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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
Il territorio presenta una tradizione di accoglienza che, in particolar modo nel comune di
Roccagorga, si concretizza anche nella presenza di strutture e servizi rivolti ad extracomunitari aventi lo status giuridico di rifugiati (casa di accoglienza). Benche' con risorse
economiche piuttosto limitate, la scuola negli ultimi tre anni e' stata in grado di recepire e
porsi in sintonia con tali peculiarita', attivando diversi progetti di inclusione che si sono avvalsi
della figura del mediatore culturale, con ricaduta positiva su tutta la comunita' scolastica. Pur
partendo da condizioni socio-culturali non vantaggiose, molto positivo e' il livello di attenzione
e in generale la fiducia e la partecipazione che le famiglie mostrano di avere nei confronti
della scuola, che e' riuscita nel corso degli ultimi anni ad aprirsi ulteriormente verso il
territorio. Trattandosi, inoltre, di due comunita' (Roccagorga e Maenza) piuttosto piccole, e'
ancora possibile far leva sul senso di appartenenza e di solidarieta' umana che,
opportunamente canalizzato, puo' costituire un valido punto di partenza per l'attivazione di
ulteriori progetti di integrazione/inclusione.

Vincoli
Il background socio-economico e culturale delle famiglie si presenta basso e medio-basso.
Entrando nello specifico, emerge il dato preoccupante di una percentuale di alunni
particolarmente svantaggiati dal punto di vista economico, avendo entrambi i genitori
disoccupati. Tali dati statistici si collocano nettamente al di sopra della media nazionale e
regionale per la scuola primaria, mentre per la secondaria risultano di poco al di sotto della
media nazionale e regionale. Cio' fa pensare che siano proprio i nuclei familiari
anagraficamente più giovani a risentire fortemente di una situazione di svantaggio. Il contesto
non e' in grado di soddisfare pienamente le esigenze delle famiglie sotto il profilo
occupazionale, ragione per la quale si registra un alto tasso di pendolarismo verso i centri piu'
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grandi (Latina, ma anche Roma) ed una tendenza graduale verso lo spopolamento. Sono
presenti diverse comunità stabili di famiglie straniere (soprattutto rumene), non sempre
perfettamente integrate nel tessuto sociale delle due comunità di Maenza e Roccagorga. La
scuola e' chiamata a rispondere adeguatamente alle esigenze educative di alunni sempre più
bisognosi di sopperire ad uno svantaggio non solo di tipo economico, ma inevitabilmente
anche di tipo psicologico e motivazionale.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
La cultura dell'accoglienza che, in particolar modo nel comune di Roccagorga, si concretizza
nella presenza di strutture e servizi rivolti ad extra-comunitari aventi lo status giuridico di
rifugiati (casa di accoglienza) rappresenta un'ottima opportunita' per la scuola che fa
dell'inclusione la sua mission fondamentale per garantire il successo formativo di ciascun
alunno. Positivi sono i rapporti con i servizi sociali presenti nel territorio. In particolare, molto
proficui sono i rapporti con l'AVIS di Roccagorga, con cui la scuola ha attivato vari progetti di
educazione alla salute, di prevenzione, di educazione alla cittadinanza anche mediante
l'utilizzo di altri linguaggi (linguaggio fotografico, realizzazione di mostre). Complessivamente
adeguato e' il contributo che i due Comuni sono in grado di offrire relativamente all'assistenza
verso i ragazzi con bisogni educativi speciali, valido e costruttivo e' il rapporto con
l'assessorato ai servizi sociali e con il vicino Centro di Neuropsichiatria Infantile (ASL di
Priverno). Il territorio, inoltre, presenta un capitale umano caratterizzato da alcune
personalita' facenti capo ad Istituzioni di carattere culturale (Biblioteche dei Lepini, Civico
Museo del Paesaggio di Maenza, Etnomuseo di Roccagorga) con cui la scuola ha attivato e
potra' incrementare valide collaborazioni, grazie alla generosa disponibilita' degli studiosi che
vi operano.

Vincoli
La scuola, localizzata in un territorio collinare (area dei Monti Lepini), e' organizzata in 8 plessi
(5 a Roccagorga, 3 a Maenza) e questa frammentazione non giova alla possibilita' di realizzare
un'offerta formativa organica e ben distribuita, capace di raggiungere le esigenze di tutti gli
alunni evitando al contempo la dispersione delle risorse. Il contesto socio-economico nel
quale l'Istituto si trova ad operare e' a forte vocazione agricola, in posizione equidistante dalle
citta' di Latina e Frosinone. Il territorio si presenta, inoltre, privo di significative attivita'
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industriali; si tratta, dunque, di un contesto che non e' in grado di soddisfare pienamente le
esigenze delle famiglie sotto il profilo occupazionale, ragione per la quale si registra un alto
tasso di pendolarismo verso i centri piu' grandi (Latina, ma anche Roma) ed una tendenza
graduale verso lo spopolamento. Gli enti locali di riferimento (comune di Roccagorga, comune
di Maenza, provincia di Latina), pur nella vicinanza e attenzione sempre manifestate verso le
problematiche della scuola, non riescono a sopperire adeguatamente a tutte le necessita'
della scuola soprattutto per quel che riguarda le condizioni strutturali e di sicurezza degli
edifici scolastici. I servizi di trasporto, pur presenti, a volte risultano faticosi da garantire per
ragioni di tipo economico.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
La scuola ha sviluppato nel corso degli ultimi anni una discreta capacita' progettuale che,
mediante la partecipazione a specifici bandi, le ha consentito di accedere a finanziamenti
europei, statali (MIUR) e regionali per l'ampliamento dell'offerta formativa, per l'inclusione e
per la prevenzione della dispersione scolastica, oltre che per la formazione dei docenti. Negli
AA.SS. 2015/16 e 2016/2017 l'istituto, mediante progettualita' di rete, ha ottenuto il
finanziamento dall'U.S.R. Lazio, come scuola polo, per la formazione di figure di
coordinamento/referenti per l'inclusione (DDG N. 536 DEL 14/12/2015, NOTA MIUR N. 37900
DEL 19/11/2015). Inoltre si sono ottenuti i finanziamenti (AA.SS. 2015/2016 - 2016/2017)
relativi ai progetti europei PON-FESR 2014/2020 (Programmi Operativi Nazionali 2014-2016
'Per la scuola, competenze ed ambienti per l'apprendimento', con nota Prot.
n.AOODGEFID/1708 del 15/01/2015 e n.AOODGEFID/5897 del 30/03/2016 - Programmi
Operativi Nazionali 2015-2024 "Laboratorio 3.0 - La scuola per tutti", Cod.id.prog. 10.8.1.A3FESR PON-LA 2015/2024). L'I.C., nel corrente a.s., e' risultato destinatario dei finanziamenti
legati al progetto ministeriale del Dip. Pari Opportunita' "Ine's - Educare alla parita'.
UgualiediversiascuolaIn... pari", DPCM 07/07/2015. Inoltre la scuola ha aderito alla
costituzione di una rete di scopo (Nota Miur Prot. n. 2239 del 28/04/2017) per il Piano
Triennale di Formazione. L'IC e' in attesa di valutazione di altri PON FSE.

Vincoli
La maggior parte delle risorse economiche della scuola deriva dal finanziamento statale
(dotazioni annuali per il funzionamento amministrativo e didattico) e sono, pertanto, piuttosto
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ridotte. Non sussistono finanziamenti da parte degli enti locali. La frammentazione dei plessi
e le non sempre agevoli possibilita' di spostamento da una sede all'altra nell'ambito dello
stesso comune o tra i due comuni costituiscono un ostacolo reale alla possibilita' di effettuare
percorsi didattici comuni e di agevolare le relazioni professionali tra i gruppi di docenti, oltre
che di fruire tutti delle stesse risorse strutturali e materiali. L'istituto nel suo insieme non e' in
grado di garantire a tutti i plessi le medesime possibilita' (biblioteche, palestre, aule 3.0, lab. di
informatica...) per cui si assiste ad una situazione oggettivamente piuttosto diversificata e
dispersiva. Gli edifici risultano adeguati dal punto di vista delle certificazioni di sicurezza solo
in modo parziale; in questo anno scolastico la sede centrale e' oggetto di lavori di
ristrutturazione e messa in sicurezza.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

IST. COMPR. ROCCAGORGA-MAENZA (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

LTIC80800B
VIA CRISTOFORO COLOMBO 262 ROCCAGORGA

Indirizzo

04010 ROCCAGORGA

Telefono

0773958025

Email

LTIC80800B@istruzione.it

Pec

ltic80800b@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.icroccagorgamaenza.gov.it

BORGO MADONNA (CAPOLUOGO) (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

LTAA808018
VIA BORGO MADONNA ROCCAGORGA 04010

Indirizzo

ROCCAGORGA

Edifici

• Via GIARDINI SNC - 04010 ROCCAGORGA
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LT

LOC.PRATI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

LTAA808029
VIA ROCCHEGIANA LOCALITA' PRATI 04010

Indirizzo

ROCCAGORGA

Edifici

• Via FORNOLI 15 - 04010 ROCCAGORGA LT

FRANCESCO BOVE MAENZA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

LTAA80804B

Indirizzo

VIA DEL COLLE MAENZA 04010 MAENZA
• Piazza S. REPARATA snc - 04010 MAENZA

Edifici

LT

BAMBINI DI BESLAN (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

LTEE80801D
VIA ROCCHEGIANA LOC PRATI 04010

Indirizzo

ROCCAGORGA

Edifici

• Via FORNOLI 15 - 04010 ROCCAGORGA LT

Numero Classi

5

Totale Alunni

65

G. RESTAINI (PLESSO)
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Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

LTEE80802E
VIA DOMENICO MENTA ROCCAGORGA 04010

Indirizzo

ROCCAGORGA
• Via D. MENTA SNC - 04010 ROCCAGORGA

Edifici

LT

Numero Classi

9

Totale Alunni

105

SANTA REPARATA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

LTEE80803G
VIA SAN SEBASTIANO SNC MAENZA 04010

Indirizzo

MAENZA
• Via SAN SEBASTIANO snc - 04010 MAENZA

Edifici

LT

Numero Classi

10

Totale Alunni

136

ANNA FRANK (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

LTMM80801C

Indirizzo

VIA C.COLOMBO 262 - 04010 ROCCAGORGA
• Via C. COLOMBO 280 - 04010

Edifici

ROCCAGORGA LT

Numero Classi

6

Totale Alunni

101
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LEONE XIII (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

LTMM80802D

Indirizzo

VIA SAN SEBASTIANO SNC - 04010 MAENZA
• Via SAN SEBASTIANO snc - 04010 MAENZA

Edifici

LT

Numero Classi

4

Totale Alunni

65

Approfondimento
Nell'anno scolastico 2018-2019 l'Istituto Comprensivo è in reggenza come avvenuto
nell'a.s. 2015-2016.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

5

Multimediale

1

Scienze

1

Biblioteche

Classica

4

Strutture sportive

Palestra

2

Servizi

Mensa
Scuolabus
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Trasporto privato

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

69

Personale ATA

18

Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo
ruolo)

Approfondimento
Si evidenzia che gli insegnanti assegnati sull'organico di sostegno con contratto a
tempo determinato non possiedono il titolo specifico.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
Il POF triennale sarà orientato all’ innalzamento dei livelli di istruzione e delle
competenze degli studenti, valorizzando il contributo di tutte le componenti
della comunità scolastica, in coerenza con i commi 1-4 dell’art.1 della
L.107/2015, che indicano finalità e compiti delle istituzioni scolastiche.
Il Piano dell’offerta formativa triennale è volto, in primis, al conseguimento degli
obiettivi di miglioramento previsti dal Piano di miglioramento, che è parte
integrante del Piano triennale dell’offerta formativa in base alle rilevazioni
desunte e valutate nel RAV di Istituto.
La progettazione curricolare, aggiuntiva/potenziata ed extracurriculare dovrà,
pertanto, avere, come già ha avuto nel triennio 2016/2019, un’impostazione orie
ntata al miglioramento sia delle competenze richieste dalle Prove Nazionali
Invalsi relativamente alle discipline di italiano, matematica e lingua inglese
nonché alle competenze chiave e di cittadinanza. Tutto ciò in un’ottica verticale,
con lo scopo di migliorare la performance degli studenti nelle prove, ridurre la
varianza tra le classi e aumentare la correlazione tra i voti di classe e i punteggi
nelle prove Invalsi, attraverso una didattica costantemente fondata sullo
sviluppo delle competenze e finalizzata alla valorizzazione dei talenti, alla
scoperta delle attitudini e all’orientamento di ciascuna persona. L’offerta
formativa avrà lo sguardo rivolto all’intreccio tra i saperi sottesi ai linguaggi
verbali e le acquisizioni possibili, attraverso la valorizzazione dei linguaggi non
verbali.
Il PTOF sarà in linea con la progettazione curricolare, finalizzata al
conseguimento degli obiettivi di processo individuati nel Piano di miglioramento
e declinati in obiettivi strategici nelle progettazioni curricolari di tutte le
discipline, con il piano di formazione e aggiornamento del personale docente e
ATA e il fabbisogno di organico funzionale alla realizzazione, efficace e realistica,
dell’autonomia organizzativa e didattica di cui al DPR 275/99.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
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Priorità
Migliorare gli esiti delle prove INVALSI sia per la scuola primaria che per la scuola
secondaria di primo grado.
Traguardi
Allinearsi alla media nazionale nelle prove nazionali di matematica, italiano ed
inglese in quanto parametro piu' attendibile e misurabile.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Potenziare il senso civico, il rispetto delle regole per prevenire la dispersione
scolastica, il disagio giovanile e le problematiche connesse ad esso
Traguardi
Promuovere il senso di appartenenza alla comunita' e il rispetto dell'altro. Favorire
lo sviluppo dell'autonomia individuale e sociale.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Il Piano dell’offerta formativa triennale è volto, in primis, al conseguimento degli
obiettivi di miglioramento previsti dal Piano di miglioramento, che è parte
integrante del Piano triennale dell’offerta formativa in base alle rilevazioni
desunte e valutate nel RAV di Istituto.

La progettazione curricolare, aggiuntiva/potenziata ed extracurriculare dovrà,
pertanto, avere, come già ha avuto nel triennio 2016/2019, un’impostazione orient
ata al miglioramento sia delle competenze richieste dalle Prove Nazionali Invalsi
relativamente alle discipline di italiano, matematica e lingua inglese nonché alle
competenze chiave e di cittadinanza. Tutto ciò in un’ottica verticale, con lo scopo di
migliorare la performance degli studenti nelle prove, ridurre la varianza tra le
classi e aumentare la correlazione tra i voti di classe e i punteggi nelle prove
Invalsi, attraverso una didattica costantemente fondata sullo sviluppo delle
competenze e finalizzata alla valorizzazione dei talenti, alla scoperta delle
attitudini e all’orientamento di ciascuna persona. L’offerta formativa avrà lo
sguardo rivolto all’intreccio tra i saperi sottesi ai linguaggi verbali e le acquisizioni
possibili, attraverso la valorizzazione dei linguaggi non verbali.
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
BORGO MADONNA (CAPOLUOGO) LTAA808018
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

FRANCESCO BOVE MAENZA LTAA80804B
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

BAMBINI DI BESLAN LTEE80801D
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

G. RESTAINI LTEE80802E
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SANTA REPARATA LTEE80803G
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SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

ANNA FRANK LTMM80801C
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

15

495

Matematica E Scienze

9

297

Tecnologia

2

66

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

TEMPO PROLUNGATO
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TEMPO PROLUNGATO

SETTIMANALE

ANNUALE

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1/2

33/66

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

LEONE XIII LTMM80802D
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

1

33

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

15

495

Matematica E Scienze

9

297

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1/2

33/66

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

TEMPO PROLUNGATO

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
IST. COMPR. ROCCAGORGA-MAENZA (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO

NOME SCUOLA
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BORGO MADONNA (CAPOLUOGO) (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
I DISCORSI E LE PAROLE : il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il
proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. Sa esprimere e
comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio
verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. Sperimenta rime, filastrocche,
drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i
significati. Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre
spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole. Ragiona sulla
lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei
linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. Si avvicina alla lingua scritta, esplora e
sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le
tecnologie digitali e i nuovi media. COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE:
L'alunno comprende semplici parole, messaggi orali di uso quotidiano. L'alunno ripete
oralmente parole e frasi memorizzate dimostrando di aver compreso anche attraverso
un linguaggio non verbale. LA CONOSCENZA DEL MONDO: Il bambino raggruppa e
ordina gli oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà,
confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando
strumenti alla sua portata. Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e
della settimana. Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà
succedere in un futuro immediato e prossimo. Osserva con attenzione il suo corpo, gli
organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro
cambiamenti. Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e
i possibili usi. Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri
sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezza, pesi ed altre
quantità. Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio usando termini come
avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra ecc.; segue correttamente un percorso sulla
base di indicazioni verbali. COMPETENZA DIGITALE: Utilizza le nuove tecnologie per
giocare, svolgere compiti, acquisire competenze con la supervisione dell’insegnante.
IMPARARE AD IMPARARE: Presa di coscienza della propria identità sociale (il sé
corporeo emotivo – affettivo, relazionale) attraverso: Esprime bisogni, idee, emozioni
per ottenere rispetto e/o considerazione. Interagisce con gli altri nel rispetto delle
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regole. Partecipa nel gioco di gruppo nel rispetto di ruoli e regole. COMPETENZE
SOCIALI E CIVICHE: STORIA – CITTADINANZA E COSTITUZIONE : IDENTITA’
(Consapevolezza del sé) Coscienza della propria corporeità ed individualità. Cura di sé.
Riconoscimento delle proprie emozioni. Espressione delle proprie emozioni per
chiedere aiuto/sostegno. Scoperta delle proprie capacità. Intuizione della necessità di
autodisciplina per portare a termine compiti assunti. SPIRITO DI INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALITA’: Ha acquisito senso di responsabilità delle proprie azioni e
decisioni. Formula previsioni e prime ipotesi (finali di una storia- cause ed effetto –
conclusioni di un ragionamento). Ha acquisito la capacità di formulare un semplice
piano d’azione in relazione ad obiettivi da raggiungere (effettuazione di un progetto per
la costruzione collettiva di un oggetto, per la conduzione di un’attività di vita pratica).
Ha acquisito la capacità di procedere per prove ed errori al fine di risolvere una
situazione problematica (in ambito di esperienze scientifiche). Trova analogie e
differenze in storie ed esperienze. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE:
STORIA – ARTE E IMMAGINE –ED. FISICA -RELIGIONE: ha sviluppato interesse per
l’ascolto della musica, e per spettacoli di vario tipo (teatrali,musicali,cinematografici) e
per la fruizione e l’analisi di opere d’arte. Comunica, esprime emozioni utilizzando le
varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. Si esprime attraverso forme di
rappresentazione e drammatizzazione, utilizzando diverse tecniche espressive che
vanno dal disegno alla pittura, dal produrre semplici sequenze sonoro musicali alla
sperimentazione di tecnologie per fruire delle diverse forme artistiche, per comunicare
ed esprimersi attraverso esse. Esercita ed utilizza le potenzialità sensoriali, ritmiche ed
espressive del corpo attraverso l’utilizzo di giochi simbolici liberi e guidati anche su
base musicale. Raggiunge la consapevolezza della propria storia personale e familiare,
conosce le tradizioni religiose della comunità sviluppando un senso di appartenenza.
Riconosce e si riconosce nel proprio nucleo familiare di appartenenza e nel gruppo
sezione coltivando sentimenti di reciprocità e unicità. Sviluppa interesse su temi
esistenziali e religiosi, su diversità culturali. Raggiunge una prima consapevolezza dei
propri e altrui diritti, dei valori delle tradizioni religiose e culturali, di ciò che è bene e
ciò che è male, della giustizia.

