomi dei tempi verbali, nomi delle strutture grammaticali
italiane e straniere …….

Strategie utilizzate nello studio:
 sottolinea, identifica parole-chiave, fa schemi e/o mappe autonomamente …..
 utilizza schemi e/o mappe fatte da altri (insegnanti, tutor, genitori …)
 elabora il testo scritto al computer, utilizzando il correttore ortografico e/o la
sintesi vocale …

AREA DELL’AUTONOMIA SCOLASTICA
/PERSONALE

mai

raramente

a volte

spesso

sempre

Intraprende e porta a termine una semplice
attività assegnata
Rimette al proprio posto il materiale dopo averlo
usato
Presta attenzione per un tempo adeguato all’età
Si organizza in modo autonomo per eseguire
l’attività richiesta
Nello svolgimento di un compito assegnato
a scuola:
Ricorre all’aiuto dell’insegnante per ulteriori
spiegazioni
Ricorre all’aiuto di un compagno
Tende a copiare
Nello svolgimento dei compiti assegnati per
casa:
Ricorre all’aiuto dell’insegnante per ulteriori
spiegazioni
Ricorre all’aiuto di un compagno
Tende a copiare

Nello svolgimento di un compito assegnato a scuola:


Grado di autonomia:
ottimo

 insufficiente

 scarso

 buono



Nello svolgimento dei compiti a casa:
Grado di autonomia:
 insufficiente
ottimo

 scarso

 buono



AREA RELAZIONALE

Cerca i compagni e interagisce con loro
Cerca l’adulto e interagisce con lui
Tende ad isolarsi
Si stanca facilmente e cambia continuamente
gioco
Accettare le regole
Rispettare le regole
Comunica contenuti emotivo - affettivi

mai

raramente

a volte

spesso

sempre

STRATEGIE EDUCATIVE ai sensi della Legge 170/2010 e ss. mm.
Tutti gli insegnanti opereranno affinché l’alunno/a sia mosso/a in condizione di seguire la
stessa programmazione di classe, in un ottica inclusiva, attraverso un atteggiamento di
sensibile attenzione alle specifiche difficoltà – per stimolare l’autostima ed evitare frustrazioni
– attraverso l’attivazione di particolari accorgimenti:







Creare un clima di apprendimento sereno.
Mantenere l’attenzione dell’alunno attraverso il contatto oculare e la vicinanza
dell’insegnante.
Strutturare le attività della classe illustrando quotidianamente il programma che si
intende svolgere, cercando di dare indicazioni anche sui tempi.
Variare i materiali e le modalità di presentazione delle attività per attirare l’attenzione e
motivare al compito.
Proporre compiti preferibilmente brevi, intervallati da pause per agevolare il feedback
sulla comprensione e correttezza esecutiva.
Sollecitare le conoscenze precedenti ad ogni lezione per introdurre nuovi argomenti.
Eventualmente, proporre materiali che introducano e contestualizzino gli argomenti che
verranno trattati (didattica anticipatoria) per facilitare la comprensione in classe.
Utilizzare schemi e mappe per facilitare la verbalizzazione dei contenuti.
Controllare sistematicamente la comprensione delle consegne orali e scritte per non
compromettere la corretta esecuzione dei compiti e il passaggio di informazioni alla
famiglia.
Sollecitare la verbalizzazione della spiegazione dell’insegnante per verificarne la
comprensione.
Utilizzare il tutoring e l’apprendimento cooperativo.
........
........




Programmare le verifiche orali.
Compensare le verifiche scritte con quelle orali.






Dispensare dall’uso del corsivo.
Dispensare dall’uso dello stampato minuscolo.
Dispensare dalla scrittura sotto dettatura di testi e/o appunti lunghi.
Dispensare dai tempi standard (prevedendo, ove necessario, una riduzione delle
consegne senza modificare gli obiettivi).
Dispensare da un eccessivo carico di compiti con riadattamento e riduzione delle pagine
da studiare, senza modificare gli obiettivi.
Dispensare dall’utilizzo di materiali di studio scritti a mano.
Dispensare dalla sovrapposizione di compiti e interrogazioni delle varie materie evitando
possibilmente di richiedere prestazioni nelle ultime ore.
Nelle verifiche, ridurre e adattare il numero degli esercizi senza modificare gli obiettivi
non considerando errori ortografici.
Utilizzare schemi e tabelle, elaborate dal docente e/o dall’alunno, di grammatica (es.
tabelle delle coniugazioni verbali …) come supporto durante compiti e verifiche.
Utilizzare mappe e schemi (elaborate dal docente e/o dallo studente per sintetizzare e
strutturare le informazioni) durante l’interrogazione, eventualmente anche su supporto
digitalizzato (video presentazione), per facilitare il recupero delle informazioni e
migliorare l’espressione verbale.
........
........





























Garantire elasticità nella richiesta di esecuzione dei compiti a casa, per i quali si
cercherà di istituire un produttivo rapporto scuola - tutor - famiglia.
Garantire accordo sui tempi e sui modi delle interrogazioni su parti limitate e concordate
del programma, evitando di spostare le date fissate.
Utilizzare il donatore di voce nelle verifiche
Dare regole semplici e condivise con la famiglia.
Rinforzare in modo positivo l’impegno, i risultati raggiunti anche minimi e i
comportamenti sociali adeguati sia a casa che a scuola.
Evitare le correzioni a penna rossa, evitando di segnalare più di una volta la stessa
tipologia di errore.
Sollecitare l’autocorrezione opportunamente guidata dall’insegnante.

IL PRESENTE PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO E’ STATO CONCORDATO E
REDATTO IN DATA____________DA:
Nome e Cognome

Firma

FAMIGLIA

INSEGNANTI

Visto
Il Dirigente Scolastico