NOME SCUOLA
LOC.PRATI (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
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EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
I DISCORSI E LE PAROLE : il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il
proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. Sa esprimere e
comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio
verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. Sperimenta rime, filastrocche,
drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i
significati. Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre
spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole. Ragiona sulla
lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei
linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. Si avvicina alla lingua scritta, esplora e
sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le
tecnologie digitali e i nuovi media. COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE:
L'alunno comprende semplici parole, messaggi orali di uso quotidiano. L'alunno ripete
oralmente parole e frasi memorizzate dimostrando di aver compreso anche attraverso
un linguaggio non verbale. LA CONOSCENZA DEL MONDO: Il bambino raggruppa e
ordina gli oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà,
confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando
strumenti alla sua portata. Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e
della settimana. Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà
succedere in un futuro immediato e prossimo. Osserva con attenzione il suo corpo, gli
organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro
cambiamenti. Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e
i possibili usi. Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri
sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezza, pesi ed altre
quantità. Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio usando termini come
avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra ecc.; segue correttamente un percorso sulla
base di indicazioni verbali. COMPETENZA DIGITALE: Utilizza le nuove tecnologie per
giocare, svolgere compiti, acquisire competenze con la supervisione dell’insegnante.
IMPARARE AD IMPARARE: Presa di coscienza della propria identità sociale (il sé
corporeo emotivo – affettivo, relazionale) attraverso: Esprime bisogni, idee, emozioni
per ottenere rispetto e/o considerazione. Interagisce con gli altri nel rispetto delle
regole. Partecipa nel gioco di gruppo nel rispetto di ruoli e regole. COMPETENZE
SOCIALI E CIVICHE: STORIA – CITTADINANZA E COSTITUZIONE : IDENTITA’
(Consapevolezza del sé) Coscienza della propria corporeità ed individualità. Cura di sé.
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Riconoscimento delle proprie emozioni. Espressione delle proprie emozioni per
chiedere aiuto/sostegno. Scoperta delle proprie capacità. Intuizione della necessità di
autodisciplina per portare a termine compiti assunti. SPIRITO DI INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALITA’: Ha acquisito senso di responsabilità delle proprie azioni e
decisioni. Formula previsioni e prime ipotesi (finali di una storia- cause ed effetto –
conclusioni di un ragionamento). Ha acquisito la capacità di formulare un semplice
piano d’azione in relazione ad obiettivi da raggiungere (effettuazione di un progetto per
la costruzione collettiva di un oggetto, per la conduzione di un’attività di vita pratica).
Ha acquisito la capacità di procedere per prove ed errori al fine di risolvere una
situazione problematica (in ambito di esperienze scientifiche). Trova analogie e
differenze in storie ed esperienze. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE:
STORIA – ARTE E IMMAGINE –ED. FISICA -RELIGIONE: ha sviluppato interesse per
l’ascolto della musica, e per spettacoli di vario tipo (teatrali,musicali,cinematografici) e
per la fruizione e l’analisi di opere d’arte. Comunica, esprime emozioni utilizzando le
varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. Si esprime attraverso forme di
rappresentazione e drammatizzazione, utilizzando diverse tecniche espressive che
vanno dal disegno alla pittura, dal produrre semplici sequenze sonoro musicali alla
sperimentazione di tecnologie per fruire delle diverse forme artistiche, per comunicare
ed esprimersi attraverso esse. Esercita ed utilizza le potenzialità sensoriali, ritmiche ed
espressive del corpo attraverso l’utilizzo di giochi simbolici liberi e guidati anche su
base musicale. Raggiunge la consapevolezza della propria storia personale e familiare,
conosce le tradizioni religiose della comunità sviluppando un senso di appartenenza.
Riconosce e si riconosce nel proprio nucleo familiare di appartenenza e nel gruppo
sezione coltivando sentimenti di reciprocità e unicità. Sviluppa interesse su temi
esistenziali e religiosi, su diversità culturali. Raggiunge una prima consapevolezza dei
propri e altrui diritti, dei valori delle tradizioni religiose e culturali, di ciò che è bene e
ciò che è male, della giustizia.

NOME SCUOLA
FRANCESCO BOVE MAENZA (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale
I DISCORSI E LE PAROLE : il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il
proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. Sa esprimere e
comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio
verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. Sperimenta rime, filastrocche,
drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i
significati. Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre
spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole. Ragiona sulla
lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei
linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. Si avvicina alla lingua scritta, esplora e
sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le
tecnologie digitali e i nuovi media. COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE:
L'alunno comprende semplici parole, messaggi orali di uso quotidiano. L'alunno ripete
oralmente parole e frasi memorizzate dimostrando di aver compreso anche attraverso
un linguaggio non verbale. LA CONOSCENZA DEL MONDO: Il bambino raggruppa e
ordina gli oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà,
confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando
strumenti alla sua portata. Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e
della settimana. Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà
succedere in un futuro immediato e prossimo. Osserva con attenzione il suo corpo, gli
organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro
cambiamenti. Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e
i possibili usi. Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri
sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezza, pesi ed altre
quantità. Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio usando termini come
avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra ecc.; segue correttamente un percorso sulla
base di indicazioni verbali. COMPETENZA DIGITALE: Utilizza le nuove tecnologie per
giocare, svolgere compiti, acquisire competenze con la supervisione dell’insegnante.
IMPARARE AD IMPARARE: Presa di coscienza della propria identità sociale (il sé
corporeo emotivo – affettivo, relazionale) attraverso: Esprime bisogni, idee, emozioni
per ottenere rispetto e/o considerazione. Interagisce con gli altri nel rispetto delle
regole. Partecipa nel gioco di gruppo nel rispetto di ruoli e regole. COMPETENZE
SOCIALI E CIVICHE: STORIA – CITTADINANZA E COSTITUZIONE : IDENTITA’
(Consapevolezza del sé) Coscienza della propria corporeità ed individualità. Cura di sé.
Riconoscimento delle proprie emozioni. Espressione delle proprie emozioni per
chiedere aiuto/sostegno. Scoperta delle proprie capacità. Intuizione della necessità di
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autodisciplina per portare a termine compiti assunti. SPIRITO DI INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALITA’: Ha acquisito senso di responsabilità delle proprie azioni e
decisioni. Formula previsioni e prime ipotesi (finali di una storia- cause ed effetto –
conclusioni di un ragionamento). Ha acquisito la capacità di formulare un semplice
piano d’azione in relazione ad obiettivi da raggiungere (effettuazione di un progetto per
la costruzione collettiva di un oggetto, per la conduzione di un’attività di vita pratica).
Ha acquisito la capacità di procedere per prove ed errori al fine di risolvere una
situazione problematica (in ambito di esperienze scientifiche). Trova analogie e
differenze in storie ed esperienze. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE:
STORIA – ARTE E IMMAGINE –ED. FISICA -RELIGIONE: ha sviluppato interesse per
l’ascolto della musica, e per spettacoli di vario tipo (teatrali,musicali,cinematografici) e
per la fruizione e l’analisi di opere d’arte. Comunica, esprime emozioni utilizzando le
varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. Si esprime attraverso forme di
rappresentazione e drammatizzazione, utilizzando diverse tecniche espressive che
vanno dal disegno alla pittura, dal produrre semplici sequenze sonoro musicali alla
sperimentazione di tecnologie per fruire delle diverse forme artistiche, per comunicare
ed esprimersi attraverso esse. Esercita ed utilizza le potenzialità sensoriali, ritmiche ed
espressive del corpo attraverso l’utilizzo di giochi simbolici liberi e guidati anche su
base musicale. Raggiunge la consapevolezza della propria storia personale e familiare,
conosce le tradizioni religiose della comunità sviluppando un senso di appartenenza.
Riconosce e si riconosce nel proprio nucleo familiare di appartenenza e nel gruppo
sezione coltivando sentimenti di reciprocità e unicità. Sviluppa interesse su temi
esistenziali e religiosi, su diversità culturali. Raggiunge una prima consapevolezza dei
propri e altrui diritti, dei valori delle tradizioni religiose e culturali, di ciò che è bene e
ciò che è male, della giustizia.

NOME SCUOLA
BAMBINI DI BESLAN (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
ITALIANO SCUOLA PRIMARIA L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione,
discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e
formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla
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situazione. Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone
il senso, le informazioni principali e lo scopo. Legge e comprende testi di vario tipo,
continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali,
utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. Utilizza abilità funzionali allo studio:
individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e
le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce
un primo nucleo di terminologia specifica. Legge testi di vario genere facenti parte della
letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula
su di essi giudizi personali.Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati
all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi
parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i
vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini
specifici legati alle discipline di studio. Riflette sui testi propri e altrui per cogliere
regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte
linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. È consapevole che
nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti
(plurilinguismo). Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali
relative all’organizzazione logico- sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o
categorie lessicali) e ai principali connettivi. INGLESE SCUOLA PRIMARIA (I traguardi
sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue
del Consiglio d’Europa). L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad
ambiti familiari. Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio
vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.
Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi
memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine. Svolge i compiti secondo
le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente
spiegazioni. Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e
usi della lingua straniera. STORIA SCUOLA PRIMARIA L’alunno riconosce elementi
significativi del passato del suo ambiente di vita. Riconosce e esplora in modo via via più
approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del
patrimonio artistico e culturale. Usa la linea del tempo per organizzare informazioni,
conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate,
periodizzazioni. Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. Organizza le
informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti.
Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. Usa carte geostoriche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. Racconta i fatti studiati e sa
produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. Comprende avvenimenti, fatti e
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fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal
paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la
contemporaneità. Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico
alla fine dell’impero romano d’ Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con
la contemporaneità. GEOGRAFIA SCUOLA PRIMARIA L’alunno si orienta nello spazio
circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo
terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e
itinerari di viaggio. Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografi
che e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie). Riconosce e
denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi,
mari, oceani, ecc.) Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina,
pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e
differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti. Coglie nei paesaggi
mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio
naturale. Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da
elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza.
MATEMATICA SCUOLA PRIMARIA L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e
mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si
trovano in natura o che sono state create dall’uomo. Descrive, denomina e classifica
figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce
modelli concreti di vario tipo. Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga,
compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro...). Ricerca
dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava
informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici Riconosce e quantifica, in
casi semplici, situazioni di incertezza. Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti
logici e matematici. Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto,
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il
procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria.
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e
confrontandosi con il punto di vista di altri. Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse
di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...).
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze
significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato
ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. SCIENZE SCUOLA PRIMARIA L’alunno
sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a
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cercare spiegazioni di quello che vede succedere. Esplora i fenomeni con un approccio
scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e
descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali,
propone e realizza semplici esperimenti. Individua nei fenomeni somiglianze e
differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali.
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni
grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli. Riconosce le principali
caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. Ha consapevolezza
della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne
riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua
salute. Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri;
rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. Espone in forma chiara ciò
che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. Trova da varie fonti (libri,
internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo
interessano. MUSICA SCUOLA PRIMARIA L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi
sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. Esplora
diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali,
imparando ad ascoltare sé stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o
codificate. Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi
elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della
tecnologia informatica. Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando
gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi. Esegue, da solo e in
gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti,
utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. Riconosce gli elementi costitutivi
di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica. Ascolta, interpreta e descrive
brani musicali di diverso genere. ARTE E IMMAGINE SCUOLA PRIMARIA L’alunno utilizza
le conoscenze e le abilità relati ve al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di
testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo
creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (graficoespressivi,
pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). È in grado di osservare,
esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti,
ecc) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.) Individua i principali
aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da
culture diverse dalla propria. Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel
proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia.
EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA PRIMARIA L’alunno acquisisce consapevolezza di sé
attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e
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posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti.
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati
d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e
coreutiche. Sperimenta una pluralità di esperienze che permetto no di maturare
competenze di gioco sport anche come orientamento alla futura pratica sportiva.
Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse
gestualità tecniche. Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia
nel movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente
scolastico ed extrascolastico. Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio
benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime
alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza.
Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e
l’importanza di rispettarle. TECNOLOGIA SCUOLA PRIMARIA L’alunno riconosce e
identifica nell’ambiente che l o circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. È a
conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e
del relativo impatto ambientale. Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso
quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di
spiegarne il funzionamento. Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche
di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e
commerciale. Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un
uso adeguato a seconda delle diverse situazioni. Produce semplici modelli o
rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico
o strumenti multimediali. Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le
funzioni e i limiti della tecnologia attuale.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
ITALIANO: CL. I Partecipa ai dialoghi e alle conversazioni collettive, rispettando le regole
principali di una discussione. Segue la narrazione di testi ascoltati o letti mostrando di
saperne cogliere il senso globale . Racconta oralmente una storia personale o
fantastica, rispettando l’ordine cronologico e/o logico . Legge e comprende brevi e
semplici testi. Produce semplici e brevi testi rispettando le fondamentali convenzioni
grafiche e ortografiche . CL. II Ascolta e partecipa alle conversazioni intervenendo in
modo pertinente. Racconta oralmente storie reali o fantastiche,rispettando l’ordine
cronologico. Ascolta e comprende testi mostrando di saperne cogliere il senso globale.
Legge e comprende testi di diverso tipo e genere. Scrive correttamente brevi testi.

28

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IST. COMPR. ROCCAGORGA-MAENZA

Riconosce ed usa le convenzioni ortografiche e gli elementi morfologici di base. CL. III
Ascolta, in modo attivo,messaggi, consegne, istruzioni,spiegazioni,narrazioni per trarne
le principali informazioni. Comunica oralmente, in modo chiaro ed efficace, per
conversare, discutere, porre domande, formulare richieste, esprimere opinioni
rispettando i turni di intervento e i punti di vista altrui. Racconta una storia rispettando
l’ordine cronologico e logico. Legge e comprende testi diversi cogliendone la struttura,
la funzione, gli elementi significativi. Produce semplici testi di vario tipo, corretti dal
punto di vista ortografico e sintattico, connessi con situazioni quotidiane. Conosce gli
elementi principali della frase. Riconosce e utilizza le parti variabili del discorso. CL. IV
Ascolta e legge testi di vario tipo individuandone le principali caratteristiche strutturali
e di genere. Interagisce correttamente in vari tipi di conversazione, formulando
domande e dando risposte pertinenti. Produce testi di vario tipo con esperienze
personali o vissuti da altri, seguendo un ordine cronologico e/o logico e compie
operazioni di rielaborazione. Comprende in brevi testi il significato di parole non note
basandosi sia sul contesto sia sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di parole.
Riconosce e denomina le parti principali del discorso e analizza la frase nelle sue
funzioni . Individua e usa in modo consapevole modi e tempi del verbo. CL. V
Interagisce negli scambi comunicativi, esprimendo opinioni personali e tenendo conto
degli interventi altrui. Ascolta, legge e comprende diversi tipi di testo, cogliendone le
informazioni principali. Produce, riassume e rielabora testi di tipo diverso. Conosce e
usa correttamente le parti variabili e invariabile del discorso. Conosce e utilizza gli
elementi della sintassi. STORIA CL. I Distingue e utilizza le categorie di durata , di
successione, di contemporaneità, di ciclicità. Colloca nel tempo fatti ed esperienze
vissute. Riconosce che il trascorrere del tempo provoca cambiamenti nelle persone e
nelle cose. CL. II Sa definire durate temporali e conosce la funzione e l’uso degli
strumenti convenzionali per la misurazione del tempo. Riconosce relazioni di
successione di contemporaneità, cicli temporali, mutamenti, permanenze in fenomeni
ed esperienze vissute e narrate. Individua le tracce e le sa usare come fonti per ricavare
conoscenze sul proprio passato. Ricava da fonti di tipo diverso conoscenze su oggetti
del passato. CL. III Padroneggia l’uso degli indicatori temporali per orientarsi nel tempo.
Colloca avvenimenti su fasce e rappresentazioni del tempo. Sa leggere, interpreta e
ricostruisce avvenimenti cronologicamente ordinati, utilizzando fonti storiche. Esamina
i quadri di civiltà che hanno caratterizzato periodi diversi della storia. Coglie
testimonianze e figure significative della storia locale. CL. IV Usa cronologie e carte
storico-geografiche per rappresentare le conoscenze studiate. Riordina fatti ed eventi
riferiti ai quadri storico-sociali relativi ai popoli considerati. Verbalizza, in maniera
schematica e in un secondo momento in forma di racconto, gli argomenti studiati
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utilizzando il lessico specifico della disciplina. Coglie testimonianze e figure significative
della storia locale. CL. V Ricava informazioni da documenti o reperti utili alla
comprensione di un fenomeno storico. Riordina fatti ed eventi riferiti ai quadri storicosociali, individuando i nessi tra eventi storici e caratteristiche geografiche dei territori,
relativi ai popoli considerati. Espone correttamente le informazioni acquisite,
utilizzando il lessico specifico della disciplina. Coglie testimonianze e figure significative
della storia locale della disciplina. GEOGRAFIA CL. I Si muove consapevolmente nello
spazio circostante. Sa orientarsi attraverso punti di riferimento e utilizza gli indicatori
topologici. Osserva uno spazio conosciuto e riconosce gli elementi che lo compongono.
CL. II Si muove consapevolmente nello spazio circostante. Sa orientarsi attraverso punti
di riferimento. Utilizza i concetti spaziali. Interpreta e rappresenta mappe e semplici
piante. Individua gli elementi fisici e antropici che caratterizzano l’ambiente in cui vive.
CL. III Usa gli indicatori spaziali per orientarsi nello spazio. Su immagini geografiche,
individua e classifica gli elementi caratteristici di un paesaggio. Ricava informazioni
geografiche da elementi iconici. Descrive un paesaggio nei suoi elementi essenziali.
Riconosce gli elementi fisici e antropici di un territorio. Legge e interpreta carte
geografiche. Orientamento :mappe, punti cardinali. CL. IV Si orienta nello spazio e sulle
carte geografiche. Conosce e descrive l’aspetto antropo-fisico dei principali paesaggi
italiani. Individua e colloca i simboli relativi agli aspetti fisico-antropici su carte
geografiche fisiche e politiche. Utilizza carte geografiche di tipo diverso per raccogliere
informazioni su un territorio. CL. V Utilizza carte geografiche di tipo diverso per
raccogliere informazioni su un territorio. Individua e colloca i simboli relativi agli aspetti
fisico- antropici su carte geografiche. Comprende l’aspetto antro-fisico dei diversi
ambienti e regioni italiane. Utilizza correttamente il linguaggio specifico della disciplina.
MATEMATICA CL. I Legge, scrive, rappresenta, confronta e ordina i numeri naturali.
Comprende le relazioni tra operazioni di addizione e sottrazione ed esegue calcoli con
l’utilizzo di materiali strutturati e non. Esplora, rappresenta e risolve situazioni
problematiche utilizzando addizioni e sottrazioni. Riconosce, denomina e rappresenta
figure geometriche. In situazioni concrete classifica oggetti fisici e simbolici, in base ad
una data proprietà. CL. II Legge, scrive, confronta e ordina i numeri naturali fino a 100,
con la consapevolezza del valore posizionale delle cifre. Esegue le quattro operazioni e
le relative operazioni inverse. Risolve situazioni problematiche. Costruisce, esegue,
rappresenta, descrive percorsi. Riconosce, denomina e rappresenta le principali figure
geometriche piane e dello spazio, descrivendo gli elementi significativi. Individua
grandezze misurabili ed effettua misurazioni dirette e indirette. Individua, descrive,
costruisce relazioni e rappresenta classificazioni. Legge, raccoglie e rappresenta dati
mediante semplici grafici e tabelle. Effettua semplici confronti di probabilità. CL. III
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Legge, scrive, confronta, ordina e rappresenta i numeri entro le unità di migliaia.
Esegue le quattro operazioni con i numeri naturali mentalmente e usando gli algoritmi
scritti usuali. Intuisce e sa usare le proprietà delle operazioni . Conosce e utilizza
strategie di calcolo mentale. Conosce con sicurezza le tabelline della moltiplicazione dei
numeri fino a 10. Legge, comprende, rappresenta e risolve situazioni problematiche.
Individua e classifica le linee, le relazioni fra le rette, gli angoli. Costruisce, disegna,
denomina e descrive figure geometriche. Acquisisce, a livello intuitivo, i concetti di
perimetro e superficie. Conosce e opera con le unità di misura convenzionali. Opera
classificazioni in base a criteri diversi argomentando su di essi . Rappresenta relazioni e
dati con diagrammi, schemi e tabelle. Utilizza in modo appropriato il linguaggio della
probabilità in situazioni di gioco e di esperienza. CL. IV Legge, scrive, confronta e ordina
i numeri naturali, fino al periodo delle migliaia e i numeri decimali. Conosce il concetto
di frazione e opera con esse. Esegue le quattro operazioni con numeri naturali e
decimali utilizzando le diverse proprietà. Disegna, descrive e classifica figure
geometriche piane identificando elementi significativi, simmetrie, determinando
perimetro e area. Risolve e rappresenta problemi con operazioni numeriche e grafici.
Conosce ed utilizza le principali unità di misura di lunghezza, capacità, peso e
superficie. Conosce e usa il linguaggio della logica, della statistica, della probabilità e
dell’informatica. CL. V Legge, scrive, confronta i numeri naturali, decimali e relativi.
Conosce il concetto di frazione e percentuale e opera con esse. Esegue le quattro
operazioni con sicurezza, utilizzando le diverse proprietà. Disegna, descrive e classifica
figure geometriche piane e solide, determinando perimetro e area. Risolve e
rappresenta problemi con operazioni numeriche e grafici. Conosce ed utilizza le
principali unità di misura. Conoscere e usa il linguaggio della logica, della statistica,
della probabilità e dell’informatica. SCIENZE CL. I Esplora il mondo attraverso i cinque
sensi. Riconosce, descrive e rappresenta esseri viventi e non viventi. Verbalizza le
esperienze e le rappresenta iconograficamente. Assume comportamenti responsabili
nei confronti del proprio corpo e dell’ambiente. CL. II Osserva e sperimenta sul campo,
pone domande, formula ipotesi e le verifica. Spiega i fenomeni osservati del mondo
fisico, biologico e tecnologico utilizzando un linguaggio appropriato. Osserva,
confronta, correlare elementi della realtà circostante operando classificazioni. Sviluppa
comportamenti corretti nei confronti dell'ambiente e della propria persona. CL. III
Coglie la funzione delle scienze, il compito dello scienziato e il metodo scientifico.
Conosce la materia e i suoi stati. Rileva sperimentalmente alcune caratteristiche e
proprietà dell’acqua, dell’aria e del terreno riconoscendoli come elementi essenziali per
la vita. Conosce gli elementi costitutivi di un ecosistema. Espone il contenuto di
semplici testi di informazione scientifica, utilizzando in modo appropriato il linguaggio
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specifico della disciplina. CL. IV Osserva, sperimenta, registra, classifica e interpreta i
fenomeni dell’ambiente in termini di variabili e di relazioni tra esse. Osserva, individua
e studia le caratteristiche degli esseri viventi e degli ambienti e ne coglie le relazioni.
Interpreta le trasformazioni ambientali, ivi comprese quelle globali, in particolare
quelle conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo. Usa il linguaggio specifico della
disciplina. CL. V Osserva, sperimenta, registra e classifica fenomeni dell’ambiente.
Conosce le strutture fondamentali dell’organismo umano e il loro funzionamento.
Rispetta le norme di igiene attivando comportamenti corretti per la tutela della propria
salute. Utilizza il linguaggio specifico della disciplina. TECNOLOGIA CL. I Osserva un
oggetto e ne riconosce le caratteristiche. Individua le funzioni degli elementi che
compongono un computer e lo utilizza per scopi didattici. CL. II Scopre le caratteristiche
di alcuni materiali attraverso l’osservazione e la loro manipolazione. Conosce le parti e
le funzioni principali del computer per usarlo per scopi didattici. CL. III Sperimenta con
oggetti e materiali coerentemente con le funzioni e i principi di sicurezza che gli
vengono dati. Individua qualità e proprietà dei materiali. Segue istruzioni d’uso e le sa
fornire ai compagni. CL. IV Individua le funzioni e le caratteristiche di un artefatto e di
una semplice macchina. Osserva oggetti del passato, rileva le trasformazioni di utensili
e processi produttivi. Utilizza i vari strumenti di comunicazione e informatici in
situazioni significative. CL. V Individua le funzioni e le caratteristiche di un artefatto e di
una semplice macchina. Esamina oggetti e processi rispetto all’impatto con l’ambiente.
Osserva oggetti del passato, rileva le trasformazioni di utensili e processi produttivi.
Utilizza le tecnologie dell’ informazione e della comunicazione nel proprio lavoro.
INGLESE CL. I Ascolta e comprende semplici messaggi ed esegue istruzioni e
procedure. Riconosce e riproduce suoni della L2. Nomina oggetti, persone,colori,
animali. Comprende semplici parole relative all'ambiente in cui vive. CL. II Comprende
semplici istruzioni operative per eseguire attività funzionali alla vita di classe. Riconosce
e riproduce suoni della L2, finalizzati al saluto, alla presentazione di sé, all’ambiente
scolastico. Comprende semplici parole relative all'ambiente in cui vive. CL. III
Comprende vocaboli, istruzioni, espressioni di uso quotidiano pronunciati lentamente,
relativi a se stesso, ai compagni, alla famiglia. Interagisce con i compagni producendo
semplici frasi riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note. Utilizza espressioni e
frasi memorizzate, adatte alle varie situazioni. Comprende cartoline, biglietti e brevi
messaggi accompagnati preferibilmente da supporti visivi o sonori, cogliendo parole e
frasi già acquisite a livello orale. Scrive parole, semplici frasi di uso quotidiano e brevi
testi relativi al proprio vissuto e alle attività svolte in classe. CL. IV Comprende
istruzioni,semplici dialoghi, espressioni e frasi di uso quotidiano, brevi testi
multimediali, identificando le parole chiave e il senso generale di un discorso relativo
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ad argomenti noti. Descrive persone, luoghi e oggetti familiari avvalendosi di vocaboli e
frasi già incontrate ascoltando e/o leggendo. Interagisce in modo comprensibile con un
compagno o un adulto utilizzando gesti, espressioni e semplici frasi per fornire
informazioni inerenti la sfera personale. Legge e comprende brevi e semplici testi,
accompagnati preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il significato globale di
parole o frasi familiari. Sa produrre in forma comprensibile messaggi semplici e brevi
per presentarsi, per formulare gli auguri, per ringraziare e per chiedere e dare notizie.
CL. V Comprende istruzioni, semplici dialoghi, espressioni e frasi di uso quotidiano,
brevi testi multimediali, identificando le parole chiave e il senso generale di un discorso
relativo ad argomenti noti. Descrive persone, luoghi e oggetti familiari, avvalendosi di
vocaboli e frasi già incontrate, ascoltando e/o leggendo. Interagisce in modo
comprensibile con un compagno o un adulto utilizzando gesti, espressioni e semplici
frasi per fornire informazioni inerenti la sfera personale. Legge e comprende brevi e
semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il significato
globale di parole o frasi familiari. Sa produrre in forma comprensibile messaggi
semplici e brevi per presentarsi, per formulare gli auguri, per ringraziare e per chiedere
e dare notizie. Osserva e distingue coppie di parole simili come suono. Osserva frasi e
mette in relazione strutture e intenzioni comunicative. MUSICA CL. I Ascolta e
discrimina suoni e rumori di vari ambienti. Usa la voce e gli oggetti per produrre suoni.
Esegue in gruppo semplici brani vocali. Utilizza i diversi linguaggi per esprimere
sensazioni, suscitate da un brano ascoltato. CL. II Esplora, discrimina ed elabora eventi
sonori in riferimento alla loro fonte. Usa la voce, semplici strumenti, oggetti sonori per
produrre, riprodurre, creare fatti sonori. Accompagna l’esecuzione vocale con la
gestualità del corpo, con il movimento e/o con oggetti sonori. Ascolta ed esegue per
imitazione semplici canti e brani individualmente e/o in gruppo. CL. III Riconosce,
descrive, analizza, classifica e memorizza suoni ed eventi sonori in base ai parametri
distintivi, con particolare riferimento ai suoni dell’ambiente e agli oggetti e strumenti
utilizzati nelle varie attività e alle musiche ascoltate. Ascolta e individua gli aspetti
espressivi di semplici brani musicali. Usa la voce, semplici strumenti, oggetti sonori per
produrre, riprodurre, creare fatti sonori. Esegue in modo espressivo, collettivamente e
individualmente, semplici brani vocali appartenenti a generi e culture differenti. CL. IV
Ascolta e classifica brani musicali e strumentali appartenenti a generi e culture diverse.
Esegue collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche polifonici,
curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. Rappresenta gli elementi
sintattici basilari di eventi sonori e musicali attraverso sistemi simbolici convenzionali e
non. CL. V Coglie e descrive alcune caratteristiche di brani ascoltati: ritmo, intensità e
fattore emotivo. Esegue collettivamente e individualmente brani vocali e strumentali

33

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IST. COMPR. ROCCAGORGA-MAENZA

appartenenti a generi e culture diverse. Usa forme di notazione analogiche e codificate.
ARTE E IMMAGINE CL. I Esplora immagini, forme e oggetti presenti nell’ambiente
utilizzando le capacità visive, uditive, olfattive gestuali, tattili. Riconosce attraverso un
approccio operativo linee, colori e forme presenti nelle immagini. Rappresenta
graficamente oggetti, persone e situazioni legati a contesti noti utilizzando materiali e
tecniche diversi. CL. II Esplora immagini forme e oggetti presenti nell’ambiente
circostante, utilizzando le proprie capacità percettive. Riconosce, attraverso un
approccio operativo, linee, colori, forme presenti nelle immagini. Esprime sensazioni ed
emozioni in produzioni grafico – plastico - pittorico, utilizzando materiali , tecniche e
colori in modo adeguato. CL. III Esplora immagini, forme e oggetti presenti
nell’ambiente, e ne comprende le funzioni comunicative. Coglie e descrive il messaggio
in un’opera d’arte, dando spazio alle proprie emozioni e riflessioni. Esprime la propria
creatività in produzioni di vario tipo utilizzando tecniche, materiali e strumenti
diversificati. CL. IV Utilizza strumenti e regole per produrre immagini grafiche,
pittoriche, plastiche,attraverso processi di manipolazione, rielaborazione e
associazione di codici, di tecniche e materiali diversi tra loro. Legge in alcune opere
d’arte di diverse epoche storiche i principali elementi compositivi, i significati simbolici,
espressivi e comunicativi. Riconosce ed apprezza il patrimonio artistico del proprio
territorio. CL. V Descrive, legge ed interpreta vari tipi di immagini e messaggi
multimediali utilizzando la conoscenza degli elementi grammaticali di base del
linguaggio visivo. Produce immagini di vario tipo con tecniche diverse. Rielabora in
modo creativo e personale immagini varie. Individua i principali aspetti di un’opera
d’arte, apprezzando le opere provenienti da culture diverse dalla propria. Riconosce il
valore del patrimonio artistico ed ambientale del proprio territorio. Progetta e realizza
immagini. EDUCAZIONE MOTORIA CL. I Riconosce, denomina le varie parti del corpo su
di sé e su gli altri e sa rappresentare. Si colloca in posizioni diverse in relazione agli altri
e agli oggetti. Attiva atteggiamenti e/o comportamenti adeguati per la salvaguardia
della propria ed altrui salute. CL. II Riconosce, denomina e rappresenta graficamente le
varie parti del corpo su di sé e sugli altri. Coordina e utilizza diversi schemi motori
combinati tra loro. Sa controllare e gestire le condizioni di equilibrio statico/ dinamico
del proprio corpo. Conosce e applica correttamente modalità esecutive di giochi motori
e a squadra. CL. III Riconosce e denomina le varie parti del corpo su di sé e sugli altri e
sa rappresentarle graficamente. Riconosce, classifica, memorizza e rielabora le
informazioni provenienti dagli organi di senso. Sa controllare e gestire le condizioni di
equilibrio statico dinamico del proprio corpo. Coordina e utilizza diversi schemi motori
combinati tra loro, sapendosi adattare alle variabili spaziali e temporali. Percepisce e
riconosce sensazioni di benessere legate all’attività ludico-motoria, in relazione anche
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ad una corretta alimentazione. Utilizza il linguaggio corporeo, alternando in modo
armonico, posture, gesti e movimenti e adeguandoli a strutture ritmiche, in
drammatizzazioni e in varie esperienze ritmico - musicali. Partecipa attivamente alle
varie esperienze di gioco e di sport, cooperando e interagendo positivamente con gli
altri, comprendendo il valore delle regole e dell’importanza di rispettarle. CL. IV
Organizza condotte motorie più complesse, coordinando vari schemi di movimento in
simultaneità e successione. Utilizza in forma originale e creativa modalità espressive e
corporee anche attraverso forme di drammatizzazione, sapendo trasmettere nel
contempo contenuti emozionali. Riconosce il rapporto tra alimentazione, esercizio
fisico e salute, assumendo adeguati comportamenti e stili di vita salutistici. Partecipa
attivamente ai giochi sportivi nello spirito di una sana competizione. CL. V Esegue con il
corpo movimenti sempre più precisi e armoniosi. Riconosce il rapporto tra
alimentazione, esercizio fisico e salute, assumendo adeguati comportamenti e stili di
vita salutistici. Svolge un ruolo attivo nelle attività di gioco-sport, interagendo in modo
collaborativo con i compagni, rispettando le regole. RELIGIONE CL. I Comprende che
vita, natura e mondo sono doni di Dio. Conosce il significato dei segniche
preannunciano il Natale. Conosce il Natale come festa della nascita di Gesù. Conosce i
momenti della vita quotidiana di Gesù. Conosce gli avvenimenti principali della
settimana Santa. Riconosce alcuni simboli pasquali e ne conosce il significato. CL. II
Comprende che ogni forma di vita va rispettata. Scopre che in tutto il mondo, in modi
diversi, le persone pregano un dio. Conosce gli avvenimenti legati alla nascita di Gesù.
Conosce le caratteristiche geografiche e ambientali della Palestina al tempo di Gesù.
Conosce il contenuto e il messaggio di alcune parabole. Conosce alcuni avvenimenti
della Settimana Santa. Sa che la Chiesa è la comunità dei cristiani. CL. III Comprende
che ogni creatura ha una storia. Sa che in ogni luogo e in ogni tempo ci si è posti
domande sull'esistenza. Conosce alcuni miti della creazione. Conosce ipotesi scientifica
e religiosa sull'origine del mondo. Sa alcuni dati della Bibbia. Conosce i brani del
Vangelo sulla nascita di Gesù. Conosce episodi significativi di alcuni personaggi biblici
dell'Antico Testamento. Conosce le caratteristiche di Pasqua ebraica e cristiana. CL. IV
Conosce alcune caratteristiche delle principali religioni antiche. Conosce le principali
tappe di formazione dei Vangeli. Conosce alcuni dati dei Vangeli. Conosce gli
avvenimenti principali del Natale e alcune tradizioni natalizie. Conosce le caratteristiche
della Palestina al tempo di Gesù. Conosce alcuni racconti di miracoli e alcune parabole.
Comprende alcuni brani del Vangelo su Passione, Morte e Resurrezione. CL. V Conosce
il brano biblico sulla nascita della Chiesa. Conosce il periodo delle persecuzioni e
diffusione del Cristianesimo. Conosce avvenimenti legati alla nascita del Monachesimo.
Conosce che con gli scismi dal Cristianesimo si formano l’Ortodossia e il
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Protestantesimo. Conosce nascita, diffusione, fondatore, feste, riti, dottrine e
calendario delle religioni buddista, ebraica, islamica e induista. Conosce il valore ed il
significato cristiano della festa di Pasqua come offerta di salvezza per tutti gli uomini.

NOME SCUOLA
G. RESTAINI (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
ITALIANO SCUOLA PRIMARIA L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione,
discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e
formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla
situazione. Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone
il senso, le informazioni principali e lo scopo. Legge e comprende testi di vario tipo,
continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali,
utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. Utilizza abilità funzionali allo studio:
individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e
le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce
un primo nucleo di terminologia specifica. Legge testi di vario genere facenti parte della
letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula
su di essi giudizi personali.Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati
all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi
parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i
vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini
specifici legati alle discipline di studio. Riflette sui testi propri e altrui per cogliere
regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte
linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. È consapevole che
nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti
(plurilinguismo). Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali
relative all’organizzazione logico- sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o
categorie lessicali) e ai principali connettivi. INGLESE SCUOLA PRIMARIA (I traguardi
sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue
del Consiglio d’Europa). L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad
ambiti familiari. Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio
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vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.
Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi
memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine. Svolge i compiti secondo
le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente
spiegazioni. Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e
usi della lingua straniera. STORIA SCUOLA PRIMARIA L’alunno riconosce elementi
significativi del passato del suo ambiente di vita. Riconosce e esplora in modo via via più
approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del
patrimonio artistico e culturale. Usa la linea del tempo per organizzare informazioni,
conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate,
periodizzazioni. Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. Organizza le
informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti.
Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. Usa carte geostoriche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. Racconta i fatti studiati e sa
produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. Comprende avvenimenti, fatti e
fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal
paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la
contemporaneità. Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico
alla fine dell’impero romano d’ Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con
la contemporaneità. GEOGRAFIA SCUOLA PRIMARIA L’alunno si orienta nello spazio
circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo
terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e
itinerari di viaggio. Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografi
che e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie). Riconosce e
denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi,
mari, oceani, ecc.) Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina,
pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e
differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti. Coglie nei paesaggi
mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio
naturale. Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da
elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza.
MATEMATICA SCUOLA PRIMARIA L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e
mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si
trovano in natura o che sono state create dall’uomo. Descrive, denomina e classifica
figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce
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modelli concreti di vario tipo. Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga,
compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro...). Ricerca
dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava
informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici Riconosce e quantifica, in
casi semplici, situazioni di incertezza. Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti
logici e matematici. Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto,
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il
procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria.
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e
confrontandosi con il punto di vista di altri. Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse
di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...).
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze
significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato
ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. SCIENZE SCUOLA PRIMARIA L’alunno
sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a
cercare spiegazioni di quello che vede succedere. Esplora i fenomeni con un approccio
scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e
descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali,
propone e realizza semplici esperimenti. Individua nei fenomeni somiglianze e
differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali.
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni
grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli. Riconosce le principali
caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. Ha consapevolezza
della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne
riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua
salute. Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri;
rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. Espone in forma chiara ciò
che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. Trova da varie fonti (libri,
internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo
interessano. MUSICA SCUOLA PRIMARIA L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi
sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. Esplora
diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali,
imparando ad ascoltare sé stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o
codificate. Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi
elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della
tecnologia informatica. Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando
gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi. Esegue, da solo e in
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gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti,
utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. Riconosce gli elementi costitutivi
di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica. Ascolta, interpreta e descrive
brani musicali di diverso genere. ARTE E IMMAGINE SCUOLA PRIMARIA L’alunno utilizza
le conoscenze e le abilità relati ve al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di
testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo
creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (graficoespressivi,
pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). È in grado di osservare,
esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti,
ecc) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.) Individua i principali
aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da
culture diverse dalla propria. Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel
proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia.
EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA PRIMARIA L’alunno acquisisce consapevolezza di sé
attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e
posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti.
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati
d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e
coreutiche. Sperimenta una pluralità di esperienze che permetto no di maturare
competenze di gioco sport anche come orientamento alla futura pratica sportiva.
Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse
gestualità tecniche. Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia
nel movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente
scolastico ed extrascolastico. Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio
benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime
alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza.
Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e
l’importanza di rispettarle. TECNOLOGIA SCUOLA PRIMARIA L’alunno riconosce e
identifica nell’ambiente che l o circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. È a
conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e
del relativo impatto ambientale. Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso
quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di
spiegarne il funzionamento. Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche
di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e
commerciale. Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un
uso adeguato a seconda delle diverse situazioni. Produce semplici modelli o
rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico
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o strumenti multimediali. Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le
funzioni e i limiti della tecnologia attuale.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
ITALIANO: CL. I Partecipa ai dialoghi e alle conversazioni collettive, rispettando le regole
principali di una discussione. Segue la narrazione di testi ascoltati o letti mostrando di
saperne cogliere il senso globale . Racconta oralmente una storia personale o
fantastica, rispettando l’ordine cronologico e/o logico . Legge e comprende brevi e
semplici testi. Produce semplici e brevi testi rispettando le fondamentali convenzioni
grafiche e ortografiche . CL. II Ascolta e partecipa alle conversazioni intervenendo in
modo pertinente. Racconta oralmente storie reali o fantastiche,rispettando l’ordine
cronologico. Ascolta e comprende testi mostrando di saperne cogliere il senso globale.
Legge e comprende testi di diverso tipo e genere. Scrive correttamente brevi testi.
Riconosce ed usa le convenzioni ortografiche e gli elementi morfologici di base. CL. III
Ascolta, in modo attivo,messaggi, consegne, istruzioni,spiegazioni,narrazioni per trarne
le principali informazioni. Comunica oralmente, in modo chiaro ed efficace, per
conversare, discutere, porre domande, formulare richieste, esprimere opinioni
rispettando i turni di intervento e i punti di vista altrui. Racconta una storia rispettando
l’ordine cronologico e logico. Legge e comprende testi diversi cogliendone la struttura,
la funzione, gli elementi significativi. Produce semplici testi di vario tipo, corretti dal
punto di vista ortografico e sintattico, connessi con situazioni quotidiane. Conosce gli
elementi principali della frase. Riconosce e utilizza le parti variabili del discorso. CL. IV
Ascolta e legge testi di vario tipo individuandone le principali caratteristiche strutturali
e di genere. Interagisce correttamente in vari tipi di conversazione, formulando
domande e dando risposte pertinenti. Produce testi di vario tipo con esperienze
personali o vissuti da altri, seguendo un ordine cronologico e/o logico e compie
operazioni di rielaborazione. Comprende in brevi testi il significato di parole non note
basandosi sia sul contesto sia sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di parole.
Riconosce e denomina le parti principali del discorso e analizza la frase nelle sue
funzioni . Individua e usa in modo consapevole modi e tempi del verbo. CL. V
Interagisce negli scambi comunicativi, esprimendo opinioni personali e tenendo conto
degli interventi altrui. Ascolta, legge e comprende diversi tipi di testo, cogliendone le
informazioni principali. Produce, riassume e rielabora testi di tipo diverso. Conosce e
usa correttamente le parti variabili e invariabile del discorso. Conosce e utilizza gli
elementi della sintassi. STORIA CL. I Distingue e utilizza le categorie di durata , di
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successione, di contemporaneità, di ciclicità. Colloca nel tempo fatti ed esperienze
vissute. Riconosce che il trascorrere del tempo provoca cambiamenti nelle persone e
nelle cose. CL. II Sa definire durate temporali e conosce la funzione e l’uso degli
strumenti convenzionali per la misurazione del tempo. Riconosce relazioni di
successione di contemporaneità, cicli temporali, mutamenti, permanenze in fenomeni
ed esperienze vissute e narrate. Individua le tracce e le sa usare come fonti per ricavare
conoscenze sul proprio passato. Ricava da fonti di tipo diverso conoscenze su oggetti
del passato. CL. III Padroneggia l’uso degli indicatori temporali per orientarsi nel tempo.
Colloca avvenimenti su fasce e rappresentazioni del tempo. Sa leggere, interpreta e
ricostruisce avvenimenti cronologicamente ordinati, utilizzando fonti storiche. Esamina
i quadri di civiltà che hanno caratterizzato periodi diversi della storia. Coglie
testimonianze e figure significative della storia locale. CL. IV Usa cronologie e carte
storico-geografiche per rappresentare le conoscenze studiate. Riordina fatti ed eventi
riferiti ai quadri storico-sociali relativi ai popoli considerati. Verbalizza, in maniera
schematica e in un secondo momento in forma di racconto, gli argomenti studiati
utilizzando il lessico specifico della disciplina. Coglie testimonianze e figure significative
della storia locale. CL. V Ricava informazioni da documenti o reperti utili alla
comprensione di un fenomeno storico. Riordina fatti ed eventi riferiti ai quadri storicosociali, individuando i nessi tra eventi storici e caratteristiche geografiche dei territori,
relativi ai popoli considerati. Espone correttamente le informazioni acquisite,
utilizzando il lessico specifico della disciplina. Coglie testimonianze e figure significative
della storia locale della disciplina. GEOGRAFIA CL. I Si muove consapevolmente nello
spazio circostante. Sa orientarsi attraverso punti di riferimento e utilizza gli indicatori
topologici. Osserva uno spazio conosciuto e riconosce gli elementi che lo compongono.
CL. II Si muove consapevolmente nello spazio circostante. Sa orientarsi attraverso punti
di riferimento. Utilizza i concetti spaziali. Interpreta e rappresenta mappe e semplici
piante. Individua gli elementi fisici e antropici che caratterizzano l’ambiente in cui vive.
CL. III Usa gli indicatori spaziali per orientarsi nello spazio. Su immagini geografiche,
individua e classifica gli elementi caratteristici di un paesaggio. Ricava informazioni
geografiche da elementi iconici. Descrive un paesaggio nei suoi elementi essenziali.
Riconosce gli elementi fisici e antropici di un territorio. Legge e interpreta carte
geografiche. Orientamento :mappe, punti cardinali. CL. IV Si orienta nello spazio e sulle
carte geografiche. Conosce e descrive l’aspetto antropo-fisico dei principali paesaggi
italiani. Individua e colloca i simboli relativi agli aspetti fisico-antropici su carte
geografiche fisiche e politiche. Utilizza carte geografiche di tipo diverso per raccogliere
informazioni su un territorio. CL. V Utilizza carte geografiche di tipo diverso per
raccogliere informazioni su un territorio. Individua e colloca i simboli relativi agli aspetti
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fisico- antropici su carte geografiche. Comprende l’aspetto antro-fisico dei diversi
ambienti e regioni italiane. Utilizza correttamente il linguaggio specifico della disciplina.
MATEMATICA CL. I Legge, scrive, rappresenta, confronta e ordina i numeri naturali.
Comprende le relazioni tra operazioni di addizione e sottrazione ed esegue calcoli con
l’utilizzo di materiali strutturati e non. Esplora, rappresenta e risolve situazioni
problematiche utilizzando addizioni e sottrazioni. Riconosce, denomina e rappresenta
figure geometriche. In situazioni concrete classifica oggetti fisici e simbolici, in base ad
una data proprietà. CL. II Legge, scrive, confronta e ordina i numeri naturali fino a 100,
con la consapevolezza del valore posizionale delle cifre. Esegue le quattro operazioni e
le relative operazioni inverse. Risolve situazioni problematiche. Costruisce, esegue,
rappresenta, descrive percorsi. Riconosce, denomina e rappresenta le principali figure
geometriche piane e dello spazio, descrivendo gli elementi significativi. Individua
grandezze misurabili ed effettua misurazioni dirette e indirette. Individua, descrive,
costruisce relazioni e rappresenta classificazioni. Legge, raccoglie e rappresenta dati
mediante semplici grafici e tabelle. Effettua semplici confronti di probabilità. CL. III
Legge, scrive, confronta, ordina e rappresenta i numeri entro le unità di migliaia.
Esegue le quattro operazioni con i numeri naturali mentalmente e usando gli algoritmi
scritti usuali. Intuisce e sa usare le proprietà delle operazioni . Conosce e utilizza
strategie di calcolo mentale. Conosce con sicurezza le tabelline della moltiplicazione dei
numeri fino a 10. Legge, comprende, rappresenta e risolve situazioni problematiche.
Individua e classifica le linee, le relazioni fra le rette, gli angoli. Costruisce, disegna,
denomina e descrive figure geometriche. Acquisisce, a livello intuitivo, i concetti di
perimetro e superficie. Conosce e opera con le unità di misura convenzionali. Opera
classificazioni in base a criteri diversi argomentando su di essi . Rappresenta relazioni e
dati con diagrammi, schemi e tabelle. Utilizza in modo appropriato il linguaggio della
probabilità in situazioni di gioco e di esperienza. CL. IV Legge, scrive, confronta e ordina
i numeri naturali, fino al periodo delle migliaia e i numeri decimali. Conosce il concetto
di frazione e opera con esse. Esegue le quattro operazioni con numeri naturali e
decimali utilizzando le diverse proprietà. Disegna, descrive e classifica figure
geometriche piane identificando elementi significativi, simmetrie, determinando
perimetro e area. Risolve e rappresenta problemi con operazioni numeriche e grafici.
Conosce ed utilizza le principali unità di misura di lunghezza, capacità, peso e
superficie. Conosce e usa il linguaggio della logica, della statistica, della probabilità e
dell’informatica. CL. V Legge, scrive, confronta i numeri naturali, decimali e relativi.
Conosce il concetto di frazione e percentuale e opera con esse. Esegue le quattro
operazioni con sicurezza, utilizzando le diverse proprietà. Disegna, descrive e classifica
figure geometriche piane e solide, determinando perimetro e area. Risolve e
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rappresenta problemi con operazioni numeriche e grafici. Conosce ed utilizza le
principali unità di misura. Conoscere e usa il linguaggio della logica, della statistica,
della probabilità e dell’informatica. SCIENZE CL. I Esplora il mondo attraverso i cinque
sensi. Riconosce, descrive e rappresenta esseri viventi e non viventi. Verbalizza le
esperienze e le rappresenta iconograficamente. Assume comportamenti responsabili
nei confronti del proprio corpo e dell’ambiente. CL. II Osserva e sperimenta sul campo,
pone domande, formula ipotesi e le verifica. Spiega i fenomeni osservati del mondo
fisico, biologico e tecnologico utilizzando un linguaggio appropriato. Osserva,
confronta, correlare elementi della realtà circostante operando classificazioni. Sviluppa
comportamenti corretti nei confronti dell'ambiente e della propria persona. CL. III
Coglie la funzione delle scienze, il compito dello scienziato e il metodo scientifico.
Conosce la materia e i suoi stati. Rileva sperimentalmente alcune caratteristiche e
proprietà dell’acqua, dell’aria e del terreno riconoscendoli come elementi essenziali per
la vita. Conosce gli elementi costitutivi di un ecosistema. Espone il contenuto di
semplici testi di informazione scientifica, utilizzando in modo appropriato il linguaggio
specifico della disciplina. CL. IV Osserva, sperimenta, registra, classifica e interpreta i
fenomeni dell’ambiente in termini di variabili e di relazioni tra esse. Osserva, individua
e studia le caratteristiche degli esseri viventi e degli ambienti e ne coglie le relazioni.
Interpreta le trasformazioni ambientali, ivi comprese quelle globali, in particolare
quelle conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo. Usa il linguaggio specifico della
disciplina. CL. V Osserva, sperimenta, registra e classifica fenomeni dell’ambiente.
Conosce le strutture fondamentali dell’organismo umano e il loro funzionamento.
Rispetta le norme di igiene attivando comportamenti corretti per la tutela della propria
salute. Utilizza il linguaggio specifico della disciplina. TECNOLOGIA CL. I Osserva un
oggetto e ne riconosce le caratteristiche. Individua le funzioni degli elementi che
compongono un computer e lo utilizza per scopi didattici. CL. II Scopre le caratteristiche
di alcuni materiali attraverso l’osservazione e la loro manipolazione. Conosce le parti e
le funzioni principali del computer per usarlo per scopi didattici. CL. III Sperimenta con
oggetti e materiali coerentemente con le funzioni e i principi di sicurezza che gli
vengono dati. Individua qualità e proprietà dei materiali. Segue istruzioni d’uso e le sa
fornire ai compagni. CL. IV Individua le funzioni e le caratteristiche di un artefatto e di
una semplice macchina. Osserva oggetti del passato, rileva le trasformazioni di utensili
e processi produttivi. Utilizza i vari strumenti di comunicazione e informatici in
situazioni significative. CL. V Individua le funzioni e le caratteristiche di un artefatto e di
una semplice macchina. Esamina oggetti e processi rispetto all’impatto con l’ambiente.
Osserva oggetti del passato, rileva le trasformazioni di utensili e processi produttivi.
Utilizza le tecnologie dell’ informazione e della comunicazione nel proprio lavoro.
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INGLESE CL. I Ascolta e comprende semplici messaggi ed esegue istruzioni e
procedure. Riconosce e riproduce suoni della L2. Nomina oggetti, persone,colori,
animali. Comprende semplici parole relative all'ambiente in cui vive. CL. II Comprende
semplici istruzioni operative per eseguire attività funzionali alla vita di classe. Riconosce
e riproduce suoni della L2, finalizzati al saluto, alla presentazione di sé, all’ambiente
scolastico. Comprende semplici parole relative all'ambiente in cui vive. CL. III
Comprende vocaboli, istruzioni, espressioni di uso quotidiano pronunciati lentamente,
relativi a se stesso, ai compagni, alla famiglia. Interagisce con i compagni producendo
semplici frasi riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note. Utilizza espressioni e
frasi memorizzate, adatte alle varie situazioni. Comprende cartoline, biglietti e brevi
messaggi accompagnati preferibilmente da supporti visivi o sonori, cogliendo parole e
frasi già acquisite a livello orale. Scrive parole, semplici frasi di uso quotidiano e brevi
testi relativi al proprio vissuto e alle attività svolte in classe. CL. IV Comprende
istruzioni,semplici dialoghi, espressioni e frasi di uso quotidiano, brevi testi
multimediali, identificando le parole chiave e il senso generale di un discorso relativo
ad argomenti noti. Descrive persone, luoghi e oggetti familiari avvalendosi di vocaboli e
frasi già incontrate ascoltando e/o leggendo. Interagisce in modo comprensibile con un
compagno o un adulto utilizzando gesti, espressioni e semplici frasi per fornire
informazioni inerenti la sfera personale. Legge e comprende brevi e semplici testi,
accompagnati preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il significato globale di
parole o frasi familiari. Sa produrre in forma comprensibile messaggi semplici e brevi
per presentarsi, per formulare gli auguri, per ringraziare e per chiedere e dare notizie.
CL. V Comprende istruzioni, semplici dialoghi, espressioni e frasi di uso quotidiano,
brevi testi multimediali, identificando le parole chiave e il senso generale di un discorso
relativo ad argomenti noti. Descrive persone, luoghi e oggetti familiari, avvalendosi di
vocaboli e frasi già incontrate, ascoltando e/o leggendo. Interagisce in modo
comprensibile con un compagno o un adulto utilizzando gesti, espressioni e semplici
frasi per fornire informazioni inerenti la sfera personale. Legge e comprende brevi e
semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il significato
globale di parole o frasi familiari. Sa produrre in forma comprensibile messaggi
semplici e brevi per presentarsi, per formulare gli auguri, per ringraziare e per chiedere
e dare notizie. Osserva e distingue coppie di parole simili come suono. Osserva frasi e
mette in relazione strutture e intenzioni comunicative. MUSICA CL. I Ascolta e
discrimina suoni e rumori di vari ambienti. Usa la voce e gli oggetti per produrre suoni.
Esegue in gruppo semplici brani vocali. Utilizza i diversi linguaggi per esprimere
sensazioni, suscitate da un brano ascoltato. CL. II Esplora, discrimina ed elabora eventi
sonori in riferimento alla loro fonte. Usa la voce, semplici strumenti, oggetti sonori per
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produrre, riprodurre, creare fatti sonori. Accompagna l’esecuzione vocale con la
gestualità del corpo, con il movimento e/o con oggetti sonori. Ascolta ed esegue per
imitazione semplici canti e brani individualmente e/o in gruppo. CL. III Riconosce,
descrive, analizza, classifica e memorizza suoni ed eventi sonori in base ai parametri
distintivi, con particolare riferimento ai suoni dell’ambiente e agli oggetti e strumenti
utilizzati nelle varie attività e alle musiche ascoltate. Ascolta e individua gli aspetti
espressivi di semplici brani musicali. Usa la voce, semplici strumenti, oggetti sonori per
produrre, riprodurre, creare fatti sonori. Esegue in modo espressivo, collettivamente e
individualmente, semplici brani vocali appartenenti a generi e culture differenti. CL. IV
Ascolta e classifica brani musicali e strumentali appartenenti a generi e culture diverse.
Esegue collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche polifonici,
curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. Rappresenta gli elementi
sintattici basilari di eventi sonori e musicali attraverso sistemi simbolici convenzionali e
non. CL. V Coglie e descrive alcune caratteristiche di brani ascoltati: ritmo, intensità e
fattore emotivo. Esegue collettivamente e individualmente brani vocali e strumentali
appartenenti a generi e culture diverse. Usa forme di notazione analogiche e codificate.
ARTE E IMMAGINE CL. I Esplora immagini, forme e oggetti presenti nell’ambiente
utilizzando le capacità visive, uditive, olfattive gestuali, tattili. Riconosce attraverso un
approccio operativo linee, colori e forme presenti nelle immagini. Rappresenta
graficamente oggetti, persone e situazioni legati a contesti noti utilizzando materiali e
tecniche diversi. CL. II Esplora immagini forme e oggetti presenti nell’ambiente
circostante, utilizzando le proprie capacità percettive. Riconosce, attraverso un
approccio operativo, linee, colori, forme presenti nelle immagini. Esprime sensazioni ed
emozioni in produzioni grafico – plastico - pittorico, utilizzando materiali , tecniche e
colori in modo adeguato. CL. III Esplora immagini, forme e oggetti presenti
nell’ambiente, e ne comprende le funzioni comunicative. Coglie e descrive il messaggio
in un’opera d’arte, dando spazio alle proprie emozioni e riflessioni. Esprime la propria
creatività in produzioni di vario tipo utilizzando tecniche, materiali e strumenti
diversificati. CL. IV Utilizza strumenti e regole per produrre immagini grafiche,
pittoriche, plastiche,attraverso processi di manipolazione, rielaborazione e
associazione di codici, di tecniche e materiali diversi tra loro. Legge in alcune opere
d’arte di diverse epoche storiche i principali elementi compositivi, i significati simbolici,
espressivi e comunicativi. Riconosce ed apprezza il patrimonio artistico del proprio
territorio. CL. V Descrive, legge ed interpreta vari tipi di immagini e messaggi
multimediali utilizzando la conoscenza degli elementi grammaticali di base del
linguaggio visivo. Produce immagini di vario tipo con tecniche diverse. Rielabora in
modo creativo e personale immagini varie. Individua i principali aspetti di un’opera
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d’arte, apprezzando le opere provenienti da culture diverse dalla propria. Riconosce il
valore del patrimonio artistico ed ambientale del proprio territorio. Progetta e realizza
immagini. EDUCAZIONE MOTORIA CL. I Riconosce, denomina le varie parti del corpo su
di sé e su gli altri e sa rappresentare. Si colloca in posizioni diverse in relazione agli altri
e agli oggetti. Attiva atteggiamenti e/o comportamenti adeguati per la salvaguardia
della propria ed altrui salute. CL. II Riconosce, denomina e rappresenta graficamente le
varie parti del corpo su di sé e sugli altri. Coordina e utilizza diversi schemi motori
combinati tra loro. Sa controllare e gestire le condizioni di equilibrio statico/ dinamico
del proprio corpo. Conosce e applica correttamente modalità esecutive di giochi motori
e a squadra. CL. III Riconosce e denomina le varie parti del corpo su di sé e sugli altri e
sa rappresentarle graficamente. Riconosce, classifica, memorizza e rielabora le
informazioni provenienti dagli organi di senso. Sa controllare e gestire le condizioni di
equilibrio statico dinamico del proprio corpo. Coordina e utilizza diversi schemi motori
combinati tra loro, sapendosi adattare alle variabili spaziali e temporali. Percepisce e
riconosce sensazioni di benessere legate all’attività ludico-motoria, in relazione anche
ad una corretta alimentazione. Utilizza il linguaggio corporeo, alternando in modo
armonico, posture, gesti e movimenti e adeguandoli a strutture ritmiche, in
drammatizzazioni e in varie esperienze ritmico - musicali. Partecipa attivamente alle
varie esperienze di gioco e di sport, cooperando e interagendo positivamente con gli
altri, comprendendo il valore delle regole e dell’importanza di rispettarle. CL. IV
Organizza condotte motorie più complesse, coordinando vari schemi di movimento in
simultaneità e successione. Utilizza in forma originale e creativa modalità espressive e
corporee anche attraverso forme di drammatizzazione, sapendo trasmettere nel
contempo contenuti emozionali. Riconosce il rapporto tra alimentazione, esercizio
fisico e salute, assumendo adeguati comportamenti e stili di vita salutistici. Partecipa
attivamente ai giochi sportivi nello spirito di una sana competizione. CL. V Esegue con il
corpo movimenti sempre più precisi e armoniosi. Riconosce il rapporto tra
alimentazione, esercizio fisico e salute, assumendo adeguati comportamenti e stili di
vita salutistici. Svolge un ruolo attivo nelle attività di gioco-sport, interagendo in modo
collaborativo con i compagni, rispettando le regole. RELIGIONE CL. I Comprende che
vita, natura e mondo sono doni di Dio. Conosce il significato dei segniche
preannunciano il Natale. Conosce il Natale come festa della nascita di Gesù. Conosce i
momenti della vita quotidiana di Gesù. Conosce gli avvenimenti principali della
settimana Santa. Riconosce alcuni simboli pasquali e ne conosce il significato. CL. II
Comprende che ogni forma di vita va rispettata. Scopre che in tutto il mondo, in modi
diversi, le persone pregano un dio. Conosce gli avvenimenti legati alla nascita di Gesù.
Conosce le caratteristiche geografiche e ambientali della Palestina al tempo di Gesù.
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Conosce il contenuto e il messaggio di alcune parabole. Conosce alcuni avvenimenti
della Settimana Santa. Sa che la Chiesa è la comunità dei cristiani. CL. III Comprende
che ogni creatura ha una storia. Sa che in ogni luogo e in ogni tempo ci si è posti
domande sull'esistenza. Conosce alcuni miti della creazione. Conosce ipotesi scientifica
e religiosa sull'origine del mondo. Sa alcuni dati della Bibbia. Conosce i brani del
Vangelo sulla nascita di Gesù. Conosce episodi significativi di alcuni personaggi biblici
dell'Antico Testamento. Conosce le caratteristiche di Pasqua ebraica e cristiana. CL. IV
Conosce alcune caratteristiche delle principali religioni antiche. Conosce le principali
tappe di formazione dei Vangeli. Conosce alcuni dati dei Vangeli. Conosce gli
avvenimenti principali del Natale e alcune tradizioni natalizie. Conosce le caratteristiche
della Palestina al tempo di Gesù. Conosce alcuni racconti di miracoli e alcune parabole.
Comprende alcuni brani del Vangelo su Passione, Morte e Resurrezione. CL. V Conosce
il brano biblico sulla nascita della Chiesa. Conosce il periodo delle persecuzioni e
diffusione del Cristianesimo. Conosce avvenimenti legati alla nascita del Monachesimo.
Conosce che con gli scismi dal Cristianesimo si formano l’Ortodossia e il
Protestantesimo. Conosce nascita, diffusione, fondatore, feste, riti, dottrine e
calendario delle religioni buddista, ebraica, islamica e induista. Conosce il valore ed il
significato cristiano della festa di Pasqua come offerta di salvezza per tutti gli uomini.

NOME SCUOLA
SANTA REPARATA (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
ITALIANO SCUOLA PRIMARIA L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione,
discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e
formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla
situazione. Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone
il senso, le informazioni principali e lo scopo. Legge e comprende testi di vario tipo,
continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali,
utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. Utilizza abilità funzionali allo studio:
individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e
le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce
un primo nucleo di terminologia specifica. Legge testi di vario genere facenti parte della
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letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula
su di essi giudizi personali.Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati
all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi
parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i
vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini
specifici legati alle discipline di studio. Riflette sui testi propri e altrui per cogliere
regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte
linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. È consapevole che
nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti
(plurilinguismo). Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali
relative all’organizzazione logico- sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o
categorie lessicali) e ai principali connettivi. INGLESE SCUOLA PRIMARIA (I traguardi
sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue
del Consiglio d’Europa). L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad
ambiti familiari. Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio
vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.
Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi
memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine. Svolge i compiti secondo
le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente
spiegazioni. Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e
usi della lingua straniera. STORIA SCUOLA PRIMARIA L’alunno riconosce elementi
significativi del passato del suo ambiente di vita. Riconosce e esplora in modo via via più
approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del
patrimonio artistico e culturale. Usa la linea del tempo per organizzare informazioni,
conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate,
periodizzazioni. Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. Organizza le
informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti.
Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. Usa carte geostoriche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. Racconta i fatti studiati e sa
produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. Comprende avvenimenti, fatti e
fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal
paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la
contemporaneità. Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico
alla fine dell’impero romano d’ Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con
la contemporaneità. GEOGRAFIA SCUOLA PRIMARIA L’alunno si orienta nello spazio
circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo
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terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e
itinerari di viaggio. Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografi
che e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie). Riconosce e
denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi,
mari, oceani, ecc.) Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina,
pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e
differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti. Coglie nei paesaggi
mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio
naturale. Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da
elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza.
MATEMATICA SCUOLA PRIMARIA L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e
mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si
trovano in natura o che sono state create dall’uomo. Descrive, denomina e classifica
figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce
modelli concreti di vario tipo. Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga,
compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro...). Ricerca
dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava
informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici Riconosce e quantifica, in
casi semplici, situazioni di incertezza. Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti
logici e matematici. Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto,
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il
procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria.
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e
confrontandosi con il punto di vista di altri. Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse
di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...).
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze
significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato
ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. SCIENZE SCUOLA PRIMARIA L’alunno
sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a
cercare spiegazioni di quello che vede succedere. Esplora i fenomeni con un approccio
scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e
descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali,
propone e realizza semplici esperimenti. Individua nei fenomeni somiglianze e
differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali.
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni
grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli. Riconosce le principali
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caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. Ha consapevolezza
della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne
riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua
salute. Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri;
rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. Espone in forma chiara ciò
che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. Trova da varie fonti (libri,
internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo
interessano. MUSICA SCUOLA PRIMARIA L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi
sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. Esplora
diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali,
imparando ad ascoltare sé stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o
codificate. Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi
elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della
tecnologia informatica. Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando
gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi. Esegue, da solo e in
gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti,
utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. Riconosce gli elementi costitutivi
di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica. Ascolta, interpreta e descrive
brani musicali di diverso genere. ARTE E IMMAGINE SCUOLA PRIMARIA L’alunno utilizza
le conoscenze e le abilità relati ve al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di
testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo
creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (graficoespressivi,
pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). È in grado di osservare,
esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti,
ecc) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.) Individua i principali
aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da
culture diverse dalla propria. Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel
proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia.
EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA PRIMARIA L’alunno acquisisce consapevolezza di sé
attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e
posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti.
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati
d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e
coreutiche. Sperimenta una pluralità di esperienze che permetto no di maturare
competenze di gioco sport anche come orientamento alla futura pratica sportiva.
Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse
gestualità tecniche. Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia
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nel movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente
scolastico ed extrascolastico. Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio
benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime
alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza.
Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e
l’importanza di rispettarle. TECNOLOGIA SCUOLA PRIMARIA L’alunno riconosce e
identifica nell’ambiente che l o circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. È a
conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e
del relativo impatto ambientale. Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso
quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di
spiegarne il funzionamento. Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche
di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e
commerciale. Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un
uso adeguato a seconda delle diverse situazioni. Produce semplici modelli o
rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico
o strumenti multimediali. Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le
funzioni e i limiti della tecnologia attuale.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
ITALIANO: CL. I Partecipa ai dialoghi e alle conversazioni collettive, rispettando le regole
principali di una discussione. Segue la narrazione di testi ascoltati o letti mostrando di
saperne cogliere il senso globale . Racconta oralmente una storia personale o
fantastica, rispettando l’ordine cronologico e/o logico . Legge e comprende brevi e
semplici testi. Produce semplici e brevi testi rispettando le fondamentali convenzioni
grafiche e ortografiche . CL. II Ascolta e partecipa alle conversazioni intervenendo in
modo pertinente. Racconta oralmente storie reali o fantastiche,rispettando l’ordine
cronologico. Ascolta e comprende testi mostrando di saperne cogliere il senso globale.
Legge e comprende testi di diverso tipo e genere. Scrive correttamente brevi testi.
Riconosce ed usa le convenzioni ortografiche e gli elementi morfologici di base. CL. III
Ascolta, in modo attivo,messaggi, consegne, istruzioni,spiegazioni,narrazioni per trarne
le principali informazioni. Comunica oralmente, in modo chiaro ed efficace, per
conversare, discutere, porre domande, formulare richieste, esprimere opinioni
rispettando i turni di intervento e i punti di vista altrui. Racconta una storia rispettando
l’ordine cronologico e logico. Legge e comprende testi diversi cogliendone la struttura,
la funzione, gli elementi significativi. Produce semplici testi di vario tipo, corretti dal
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punto di vista ortografico e sintattico, connessi con situazioni quotidiane. Conosce gli
elementi principali della frase. Riconosce e utilizza le parti variabili del discorso. CL. IV
Ascolta e legge testi di vario tipo individuandone le principali caratteristiche strutturali
e di genere. Interagisce correttamente in vari tipi di conversazione, formulando
domande e dando risposte pertinenti. Produce testi di vario tipo con esperienze
personali o vissuti da altri, seguendo un ordine cronologico e/o logico e compie
operazioni di rielaborazione. Comprende in brevi testi il significato di parole non note
basandosi sia sul contesto sia sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di parole.
Riconosce e denomina le parti principali del discorso e analizza la frase nelle sue
funzioni . Individua e usa in modo consapevole modi e tempi del verbo. CL. V
Interagisce negli scambi comunicativi, esprimendo opinioni personali e tenendo conto
degli interventi altrui. Ascolta, legge e comprende diversi tipi di testo, cogliendone le
informazioni principali. Produce, riassume e rielabora testi di tipo diverso. Conosce e
usa correttamente le parti variabili e invariabile del discorso. Conosce e utilizza gli
elementi della sintassi. STORIA CL. I Distingue e utilizza le categorie di durata , di
successione, di contemporaneità, di ciclicità. Colloca nel tempo fatti ed esperienze
vissute. Riconosce che il trascorrere del tempo provoca cambiamenti nelle persone e
nelle cose. CL. II Sa definire durate temporali e conosce la funzione e l’uso degli
strumenti convenzionali per la misurazione del tempo. Riconosce relazioni di
successione di contemporaneità, cicli temporali, mutamenti, permanenze in fenomeni
ed esperienze vissute e narrate. Individua le tracce e le sa usare come fonti per ricavare
conoscenze sul proprio passato. Ricava da fonti di tipo diverso conoscenze su oggetti
del passato. CL. III Padroneggia l’uso degli indicatori temporali per orientarsi nel tempo.
Colloca avvenimenti su fasce e rappresentazioni del tempo. Sa leggere, interpreta e
ricostruisce avvenimenti cronologicamente ordinati, utilizzando fonti storiche. Esamina
i quadri di civiltà che hanno caratterizzato periodi diversi della storia. Coglie
testimonianze e figure significative della storia locale. CL. IV Usa cronologie e carte
storico-geografiche per rappresentare le conoscenze studiate. Riordina fatti ed eventi
riferiti ai quadri storico-sociali relativi ai popoli considerati. Verbalizza, in maniera
schematica e in un secondo momento in forma di racconto, gli argomenti studiati
utilizzando il lessico specifico della disciplina. Coglie testimonianze e figure significative
della storia locale. CL. V Ricava informazioni da documenti o reperti utili alla
comprensione di un fenomeno storico. Riordina fatti ed eventi riferiti ai quadri storicosociali, individuando i nessi tra eventi storici e caratteristiche geografiche dei territori,
relativi ai popoli considerati. Espone correttamente le informazioni acquisite,
utilizzando il lessico specifico della disciplina. Coglie testimonianze e figure significative
della storia locale della disciplina. GEOGRAFIA CL. I Si muove consapevolmente nello
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spazio circostante. Sa orientarsi attraverso punti di riferimento e utilizza gli indicatori
topologici. Osserva uno spazio conosciuto e riconosce gli elementi che lo compongono.
CL. II Si muove consapevolmente nello spazio circostante. Sa orientarsi attraverso punti
di riferimento. Utilizza i concetti spaziali. Interpreta e rappresenta mappe e semplici
piante. Individua gli elementi fisici e antropici che caratterizzano l’ambiente in cui vive.
CL. III Usa gli indicatori spaziali per orientarsi nello spazio. Su immagini geografiche,
individua e classifica gli elementi caratteristici di un paesaggio. Ricava informazioni
geografiche da elementi iconici. Descrive un paesaggio nei suoi elementi essenziali.
Riconosce gli elementi fisici e antropici di un territorio. Legge e interpreta carte
geografiche. Orientamento :mappe, punti cardinali. CL. IV Si orienta nello spazio e sulle
carte geografiche. Conosce e descrive l’aspetto antropo-fisico dei principali paesaggi
italiani. Individua e colloca i simboli relativi agli aspetti fisico-antropici su carte
geografiche fisiche e politiche. Utilizza carte geografiche di tipo diverso per raccogliere
informazioni su un territorio. CL. V Utilizza carte geografiche di tipo diverso per
raccogliere informazioni su un territorio. Individua e colloca i simboli relativi agli aspetti
fisico- antropici su carte geografiche. Comprende l’aspetto antro-fisico dei diversi
ambienti e regioni italiane. Utilizza correttamente il linguaggio specifico della disciplina.
MATEMATICA CL. I Legge, scrive, rappresenta, confronta e ordina i numeri naturali.
Comprende le relazioni tra operazioni di addizione e sottrazione ed esegue calcoli con
l’utilizzo di materiali strutturati e non. Esplora, rappresenta e risolve situazioni
problematiche utilizzando addizioni e sottrazioni. Riconosce, denomina e rappresenta
figure geometriche. In situazioni concrete classifica oggetti fisici e simbolici, in base ad
una data proprietà. CL. II Legge, scrive, confronta e ordina i numeri naturali fino a 100,
con la consapevolezza del valore posizionale delle cifre. Esegue le quattro operazioni e
le relative operazioni inverse. Risolve situazioni problematiche. Costruisce, esegue,
rappresenta, descrive percorsi. Riconosce, denomina e rappresenta le principali figure
geometriche piane e dello spazio, descrivendo gli elementi significativi. Individua
grandezze misurabili ed effettua misurazioni dirette e indirette. Individua, descrive,
costruisce relazioni e rappresenta classificazioni. Legge, raccoglie e rappresenta dati
mediante semplici grafici e tabelle. Effettua semplici confronti di probabilità. CL. III
Legge, scrive, confronta, ordina e rappresenta i numeri entro le unità di migliaia.
Esegue le quattro operazioni con i numeri naturali mentalmente e usando gli algoritmi
scritti usuali. Intuisce e sa usare le proprietà delle operazioni . Conosce e utilizza
strategie di calcolo mentale. Conosce con sicurezza le tabelline della moltiplicazione dei
numeri fino a 10. Legge, comprende, rappresenta e risolve situazioni problematiche.
Individua e classifica le linee, le relazioni fra le rette, gli angoli. Costruisce, disegna,
denomina e descrive figure geometriche. Acquisisce, a livello intuitivo, i concetti di
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perimetro e superficie. Conosce e opera con le unità di misura convenzionali. Opera
classificazioni in base a criteri diversi argomentando su di essi . Rappresenta relazioni e
dati con diagrammi, schemi e tabelle. Utilizza in modo appropriato il linguaggio della
probabilità in situazioni di gioco e di esperienza. CL. IV Legge, scrive, confronta e ordina
i numeri naturali, fino al periodo delle migliaia e i numeri decimali. Conosce il concetto
di frazione e opera con esse. Esegue le quattro operazioni con numeri naturali e
decimali utilizzando le diverse proprietà. Disegna, descrive e classifica figure
geometriche piane identificando elementi significativi, simmetrie, determinando
perimetro e area. Risolve e rappresenta problemi con operazioni numeriche e grafici.
Conosce ed utilizza le principali unità di misura di lunghezza, capacità, peso e
superficie. Conosce e usa il linguaggio della logica, della statistica, della probabilità e
dell’informatica. CL. V Legge, scrive, confronta i numeri naturali, decimali e relativi.
Conosce il concetto di frazione e percentuale e opera con esse. Esegue le quattro
operazioni con sicurezza, utilizzando le diverse proprietà. Disegna, descrive e classifica
figure geometriche piane e solide, determinando perimetro e area. Risolve e
rappresenta problemi con operazioni numeriche e grafici. Conosce ed utilizza le
principali unità di misura. Conoscere e usa il linguaggio della logica, della statistica,
della probabilità e dell’informatica. SCIENZE CL. I Esplora il mondo attraverso i cinque
sensi. Riconosce, descrive e rappresenta esseri viventi e non viventi. Verbalizza le
esperienze e le rappresenta iconograficamente. Assume comportamenti responsabili
nei confronti del proprio corpo e dell’ambiente. CL. II Osserva e sperimenta sul campo,
pone domande, formula ipotesi e le verifica. Spiega i fenomeni osservati del mondo
fisico, biologico e tecnologico utilizzando un linguaggio appropriato. Osserva,
confronta, correlare elementi della realtà circostante operando classificazioni. Sviluppa
comportamenti corretti nei confronti dell'ambiente e della propria persona. CL. III
Coglie la funzione delle scienze, il compito dello scienziato e il metodo scientifico.
Conosce la materia e i suoi stati. Rileva sperimentalmente alcune caratteristiche e
proprietà dell’acqua, dell’aria e del terreno riconoscendoli come elementi essenziali per
la vita. Conosce gli elementi costitutivi di un ecosistema. Espone il contenuto di
semplici testi di informazione scientifica, utilizzando in modo appropriato il linguaggio
specifico della disciplina. CL. IV Osserva, sperimenta, registra, classifica e interpreta i
fenomeni dell’ambiente in termini di variabili e di relazioni tra esse. Osserva, individua
e studia le caratteristiche degli esseri viventi e degli ambienti e ne coglie le relazioni.
Interpreta le trasformazioni ambientali, ivi comprese quelle globali, in particolare
quelle conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo. Usa il linguaggio specifico della
disciplina. CL. V Osserva, sperimenta, registra e classifica fenomeni dell’ambiente.
Conosce le strutture fondamentali dell’organismo umano e il loro funzionamento.
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Rispetta le norme di igiene attivando comportamenti corretti per la tutela della propria
salute. Utilizza il linguaggio specifico della disciplina. TECNOLOGIA CL. I Osserva un
oggetto e ne riconosce le caratteristiche. Individua le funzioni degli elementi che
compongono un computer e lo utilizza per scopi didattici. CL. II Scopre le caratteristiche
di alcuni materiali attraverso l’osservazione e la loro manipolazione. Conosce le parti e
le funzioni principali del computer per usarlo per scopi didattici. CL. III Sperimenta con
oggetti e materiali coerentemente con le funzioni e i principi di sicurezza che gli
vengono dati. Individua qualità e proprietà dei materiali. Segue istruzioni d’uso e le sa
fornire ai compagni. CL. IV Individua le funzioni e le caratteristiche di un artefatto e di
una semplice macchina. Osserva oggetti del passato, rileva le trasformazioni di utensili
e processi produttivi. Utilizza i vari strumenti di comunicazione e informatici in
situazioni significative. CL. V Individua le funzioni e le caratteristiche di un artefatto e di
una semplice macchina. Esamina oggetti e processi rispetto all’impatto con l’ambiente.
Osserva oggetti del passato, rileva le trasformazioni di utensili e processi produttivi.
Utilizza le tecnologie dell’ informazione e della comunicazione nel proprio lavoro.
INGLESE CL. I Ascolta e comprende semplici messaggi ed esegue istruzioni e
procedure. Riconosce e riproduce suoni della L2. Nomina oggetti, persone,colori,
animali. Comprende semplici parole relative all'ambiente in cui vive. CL. II Comprende
semplici istruzioni operative per eseguire attività funzionali alla vita di classe. Riconosce
e riproduce suoni della L2, finalizzati al saluto, alla presentazione di sé, all’ambiente
scolastico. Comprende semplici parole relative all'ambiente in cui vive. CL. III
Comprende vocaboli, istruzioni, espressioni di uso quotidiano pronunciati lentamente,
relativi a se stesso, ai compagni, alla famiglia. Interagisce con i compagni producendo
semplici frasi riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note. Utilizza espressioni e
frasi memorizzate, adatte alle varie situazioni. Comprende cartoline, biglietti e brevi
messaggi accompagnati preferibilmente da supporti visivi o sonori, cogliendo parole e
frasi già acquisite a livello orale. Scrive parole, semplici frasi di uso quotidiano e brevi
testi relativi al proprio vissuto e alle attività svolte in classe. CL. IV Comprende
istruzioni,semplici dialoghi, espressioni e frasi di uso quotidiano, brevi testi
multimediali, identificando le parole chiave e il senso generale di un discorso relativo
ad argomenti noti. Descrive persone, luoghi e oggetti familiari avvalendosi di vocaboli e
frasi già incontrate ascoltando e/o leggendo. Interagisce in modo comprensibile con un
compagno o un adulto utilizzando gesti, espressioni e semplici frasi per fornire
informazioni inerenti la sfera personale. Legge e comprende brevi e semplici testi,
accompagnati preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il significato globale di
parole o frasi familiari. Sa produrre in forma comprensibile messaggi semplici e brevi
per presentarsi, per formulare gli auguri, per ringraziare e per chiedere e dare notizie.
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CL. V Comprende istruzioni, semplici dialoghi, espressioni e frasi di uso quotidiano,
brevi testi multimediali, identificando le parole chiave e il senso generale di un discorso
relativo ad argomenti noti. Descrive persone, luoghi e oggetti familiari, avvalendosi di
vocaboli e frasi già incontrate, ascoltando e/o leggendo. Interagisce in modo
comprensibile con un compagno o un adulto utilizzando gesti, espressioni e semplici
frasi per fornire informazioni inerenti la sfera personale. Legge e comprende brevi e
semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il significato
globale di parole o frasi familiari. Sa produrre in forma comprensibile messaggi
semplici e brevi per presentarsi, per formulare gli auguri, per ringraziare e per chiedere
e dare notizie. Osserva e distingue coppie di parole simili come suono. Osserva frasi e
mette in relazione strutture e intenzioni comunicative. MUSICA CL. I Ascolta e
discrimina suoni e rumori di vari ambienti. Usa la voce e gli oggetti per produrre suoni.
Esegue in gruppo semplici brani vocali. Utilizza i diversi linguaggi per esprimere
sensazioni, suscitate da un brano ascoltato. CL. II Esplora, discrimina ed elabora eventi
sonori in riferimento alla loro fonte. Usa la voce, semplici strumenti, oggetti sonori per
produrre, riprodurre, creare fatti sonori. Accompagna l’esecuzione vocale con la
gestualità del corpo, con il movimento e/o con oggetti sonori. Ascolta ed esegue per
imitazione semplici canti e brani individualmente e/o in gruppo. CL. III Riconosce,
descrive, analizza, classifica e memorizza suoni ed eventi sonori in base ai parametri
distintivi, con particolare riferimento ai suoni dell’ambiente e agli oggetti e strumenti
utilizzati nelle varie attività e alle musiche ascoltate. Ascolta e individua gli aspetti
espressivi di semplici brani musicali. Usa la voce, semplici strumenti, oggetti sonori per
produrre, riprodurre, creare fatti sonori. Esegue in modo espressivo, collettivamente e
individualmente, semplici brani vocali appartenenti a generi e culture differenti. CL. IV
Ascolta e classifica brani musicali e strumentali appartenenti a generi e culture diverse.
Esegue collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche polifonici,
curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. Rappresenta gli elementi
sintattici basilari di eventi sonori e musicali attraverso sistemi simbolici convenzionali e
non. CL. V Coglie e descrive alcune caratteristiche di brani ascoltati: ritmo, intensità e
fattore emotivo. Esegue collettivamente e individualmente brani vocali e strumentali
appartenenti a generi e culture diverse. Usa forme di notazione analogiche e codificate.
ARTE E IMMAGINE CL. I Esplora immagini, forme e oggetti presenti nell’ambiente
utilizzando le capacità visive, uditive, olfattive gestuali, tattili. Riconosce attraverso un
approccio operativo linee, colori e forme presenti nelle immagini. Rappresenta
graficamente oggetti, persone e situazioni legati a contesti noti utilizzando materiali e
tecniche diversi. CL. II Esplora immagini forme e oggetti presenti nell’ambiente
circostante, utilizzando le proprie capacità percettive. Riconosce, attraverso un
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approccio operativo, linee, colori, forme presenti nelle immagini. Esprime sensazioni ed
emozioni in produzioni grafico – plastico - pittorico, utilizzando materiali , tecniche e
colori in modo adeguato. CL. III Esplora immagini, forme e oggetti presenti
nell’ambiente, e ne comprende le funzioni comunicative. Coglie e descrive il messaggio
in un’opera d’arte, dando spazio alle proprie emozioni e riflessioni. Esprime la propria
creatività in produzioni di vario tipo utilizzando tecniche, materiali e strumenti
diversificati. CL. IV Utilizza strumenti e regole per produrre immagini grafiche,
pittoriche, plastiche,attraverso processi di manipolazione, rielaborazione e
associazione di codici, di tecniche e materiali diversi tra loro. Legge in alcune opere
d’arte di diverse epoche storiche i principali elementi compositivi, i significati simbolici,
espressivi e comunicativi. Riconosce ed apprezza il patrimonio artistico del proprio
territorio. CL. V Descrive, legge ed interpreta vari tipi di immagini e messaggi
multimediali utilizzando la conoscenza degli elementi grammaticali di base del
linguaggio visivo. Produce immagini di vario tipo con tecniche diverse. Rielabora in
modo creativo e personale immagini varie. Individua i principali aspetti di un’opera
d’arte, apprezzando le opere provenienti da culture diverse dalla propria. Riconosce il
valore del patrimonio artistico ed ambientale del proprio territorio. Progetta e realizza
immagini. EDUCAZIONE MOTORIA CL. I Riconosce, denomina le varie parti del corpo su
di sé e su gli altri e sa rappresentare. Si colloca in posizioni diverse in relazione agli altri
e agli oggetti. Attiva atteggiamenti e/o comportamenti adeguati per la salvaguardia
della propria ed altrui salute. CL. II Riconosce, denomina e rappresenta graficamente le
varie parti del corpo su di sé e sugli altri. Coordina e utilizza diversi schemi motori
combinati tra loro. Sa controllare e gestire le condizioni di equilibrio statico/ dinamico
del proprio corpo. Conosce e applica correttamente modalità esecutive di giochi motori
e a squadra. CL. III Riconosce e denomina le varie parti del corpo su di sé e sugli altri e
sa rappresentarle graficamente. Riconosce, classifica, memorizza e rielabora le
informazioni provenienti dagli organi di senso. Sa controllare e gestire le condizioni di
equilibrio statico dinamico del proprio corpo. Coordina e utilizza diversi schemi motori
combinati tra loro, sapendosi adattare alle variabili spaziali e temporali. Percepisce e
riconosce sensazioni di benessere legate all’attività ludico-motoria, in relazione anche
ad una corretta alimentazione. Utilizza il linguaggio corporeo, alternando in modo
armonico, posture, gesti e movimenti e adeguandoli a strutture ritmiche, in
drammatizzazioni e in varie esperienze ritmico - musicali. Partecipa attivamente alle
varie esperienze di gioco e di sport, cooperando e interagendo positivamente con gli
altri, comprendendo il valore delle regole e dell’importanza di rispettarle. CL. IV
Organizza condotte motorie più complesse, coordinando vari schemi di movimento in
simultaneità e successione. Utilizza in forma originale e creativa modalità espressive e
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corporee anche attraverso forme di drammatizzazione, sapendo trasmettere nel
contempo contenuti emozionali. Riconosce il rapporto tra alimentazione, esercizio
fisico e salute, assumendo adeguati comportamenti e stili di vita salutistici. Partecipa
attivamente ai giochi sportivi nello spirito di una sana competizione. CL. V Esegue con il
corpo movimenti sempre più precisi e armoniosi. Riconosce il rapporto tra
alimentazione, esercizio fisico e salute, assumendo adeguati comportamenti e stili di
vita salutistici. Svolge un ruolo attivo nelle attività di gioco-sport, interagendo in modo
collaborativo con i compagni, rispettando le regole. RELIGIONE CL. I Comprende che
vita, natura e mondo sono doni di Dio. Conosce il significato dei segniche
preannunciano il Natale. Conosce il Natale come festa della nascita di Gesù. Conosce i
momenti della vita quotidiana di Gesù. Conosce gli avvenimenti principali della
settimana Santa. Riconosce alcuni simboli pasquali e ne conosce il significato. CL. II
Comprende che ogni forma di vita va rispettata. Scopre che in tutto il mondo, in modi
diversi, le persone pregano un dio. Conosce gli avvenimenti legati alla nascita di Gesù.
Conosce le caratteristiche geografiche e ambientali della Palestina al tempo di Gesù.
Conosce il contenuto e il messaggio di alcune parabole. Conosce alcuni avvenimenti
della Settimana Santa. Sa che la Chiesa è la comunità dei cristiani. CL. III Comprende
che ogni creatura ha una storia. Sa che in ogni luogo e in ogni tempo ci si è posti
domande sull'esistenza. Conosce alcuni miti della creazione. Conosce ipotesi scientifica
e religiosa sull'origine del mondo. Sa alcuni dati della Bibbia. Conosce i brani del
Vangelo sulla nascita di Gesù. Conosce episodi significativi di alcuni personaggi biblici
dell'Antico Testamento. Conosce le caratteristiche di Pasqua ebraica e cristiana. CL. IV
Conosce alcune caratteristiche delle principali religioni antiche. Conosce le principali
tappe di formazione dei Vangeli. Conosce alcuni dati dei Vangeli. Conosce gli
avvenimenti principali del Natale e alcune tradizioni natalizie. Conosce le caratteristiche
della Palestina al tempo di Gesù. Conosce alcuni racconti di miracoli e alcune parabole.
Comprende alcuni brani del Vangelo su Passione, Morte e Resurrezione. CL. V Conosce
il brano biblico sulla nascita della Chiesa. Conosce il periodo delle persecuzioni e
diffusione del Cristianesimo. Conosce avvenimenti legati alla nascita del Monachesimo.
Conosce che con gli scismi dal Cristianesimo si formano l’Ortodossia e il
Protestantesimo. Conosce nascita, diffusione, fondatore, feste, riti, dottrine e
calendario delle religioni buddista, ebraica, islamica e induista. Conosce il valore ed il
significato cristiano della festa di Pasqua come offerta di salvezza per tutti gli uomini.

58

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IST. COMPR. ROCCAGORGA-MAENZA

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
"ENGLISH FOR YOUR FUTURE”
La qualità di una scuola dipende indubbiamente dalla sua capacità di interpretare le
esigenze della società contemporanea ma, anche e soprattutto, di proiettarsi verso la
società futura, individuandone i bisogni e di produrre una offerta formativa adeguata
per soddisfare tali bisogni. È impensabile che, al giorno d’oggi, un percorso di crescita
culturale e umana possa escludere la conoscenza della lingua inglese, essa è uno
strumento necessario per allargare i nostri orizzonti, intraprendere nuovi rapporti ed
entrare in contatto con popolazioni nuove. Conoscere l’inglese significa infatti
abbattere la barriera comunicativa che ostacola la crescita personale e avere
un’ottima carta di presentazione nel mondo della scuola e del lavoro. In un contesto
sempre più globalizzato, conoscere una o più lingue non è solo una marcia in più, ma
una capacità indispensabile. È importante, però, che l’approccio e lo studio delle
lingue avvenga nel modo più precoce e gioioso possibile, fin dalla Scuola dell’Infanzia,
per diventare via via sempre più approfondito e sicuro negli altri gradi di scuola. “
English for your future” è il progetto di verticalizzazione del curricolo di lingua inglese
che il nostro Istituto ha messo a punto per garantire a tutti gli allievi di entrare nel
futuro con una “valigia” piena di strumenti (conoscenze, abilità, competenze) adatti
per vivere da protagonisti in un mondo che cambia e non conosce frontiere. Scuola
dell’Infanzia e Prima e Seconda Scuola Primaria TPR (Total Physical Response) di Asher.
La metodologia TPR è caratterizzata da un approccio ludico-comunicativo-orale,
basato su una pluralità di mezzi, come l’ascolto attivo, la drammatizzazione, il gioco, il
teatro, attività in cui lo studente “ascolta” in modo silenzioso e agisce senza dover
inizialmente rispondere, si basa sulla ricezione orale e solo in una fase successiva sulla
produzione orale. I bambini rispondono eseguendo fisicamente i comandi e
successivamente identificano le parole dei comandi dando loro un significato. Saranno
presentate filastrocche, rime e canzoni per offrire una significativa dimensione
culturale e valida occasione per avvicinare i bambini alla conoscenza di una civiltà e
cultura diverse dalla propria. I bambini saranno avviati, attraverso un percorso
opportunamente articolato, alla familiarizzazione ed eventuale uso, entro contesti
significativi, di espressioni di tipo quotidiano tesi al soddisfacimento di bisogni di tipo
concreto. Nelle fasi successive, alla Scuola Primaria gradualmente e alla Scuola
Secondaria in modo più strutturale, viene introdotta la forma scritta della lingua, al
fine di sviluppare in egual modo le abilità: reading, writing, listening, speaking e
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spoken interaction. La metodologia si basa sull’approccio umanistico-affettivo REAL
(rational, emotional, affective learning) che coinvolge e stimola la globalità affettiva e
sensoriale del discente e sul TPRS (total – phisical – responce – storytelling) un metodo
che si avvale dell’ascolto e/o visione di storie brevi. L’esposizione alla lingua si basa
inizialmente sulla presentazione orale e poi rinforzata con esercitazioni scritte, sia
morfologiche sia creative. Le attività didattiche sono mirate allo sviluppo
contemporaneo delle abilità linguistiche, utilizzando le strutture acquisite in una
simulazione di storia attraverso il role playng, e delle abilità cognitive trasversali. Ad
esempio le attività di ascolto possono essere accompagnate da esercizi di produzione
orale o scritta e possono essere precedute o seguite da approfondimenti. Tali
approfondimenti, che coinvolgono anche l’abilità di lettura e comprensione, di
interpretazione e di valutazione, presuppongono una coerente messa in relazione dei
nuovi dati acquisiti durante l’ascolto con l’esperienza pregressa personale dello
studente, con la situazione comunicativa e con il contesto linguistico e paralinguistico.
A partire dalla classe quinta e proseguendo nella Scuola Secondaria si proporrà
l’apprendimento di una disciplina o parte di una disciplina in lingua straniera. Si tratta
di un approccio pedagogico e didattico strutturato che mette al centro
l’apprendimento e l’integrazione della lingua e del contenuto contemporaneamente: si
impara una lingua mentre si impara un contenuto. Sono molti i vantaggi di questa
metodologia (sottolineati anche dalla Commissione Europea). La CLIL:
conoscenza ed una visione interculturale
interculturale

costruisce una

sviluppa abilità di comunicazione

migliora le competenze linguistiche e le abilità di comunicazione orale

sviluppa interessi ed una mentalità multilinguistica

dà opportunità concrete per

studiare il medesimo contenuto da diverse prospettive

permette agli alunni un

maggior contatto con la lingua obiettivo
insegnamento

non richiede ore aggiuntive di

completa le altre discipline invece che competere con le altre

diversifica i metodi e le pratiche in classe

aumenta la motivazione degli alunni e la

fiducia sia nelle lingue sia nella disciplina che viene insegnata.
Obiettivi formativi e competenze attese
Innalzare il livello di competenza in lingua inglese nell'ascolto, nella lettura e nella
comprensione. Obiettivi formativi: - sensibilizzare ed avviare ad una prima forma di
familiarizzazione dei suoni della lingua straniera; - favorire negli alunni lo sviluppo di
capacità di base propedeutiche all’apprendimento di competenze comunicative; sviluppare le attività di ascolto e di produzione orale - sostenere la motivazione e la
fiducia delle capacità linguistiche individuali; - coinvolgere nelle attività in lingua
straniera la globalità emotiva e razionale degli studenti; - porre enfasi su speaking e
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listening skills (capacità di parlare e ascoltare); - potenziare negli alunni le abilità di
listening, comprehension e speaking (ascolto, comprensione e parlato); - avere diretto
contatto e l’opportunità di confrontarsi con native speakers (madrelingua); - utilizzare
e variare il lessico delle strutture acquisite nel corso degli anni di studio della lingua
inglese per Chiedere e dare informazioni riguardanti sé stessi ed il mondo circostante
- stimolare le capacità individuali, in particolare con il miglioramento continuo della
fluency e dello speaking individuale, in un’ottica di valorizzazione delle eccellenze; promuovere la dimensione europea ed internazionale degli studenti; - conoscere le
tradizioni culturali dei paesi anglosassoni e dimostrare interesse per la cultura e la
lingua inglese/americana - “misurare” le proprie competenze in fase di certificazione
delle stesse.
DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Contemporaneità Docente curricolare e
Esperto madrelingua

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Aula generica
Aula aumentata

PROGETTO SHOAH: VISITA AD AUSCHWITZ-BIRKENAU
Il nostro Istituto da ormai 15 anni partecipa all‘iniziativa che la Provincia di Latina,
insieme al Comune di Cisterna ente promotore ed organizzatore, rivolge ai ragazzi
delle classi terze della scuola media della provincia. Tale proposta si pone l’obiettivo di
far conoscere e visitare direttamente i campi di sterminio di Auschwitz-Birkenau con lo
scopo di promuovere la cultura della pace ed educare i ragazzi alla tolleranza, al
rispetto per eliminare ogni forma di razzismo. La visita viene effettuata in una
settimana del mese di gennaio a ridosso della Giornata della Memoria.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Rivisitare la drammatica esperienza vissuta dal popolo ebreo, nel corso della
seconda guerra mondiale • Attivare momenti di riflessione in occasione del 27
gennaio, Giornata della Memoria • Approfondire le tematiche correlate alla dittatura
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nazista e allo sterminio • Cogliere gli elementi di attualità dei fatti storici del passato •
Educare alla tolleranza e alla coscienza civile
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Biblioteche:

Classica

Aule:

Teatro
Aula generica

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI
Considerato che la pratica sportiva è un momento costitutivo del processo educativo,
gli obiettivi trasversali riguarderanno: lo sviluppo del senso civico, del rispetto di
regole condivise e delle persone, il riconoscimento e la valorizzazione delle proprie
risorse, il riconoscimento e l'accettazione dei propri limiti, il superamento
dell'insicurezza nell'affrontare situazioni da risolvere, la capacità di vivere lo sport
come momento di verifica di se stessi e non di scontro con l'avversario, la capacità di
vivere in modo sano il momento della vittoria e di saper rielaborare la sconfitta,
interiorizzando i principi dello sport e i valori educativi ad esso sottesi, la capacità di
saper fare squadra in modo positivo relazionandosi serenamente con gli altri.
L’associazione intende collaborare e stipulare accordi con le associazioni sportive
operanti sul territorio, per valorizzare e diffondere ogni tipo di attività, anche di sport
c.d. minori, per dare modo ad ogni soggetto di trovare la propria dimensione
nell’ambito dello sport e del tempo libero. Il Centro Sportivo Scolastico, inoltre, vuole,
sottolineare l’importanza dello sport come abitudine permanente al fine del
miglioramento della qualità di vita. IL C.S.S. è apolitico, non ha fine di lucro e opera
essenzialmente in ambito scolastico, creando occasione e spazi d' incontro riservati
agli alunni della scuola secondaria di I°: essendo una associazione principalmente a
carattere scolastico, tutte le attività sportive ricreative e culturali saranno adattate, agli
obiettivi formativi e alle linee programmatiche educative, didattiche e pedagogiche
contenenti nel P.O.F.
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Obiettivi formativi e competenze attese
• creare centri di aggregazione più ampi rispetto alla realtà curriculare; • garantire e
sviluppare una socializzazione negli studenti che partecipano alle attività sportive
extracurriculari; • promuovere pari opportunità di partecipazione con particolare
attenzione all’inclusione degli alunni immigrati o diversamente abili, come ricordato
nelle linee sulla riorganizzazione delle attività di educazione motoria (04/08/2009); •
promuovere una corretta concezione dell’educazione motoria e delle attività sportive
costituendo un'alternativa culturale alla violenza, all’esasperazione del risultato, alla
lealtà al “fair play”; • acquisire una sana abitudine sportiva per il proprio benessere e
prevenire fenomeni di dipendenza (sostanze dopanti, alcool, fumo); • prevenire la
dispersione scolastica; • proporre attività finalizzate a ridurre le distanze che esistono
fra sport maschile e femminile; • garantire una preparazione di base atta a far
emergere le attitudini personali; • sviluppare le diverse capacità operative anche
attraverso iniziative di organizzazione e arbitraggi di eventi sportivi; • realizzare
momenti di confronto sportivo sia a livello di singola scuola, attraverso tornei
interclasse, sia a livello territoriale, nelle discipline individuali e in quelle di squadra,
rapportandosi eventualmente con gli istituti presenti nel distretto scolastico; • gli
insegnanti si impegnano a pubblicizzare le attività e a curare l’adesione ai Giochi
Sportivi Studenteschi, provvedendo alla preparazione degli studenti e
accompagnandoli alle gare secondo il calendario degli incontri; • intraprendere
rapporti di collaborazione con altre associazioni incaricando, eventualmente, esperti
esterni per realizzare in un prossimo futuro corsi o stage, da rivolgere anche ai
genitori degli alunni.
DESTINATARI
Gruppi classe
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra

PROGETTO INVALSI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Attività mirate all'innalzamento delle competenze di italiano e matematica nelle prove
Invalsi. Saranno somministrate prove strutturate; i quesiti presentati saranno
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formulati usando testi, figure, immagini e gli stessi saranno a risposta chiusa e a
risposta aperta. Verranno somministrate schede di approfondimento per l’approccio
ai concetti più complicati, attraverso la sistematica e progressiva valutazione della
competenza di lettura (strumentale e inferenziale), comprensione, interpretazione,
riflessione e valutazione del testo scritto e delle conoscenze e competenze
grammaticali che sono alla base della padronanza linguistica. La stessa metodologia
sarà applicata per le esercitazioni di matematica, che saranno volte ad approfondire le
conoscenze e le abilità matematiche acquisite dagli alunni riguardo i contenuti
matematici e i processi logici specifici della disciplina. L’alunno dovrà padroneggiare le
diverse forme di rappresentazione e sapere passare dall’una all’altra (verbale, scritta,
simbolica, grafica). Sono previste esercitazioni di gruppo, in particolare per gruppi di
livello e qualora fosse necessario si effettueranno attività individuali, simulazione delle
prove, lezione frontale/interattiva e laboratoriale, Cooperative Learning, problem
solving, avvio al coding per un primo approccio al pensiero computazionale.
Strumenti e mezzi : schede strutturate e non, esercitazioni specifiche, fotocopie.
Risorse Docenti dell’organico dell’autonomia, docenti curricolari, docenti di sostegno
Tempi 5 ore settimanali per ciascuna classe (2 ore di matematica e 3 ore di italiano).
Ulteriori organizzazioni orarie sono scelte dalle docenti di classe, a seconda delle
esigenze delle singole classi.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Fornire agli studenti strumenti cognitivi e capacità di valutazione sufficienti per
essere in grado di distinguere, tra le varie risposte fornite, quella più adeguata e
probabile in piena autonomia. • Migliorare le capacità di attenzione e concentrazione.
• Potenziare lo sviluppo delle abilità di ascoltare, comunicare, leggere, comprendere e
decodificare. • Rafforzare le capacità logiche. • Programmare in modo corretto le fasi
di un lavoro. • Saper trovare strategie risolutive per portare a termine una
richiesta/consegna.

Competenze nell’area linguistica: • Sviluppare le capacità di base

acquisite. • Strutturare il linguaggio al fine di servirsene per i vari scopi comunicativi in
vari contesti. • Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo. • Analizzare e
riflettere sulle varie tipologie testuali e sulle strutture linguistiche. • Conoscere e
discriminare le parti variabili ed invariabili del discorso. • Identificare la funzione che
hanno le parole nella frase, riconoscendo il soggetto, il predicato verbale o nominale,
gli eventuali complementi. • Conoscere e discriminare le parti variabili ed invariabili del
discorso. • Identificare la funzione che hanno le parole nella frase, riconoscendo il
soggetto, il predicato verbale o nominale, gli eventuali complementi.

Competenze

nell’area matematica • Sviluppare le capacità di base acquisite. • Utilizzare la
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matematica come strumento di pensiero. • Interiorizzare e concettualizzare le
conoscenze matematiche. • Applicare le conoscenze matematiche in contesti reali. •
Trovare strategie risolutive. • Saper costruire figure geometriche con cartoncini,
cannucce, riga.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

PROGETTO " IO SONO ... TU CHI SEI ? "
Le attività che saranno effettuate verranno calibrate in base alle reali potenzialità
dell'alunno ed in relazione al livello di alfabetizzazione della lingua italiana (L2), di
conseguenza potrà attivarsi un percorso di apprendimento di base, recupero e/o
potenziamento. Tale progettualità sarà integrata da obiettivi specifici in base ai
prerequisiti in ingresso valutati all’inizio dell’anno scolastico e a seguito di un
confronto con i docenti della classe ove è inserito/a l’alunno/a.
Obiettivi formativi e competenze attese
Costruire situazioni per stare bene a scuola: - Favorire situazioni di socializzazione tra
bambini di lingua e cultura diversa. - Raggiungere la consapevolezza che per
comunicare esistono linguaggi diversi. - Imparare il rispetto delle differenze
individuali. - Accettare e valorizzare la cultura di origine come strumento di
integrazione con gli altri. Migliorare: - La conoscenza di se stessi in rapporto agli altri. La conoscenza di alcuni aspetti delle differenti culture di cui gli alunni sono portatori
(senza dimenticare la cultura degli alunni di origine italiana). - La capacità di
comunicazione tra alunni. - Il senso di responsabilità verso l’umanità nelle sue
molteplici differenze. - Il proprio lessico in L2 (arricchimento).
DESTINATARI

Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno sulla base di compresenze e/o
disponibilità oraria

Altro
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Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

PROGETTO INCLUSIONE
Le attività sono rivolte agli alunni con difficoltà e con diagnosi senza la presenza
dell'insegnante di sostegno. Di conseguenza il percorso sarà calibrato alle effettive
potenzialità e ai bisogni del singolo bambino/alunno.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere l'inclusione scolastica del bambino/alunno all'interno della
sezione/classe e alla comunità educante; - valorizzare la diversità; - migliorare
l'autonomia personale e sociale; - sviluppare conocenze/abilità specifiche per un
miglioramento significativo della propria qualità della vita.
DESTINATARI
Gruppi classe
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
"BULLISMO E CYBERBULLISMO: AZIONI DI PREVENZIONE E SENSIBILIZZAZIONE"
Il progetto è rivolto alle classi quarte e quinte della scuola primaria e agli studenti della
scuola secondaria di primo grado. L'intervento è caratterizzato da incontri
informativi/formativi con figure specifiche quali psicologi, polizia di Stato, carabinieri al
fine di prevenire tali fenomeni. Le attività sono strettamente correlate alle iniziative
promosse dal Miur, dall'USR Lazio in collaborazione con la Questura di Terracina e
all'interno della piattaforma dedicata del Miur "Generazioni Connesse".
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze Attese - Agire in modo autonomo e responsabile nel rispetto di sé e degli
altri; - sviluppare spirito critico, consapevolezza e responsabilità negli studenti nell'uso
delle tecnologie digitali. Obiettivi formativi: - Utilizzare in modo consapevole la rete ed
i social network; - promuovere il rispetto di sé e degli altri; - prevenire fenomeni di
bullismo e cyberbullismo.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Personale interno ed esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Magna
Teatro
Aula generica
Aula aumentata

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata
Destinatari: alunni/studenti - famiglie - personale
docente
Potenziamento del pensiero
computazionale anche
attraverso esperienze di
robotica educativa;
progettazione e pianificazione di contenuti
digitali da utilizzare in classe o fra classi
diverse;
coordinamento delle iniziative digitali per
l’inclusione;
sperimentazione di nuove
metodologie nella didattica:
webquest, flipped classroom;
promozione della collaborazione e

SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

della comunicazione in rete: dalle
piattaforme digitali scolastiche alle
comunità virtuali di pratica e di
ricerca.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
Destinatari: alunni/studenti.
Risultati attesi:
§ Partecipazione nell’ambito del progetto
“Programma il futuro” all’Ora del Codice
della scuola Primaria e Secondaria di
Primo Grado attraverso laboratori di
coding anche con attività unplugged
anche con laboratori aperti al territorio;
§ utilizzo di una piattaforma online per la
condivisione di attività e la diffusione
delle buone pratiche;

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

§ coordinamento con le figure di sistema e
con gli operatori tecnici;
§ partecipazione progetto “Generazioni
connesse”.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
FORMAZIONE DEL PERSONALE

Destinatari: docenti - personale ATA.
Risultati Attesi:
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Elaborazione di lavori in team e di
coinvolgimento della comunità (famiglie,
associazioni, ecc.) attraverso l’uso delle
tecnologie;
creazione di reti e consorzi sul territorio, a
livello nazionale e internazionale
studio di soluzioni tecnologiche da
sperimentare e su cui formarsi per gli anni
successivi;
partecipazione a bandi nazionali, europei ed
internazionali riguardanti la diffusione del
digitale a scuola e le azioni del PSND;
azioni di segnalazione eventi/opportunità
formative in ambito digitale.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
E' prassi consolidata nell'Istituto individuare tre figure professionali per organizzare,
monitorare e valutare i percorsi relativi agli alunni con disabilita', con DSA/DES, con
svantaggio socio-culturale e agli alunni stranieri. La didattica inclusiva si cala nei
diversi ambiti curricolari ed e' specificata nel curricolo verticale oltre che nei PEI e nei
PDP. Quest'ultimi sono condivisi con le famiglie e periodicamente aggiornati. Dal
corrente anno scolastico la scuola, attraverso specifici corsi di formazione promossi
dall'USR e dall'Ambito LT23, si e' avviata alla sperimentazione di un modello di PEI in
ottica ICF. L'accoglienza per gli alunni stranieri segue un protocollo specifico che cura
gli aspetti relazionali e quelli relativi all'alfabetizzazione. L'attenzione alla diversita',
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intesa come ricchezza, contribuisce alla creazione di un clima accogliente nella scuola
e rende concreto e tangibile il concetto di solidarieta' e sussidiarieta' agli studenti.

Punti di debolezza
Le attivita' organizzate su temi interculturali hanno una buona ricaduta sugli studenti,
ma incidono poco sulla societa', in quanto occorrerebbero maggiori risorse per avere
azioni piu' incisive sul territorio.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
La scuola monitora periodicamente e puntualmente il livello di apprendimento
raggiunto e cerca di predisporre corsi di recupero, in relazione alle risorse presenti. Il
potenziamento viene favorito con attivita' di ampliamento dell'offerta formativa, sia
in orario curricolare che extracurricolare. Nelle attivita' curricolari e progettuali gli
insegnanti prestano particolare attenzione a favorire la scoperta di attitudini
personali dell'alunno, organizzando la lezione con strategie e metodologie diverse. La
scuola promuove, in linea con quanto programmato nell'Ambito LT23, la formazione
continua dei docenti, per raggiungere nuovi profili di competenze. Nel corrente anno
scolastico l'I.C. ha programmato, attraverso le risorse del FIS, corsi di
recupero/consolidamento di italiano e matematica per le classi della scuola
secondaria di I grado.

Punti di debolezza
Gli studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento provengono a volte
da un ambiente socio-culturale ed economico medio-basso o addirittura deprivato.
Le risorse per l'attivazione di corsi di recupero sono sempre piu' esigue rispetto alle
reali necessita'.

Dirigente scolastico
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti curricolari

per l'inclusione (GLI):

Docenti di sostegno
Specialisti ASL
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Associazioni
Famiglie
DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (P.E.I.): è il documento nel quale vengono
descritti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’educazione,
all’istruzione e all’integrazione scolastica. Esso mira ad evidenziare gli obiettivi, le
esperienze, gli apprendimenti e le attività riabilitative più opportuni ed a garantirne la
coerenza attraverso il loro coordinamento e l’assunzione concreta di responsabilità da
parte delle diverse istituzioni, ivi compresa la famiglia. Il P.E.I dovrà essere
periodicamente e collegialmente valutato nei suoi effetti e quindi aggiornato. Lo
redigono gli operatori sanitari, gli insegnanti del Consiglio di Classe/Intersezione, il
docente di sostegno e i genitori dell’alunno. Il P.E.I. può prevedere tre percorsi: •
Istituzionale: l’alunno segue un corso di studi come indicato dalle direttive ministeriali,
dalle Unità di Apprendimento disciplinari e interdisciplinari secondo gli obiettivi stabiliti
per la classe di appartenenza. Le prove, se differenziate per impossibilità oggettiva
dell’alunno ad affrontare quella determinata prestazione, dovranno essere sostituite
con prove equipollenti. • Istituzionale riconducibile agli obiettivi minimi: l’alunno segue
un corso di studi globalmente riconducibile al raggiungimento minimo degli obiettivi
specifici di apprendimento riportati dalle Unità di Apprendimento disciplinari e
interdisciplinari. Le prove, se differenziate per impossibilità oggettiva dell’alunno ad
affrontare quella determinata prestazione, dovranno essere sostituite con prove
equipollenti. • Differenziato: l’alunno segue un corso di studi non riconducibile o solo
parzialmente riconducibile agli obiettivi specifici di apprendimento e ai livelli minimi di
competenza; potrà essere esonerato da alcune discipline o potranno essere previsti
per lui percorsi didattici del tutto differenti da quelli programmati per la classe di
appartenenza.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Scuola, famiglia, ASL territoriale e/O centri accreditati, AEC comunali, associazioni,
terapisti privati.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
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La famiglia ha un ruolo centrale nella stesura dei documenti e, più in generale, nella
partecipazione ai percorsi di inclusione dei propri figli. La loro centralità nel dialogo
educativo con la scuola e con gli altri soggetti coinvolti nella presa in carico, è
fondamentale, basilare e non sostituibile. La nostra alleanza educativa tra scuola e
famiglia è fondata sulla condivisione e sulla collaborazione, nel reciproco rispetto delle
competenze; la centralità delle famiglie in particolare nel percorso di inclusione dei
bambini e dei ragazzi con disabilità è indiscussa.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistenti alla
comunicazione
Assistenti alla

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

comunicazione

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Personale ATA

Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione degli alunni con disabilita’ è riferita al comportamento, alle discipline e
alle attività svolte sulla base del PEI ed è espressa con voto in decimi. L’esame
conclusivo del primo ciclo si svolge con prove differenziate, comprensive della prova
nazionale , corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso
dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le
prove sono adattate , ove necessario, in relazione al piano educativo individualizzato , a
cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore
equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento
del diploma di licenza.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Durante l'anno scolastico, in particolar modo nel mese di settembre e giugno; al
passaggio al grado di istruzione superiore: infanzia-primaria, primaria-secondaria di
primo grado; si effettuano incontri con i docenti al fine di uno scambio di informazioni
per un evoluzione nel percorso scolastico dell' alunno con Bisogni Educativi Speciali.
Per quanto riguarda il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla
secondaria di secondo grado, la funzione strumentale Area 2 (Handicap e disabilità) si
confronta con la FS dell' istituto che accoglierà l'alunno con scopo di creare una rete di
crescita per l'apprendimento, l' inclusione e la maturazione del ragazzo.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
sostituire il Dirigente scolastico in caso di
assenza, su direttive del DS e principi a cui
conforma ogni altra funzione delegata;
garantire la presenza in Istituto, secondo
l’orario stabilito, per il regolare
funzionamento dell’attività didattica,
assicura la gestione e riferisce al D.S.;
collaborare con il Dirigente Scolastico, con
il secondo collaboratore nell'esame e
nell'attuazione dei progetti di istituto;
relazionarsi con i membri dello Staff di
Collaboratore del DS

Dirigenza, Responsabili di plesso e FF.SS
dell’Istituto;

coordinare gruppi di lavoro,

team docenti, Dipartimenti disciplinari,
referenti di progetto, commissioni;
sostituire il Dirigente nei colloqui con le
famiglie e con gli alunni, nelle relazioni con
gli enti esterni, concordando con il DS le
linee di condotta e gli orientamenti forniti;
tenere regolari contatti telefonici e/o
telematici con il Dirigente;

vigilare sul

buon andamento dell'Istituzione scolastica
e sul diligente adempimento degli obblighi
contrattuali da parte dei dipendenti,
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riferendo al Dirigente anomalie o violazioni;
controllo dell’attuazione del Piano di
Miglioramento;

provvedere

all'organizzazione di Piani quali:
ricevimento dei genitori, sorveglianza e
vigilanza durante intervallo, assemblee di
classe di inizio anno, spostamenti di classi e
orari per progettualità specifiche;

curare

la comunicazione interna ed esterna
relativa ad aspetti organizzativi e/o legati
alla pianificazione delle attività;
relazionarsi con gli Uffici di Segreteria ed il
Direttore SGA;
Dirigenziale;

partecipare allo Staff
collaborare con il dirigente

nella definizione dell'organico dell'Istituto,
nell'organizzazione delle cattedre e
nell'assegnazione dei Docenti alle classi;
sostituire il Dirigente, in caso di sua
assenza o impedimento, in riunioni di
plesso o gruppi di Lavoro che prevedono la
sua presenza e nelle manifestazioni di
Istituto;

implementazione ed

aggiornamento delle sezioni del sito web in
collaborazione con l’Animatore Digitale di
Istituto;

coordinare, in stretta

collaborazione delle FF.SS., all’interno
dell’Istituto le seguenti aree: Offerta
formativa (progetti PON – POR – regionali –
ministeriali - territoriali); Inclusione –
bullismo e cyberbullismo; Formazione;
Relazioni scuola-famiglia e della gestione
dei conflitti; Offerta Formativa (curricolo
verticale, progettazione curricolare);
Sostegno al lavoro dei docenti; Continuità
verticale ed orizzontale
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- Coordinamento della scuola dell'infanzia,
della scuola primaria, della scuola
secondaria di primo grado - Comunicazioni
con i Responsabili dei tre ordini scolastici,
le FF.SS, il primo e secondo collaboratore. Stesura di relazioni mensili di monitoraggio
Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

dell’ordine scolastico affidato (eventuali
problematicità, criticità etc.) in raccordo

3

con le responsabili di plesso; - Gestione ed
organizzazione delle relazioni sindacali
dell’IC, stesura ed inserimento di
comunicazioni nell’apposita sezione
“Bacheca Sindacale” del sito web
istituzionale; - Comunicazioni con gli Uffici
di Segreteria.
Area 1- Progettazione e gestione del Piano
dell'offerta formativa, supporto al lavoro
dei docenti - Aggiornamento del P.O.F.; Coordinamento della progettazione
curricolare per garantire che essa sia
rispondente ai bisogni formativi individuati
come prioritari ed in relazione alle nuove
prospettive indicate nel regolamento
dell'autonomia scolastica e nelle Nuove
Indicazioni per il 1° ciclo; -

Funzione strumentale

coordinamento/supervisione dell'attività
dei coordinatori in riferimento alla
progettazione curricolare; - verifica
dell'offerta formativa in ingresso, in itinere
e finale; - rilevazione, con un monitoraggio
periodico, del successo formativo e delle
maggiori criticità; - coordinamento
nell’organizzazione delle prove comuni; definizione, in collaborazione con il D.S. e
con i consigli di
intersezione/interclasse/classe, delle azioni
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di recupero dirette e indirette attraverso
contatti con la famiglia; - supporto alle
iniziative e alle attività scelte ed inserite nel
POF; - gestione della circolazione e
diffusione della documentazione didattica
fornita dai responsabili di progetto e dalle
commissioni, inclusi i relativi monitoraggi; cura delle comunicazioni, a tutti i docenti
interessati, relativamente alle proposte di
formazione e aggiornamento e/
autoaggiornamento; - coordinamento dei
docenti nei corsi di recupero e o sostegno
di cui predispone, sulla base delle direttive
del D.S., il calendario; - collaborazione con
la F.S. 4 sull’autovalutazione d’istituto; coordinamento con la presidenza; sostegno al lavoro dei docenti (modulistica,
raccolta documentazione); - coordinamento
della realizzazione dei progetti; coordinamento con la F.S. 3 (territorio,
accoglienza, continuità) e con la F.S. 2
(alunni) per la realizzazione di un concreto
diritto allo studio garantito per tutti e per
ciascuno; - coordinamento con il DS per la
valorizzazione e la comunicazione delle
iniziative dell’Istituto sul sito web; coordinamento con i responsabili di plesso
per la programmazione e il coordinamento
degli stage e viaggi di istruzione; aggiornamento sulla normativa; coordinamento per la realizzazione di
mostre, attività di formazione (docenti
curricolari), progetti, concorsi e conferenze
esterne. Area 2 - Area Handicap e Disabilità
(Alunni) - Aggiornamento sulla normativa di
riferimento; - proposta e documentazione
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di attività di formazione e informazione,
rivolte ai docenti e ai genitori, in tema di
disabilità; - supporto ai docenti nella
redazione e cura della documentazione
inerente la disabilità (PEI); - coordinamento
con gli operatori ASL per la
calendarizzazione dei GLHO; - ricerca e
predisposizione di strumenti didattici di
supporto per gli alunni H; - coordinamento
con il D.S. per tutto quanto concerne le
iniziative a favore degli alunni H (adesione
a progetti, anche in rete); - coordinamento
delle riunioni e tenuta dei verbali dei GLHO;
- tenuta e aggiornamento dei fascicoli degli
alunni H; - collaborazione con l’ufficio di
segreteria nelle comunicazioni con l’ATP
Latina per l’invio di documentazione
(schede riassuntive) relativa agli alunni h.
Area 2 DSA - DES - Bullismo e Cyberbullismo
(Alunni) - Aggiornamento sulla normativa di
riferimento; - proposta e documentazione
di attività di formazione e informazione,
rivolte ai docenti e ai genitori, in tema di
DSA; - supporto ai docenti nella redazione e
cura della documentazione inerente i DSA e
i disturbi specifici evolutivi (modulistica,
redazione PDP, schede didattiche); incontri informativi con le famiglie e gli
specialisti e coordinamento con gli
operatori ASL; - ricerca e predisposizione di
strumenti didattici di supporto per gli
alunni DSA; - coordinamento con il D.S. per
tutto quanto concerne le iniziative a favore
degli alunni con DSA e disturbi specifici
evolutivi (adesione a progetti, anche in
rete); - condivisione prassi con la FS Invalsi
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per gli alunni con DSA e DES; coordinamento delle riunioni e tenuta dei
verbali del GLI. - proposte e
documentazione di attività di formazione e
informazione, rivolte agli alunni, docenti e
ai genitori, in tema di bullismo e
cyberbullismo; - stesura del Regolamento e
del Piano di Azione per il contrasto del
bullismo e cyberbullismo in collaborazione
con il GLI ed il Referente dei Genitori
“Bullismo”. Area 2 - Svantaggio socioeconomico - culturale e linguistico –
stranieri (Alunni) - Aggiornamento sulla
normativa di riferimento; - supporto ai
docenti nella redazione e cura della
documentazione (modulistica, redazione
PDP, schede didattiche); - coordinamento
nelle attività di individuazione degli alunni
stranieri, restituzione dei risultati al
collegio dei docenti e alle indagini
statistiche; - progettazione e
coordinamento, in qualità di referente
interno, dell’attività svolta nell’istituto dal
mediatore culturale; - ricerca e
predisposizione di strumenti e proposte
didattiche di supporto per gli alunni
stranieri; - coordinamento con il D.S. per
tutto quanto concerne le iniziative a favore
degli alunni (adesione a progetti, anche in
rete); - aggiornamento del PAI (Piano
Annuale Inclusione). Area 3 Accoglienza,
territorio, orientamento, continuità promuovere il rapporto tra la scuola e il
territorio in relazione ai bisogni formativi
che esso esprime; a tale obiettivo
concorrono l'insieme delle azioni che, a
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partire dall'orientamento in ingresso,
dall’orientamento in uscita e dalle attività
di interazione con il mondo esterno,
accompagnano gli alunni alla completa
realizzazione del successo formativo. organizzare, in stretta collaborazione con la
F.S.1 e la F.S. 2, le attività integrative ed
extracurricolari e divulgare le opportunità
ed i servizi offerti dalla scuola e dal
territorio (attività culturali e sportive,
proposte progettuali per la valorizzazione
delle eccellenze e per il potenziamento,
corsi di eccellenza o di approfondimento,
arricchimento dell’offerta formativa e
promozione dell’immagine della scuola
all’esterno); In collaborazione con i
Responsabili di Plesso: promuovere/organizzare/coordinare le
attività di accoglienza e continuità; organizzare, in stretta collaborazione con il
D.S., momenti di incontro con le
associazioni, le autorità e gli enti esterni
che possono offrire alla scuola un
contributo per migliorare e valorizzare la
propria azione formativa, in uno spirito di
sussidiarietà orizzontale; - collaborare per
la cura e la conservazione della
documentazione di tutte le attività inerenti
il profilo della F.S.3, curandone la
pubblicazione sul sito web; orientamento in
ingresso; - orientamento in uscita (con gli
istituti secondari di secondo grado del
territorio); - coordinamento, in
collaborazione con la F.S.1, dei progetti in
rete - inerenti il curricolo verticale e le
misure di accompagnamento per
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l’attuazione delle Nuove Indicazioni per
l’infanzia e 1° ciclo. Area 4 INVALSI,
autovalutazione e rendicontazione Elaborazione statistica dei dati INVALSI
dell’a.s. 2013-2014 ed individuazione delle
principali aree di criticità, anche in
relazione al Rapporto di Autovalutazione di
Istituto; - gestione dell’intera procedura
INVALSI per l’anno scolastico; - 2014-2015,
in collaborazione con il D.S.
(somministrazione delle prove;
organizzazione della fase di correzione,
analisi; contatti con il Sistema Nazionale di
Valutazione); - gestione dei processi di
autovalutazione di Istituto in
collaborazione con il D.S. e con la F.S. area 1
(somministrazione di questionari a docenti,
ATA, alunni, genitori, con analisi dei
risultati e rendicontazione); - in
collaborazione con la F.S. area 1,
elaborazione di materiali per la redazione
del Bilancio Sociale dell’Istituto
comprensivo (schede riepilogative
contenenti analisi dei risultati in relazione a
tutte le iniziative inserite nel P.O.F.); proposte di piani di miglioramento. Area 5
Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di
istruzione - Collabora con il Dirigente
Scolastico alla verifica della conformità dei
viaggi proposti a quanto deliberato dai
consigli di Classe/Interclasse/Intersezione. Divulgare eventuale materiale informativo
relativo alle uscite. - Raccolta di dati,
proposte, prenotazioni, calendarizzazione e
coordinamento delle uscite, visite guidate e
viaggi di istruzione di tutto l’Istituto in
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raccordo con i coordinatori di classe. Controllo della corretta realizzazione delle
procedure riferibili al proprio ambito. Attivazione dei contatti con le diverse
agenzie presenti sul territorio e
individuazione delle migliori offerte (uscite
didattiche e visite guidate). - Raccordo con
la segreteria per la formalizzazione delle
prenotazioni relative alle diverse uscite.
- Coordinamento plesso di riferimento; Responsabile di plesso

diffusione delle comunicazioni docenti,
personale ATA e famiglia; - raccordo con il

8

DS, i collaboratori e le FF.SS, la Segreteria.
L'animatore digitale deve:

stimolare la

formazione interna della scuola rispetto
agli ambiti del PNSD, attraverso
l’organizzazione di laboratori formativi e la
coordinazione della partecipazione della
comunità scolastica alle altre attività
formative, ad esempio quelle organizzate
attraverso gli snodi formativi;
coinvolgimento della comunità scolastica
sui temi del PNSD, favorendo e stimolando
Animatore digitale

la partecipazione degli studenti
nell’organizzazione di workshop o di altre
attività, anche aprendo i momenti formativi
alle famiglie e ad altri attori del territorio,
per la realizzazione di una cultura digitale
condivisa;

individuazione di soluzioni

metodologiche e tecnologiche innovative
sostenibili da diffondere all’interno degli
ambienti della scuola (es. uso di particolari
strumenti per la didattica di cui la scuola si
è dotata; pratica di una metodologia
comune; informazione su innovazioni
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esistenti in altre scuole; laboratorio di
coding per tutti gli studenti), coerenti con
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa.
Coadiuva l'Animatore digitale a:

stimolare

la formazione interna della scuola rispetto
agli ambiti del PNSD, attraverso
l’organizzazione di laboratori formativi e la
coordinazione della partecipazione della
comunità scolastica alle altre attività
formative, ad esempio quelle organizzate
attraverso gli snodi formativi;
coinvolgimento della comunità scolastica
sui temi del PNSD, favorendo e stimolando
la partecipazione degli studenti
nell’organizzazione di workshop o di altre
Team digitale

attività, anche aprendo i momenti formativi

3

alle famiglie e ad altri attori del territorio,
per la realizzazione di una cultura digitale
condivisa;

individuazione di soluzioni

metodologiche e tecnologiche innovative
sostenibili da diffondere all’interno degli
ambienti della scuola (es. uso di particolari
strumenti per la didattica di cui la scuola si
è dotata; pratica di una metodologia
comune; informazione su innovazioni
esistenti in altre scuole; laboratorio di
coding per tutti gli studenti), coerenti con
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola dell'infanzia Classe di concorso
Docente infanzia

Attività realizzata

N. unità attive

Realizzazione progetti specifici
Impiegato in attività di:
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• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno

Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

Insegnamento, potenziamento e
realizzazione di percorsi di compresenza
progetto "Invalsi"
Docente primaria

Impiegato in attività di:

2

• Insegnamento
• Potenziamento
Progetti specifici con alunni in possesso di
CIS.
Docente di sostegno

Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
• Sostegno

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Direttore dei servizi

- Coordinamento personale ATA su direttiva del Dirigente

generali e amministrativi

Scolastico

Servizi attivati per

Registro online

la

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=LTME0039

dematerializzazione Pagelle on line https://web.spaggiari.eu
dell'attività

Monitoraggio assenze con messagistica
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amministrativa:

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=LTME0039
Modulistica da sito scolastico http://www.icroccagorgamaenza.gov.it/

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

AMBITO LT - 23
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Università
• Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

FAMI

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse materiali
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FAMI

• Altre scuole
• Università
Soggetti Coinvolti

• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

AMBITO LT-23
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività amministrative

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Altri soggetti

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
PERCORSI FORMATIVI PROMOSSI DALL'AMBITO LT23
Le attività formative sono congruenti ai bisogni formativi dei doceni, emersi dal monitoraggio
interno ed approvate dal Collegio dei docenti. I contenuti rispecchiano le priorità previste nel
PNFD del MIUR. I percorsi formativi verteranno in particolare a: • Innovare e migliorare
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metodologie e prassi, in coerenza con gli obiettivi del PDM, attraverso corsi seminariali e
workshop promossi dall’Ambito di Appartenenza (LT23) e/o da Enti riconosciuti dal Miur in
base alle proprie esigenze formative. • Sviluppare la didattica per competenze e la valutazione
autentica, attraverso processi di ricerca-azione legati, soprattutto, ad eventi formativi e di
aggiornamento.
Destinatari

Tutti i docenti curricolari e di sostegno
• Laboratori
• Workshop

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Proposta dalla singola scuola - proposta dalla rete di ambito.

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Proposta dalla singola scuola - proposta dalla rete di ambito.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
UNITÀ FORMATIVE PROMOSSE DALL'AMBITO LT-23

Descrizione dell'attività di

Tematiche corrispondenti alle esigenze formative delle

formazione

specifiche figure.

Destinatari

DSGA - Assistenti Amministrativi - Collaboratori scolastici

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza
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• Laboratori
• Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola - proposta dalla rete di
ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzie formative/Università/Altro

89

