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I  Introduzione 

1. Chi siamo 

L’Istituto Comprensivo Statale “Vincenzo Mennella” è stato istituito il 1° settembre 2000 per volontà delle 

Amministrazioni Comunali di Lacco Ameno e Casamicciola Terme ed è costituito dall’unione delle scuole 

materna, elementare e media di Lacco Ameno, fino ad allora plessi del Circolo Didattico e della Scuola 

Media di Casamicciola Terme. Nell’ottobre del 2006 è stato promosso l’iter di intitolazione dell’Istituto al 

prof. Vincenzo Mennella, protagonista della storia lacchese e ischitana della seconda metà del XX secolo 

(sindaco di Lacco Ameno per un quarantennio, promotore della costruzione e preside della Scuola Media 

di Casamicciola T., presidente del Distretto Scolastico delle isole di Ischia e Procida) e persona degna di 

memoria per le sue indiscusse doti umane, morali, culturali e professionali.  

Nel settembre 2007 l’Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli con provvedimento formale ha disposto 

l’intitolazione al Mennella dell’Istituto. 

 

2. Le attività curricolari ed extracurricolari 

L’Istituto assicura la seguente offerta formativa obbligatoria: 

- scuola dell’infanzia: 40 ore (antimeridiane e pomeridiane) settimanali per 6 sezioni a tempo normale con 

mensa a scelta delle famiglie; 25 ore (solo antimeridiane) per 2 sezioni a tempo ridotto ; 

- scuola primaria: 30 ore antimeridiane settimanali per le classi dalla prima alla quinta; 

- scuola secondaria di primo grado: 30 ore settimanali e Opzione Strumento Musicale ( 32 ore ) 

 

Per l’a.s. 2014-2015 è previsto il seguente piano di arricchimento: 

- Rilevazione degli apprendimenti del Servizio Nazionale di Valutazione INVALSI per le classi II e V 

primaria e III secondaria di primo grado; 

- Implementazione dell’attività fisica e sportiva per gli alunni della scuola secondaria di primo grado; 

- Continuità : per l’ ultimo anno della Scuola dell’ Infanzia, per le classi 5° della scuola primaria e 1°  

della scuola secondaria;  

Orientamento : alunni della Scuola Secondaria di Primo grado classi 3°. 

- Visite e viaggi; 

 

3. Le scelte didattiche 

L’attività formativa dell’Istituto si fonda sull’autonomia didattica dell’insegnamento, che viene esercitata 

dai docenti nel pieno rispetto di: 

- diritto all’apprendimento degli alunni; 

- diritto alla trasparenza, all’informazione e alla tempestività della valutazione; 

- obblighi di servizio previsti dal C.C.N.L. Scuola; 

- obbligo di uniformare l’azione formativa agli obiettivi e agli standard di apprendimento nazionali. 

 

4. Le scelte organizzative 

L’organizzazione dell’Istituto si ispira alle seguenti idee-guide: 

- leadership educativa e distribuita; 

- coinvolgimento e partecipazione; 

- collegialità e lavoro di squadra; 

- qualità del curricolo; 

- ambiente scolastico ordinato e disciplinato; 

- progettazione e valutazione d’Istituto; 

- miglioramento continuo. 

 

5. Le risorse umane, strutturali e finanziarie 

L’organico dell’Istituto per il corrente anno scolastico è così costituito. 

Direzione: Il Dirigente Scolastico 

Amministrazione: n.1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; n.3 Assistenti Amministrativi. 

Scuola dell’Infanzia: n.14 docenti di base; n.2 docenti di religione; n.1 docente di sostegno; n.4 

collaboratori scolastici. 
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Scuola Primaria: n.17 docenti di base; n.2 docenti di Religione (22+4); n.5 docenti di sostegno; n.4 

collaboratori scolastici; 

Scuola Secondaria di 1° Grado: n.14 docenti con cattedra intera, n.5 docenti con spezzone orario e 4 

docenti di Strumento Musicale ; n.9 docenti di sostegno; n.3 collaboratori scolastici. 

L’Istituto è dotato di tre plessi scolastici: la sede centrale “Principe di Piemonte” in Corso A. Rizzoli 

n.118, che ospita la direzione, la Scuola Primaria e 2 sezioni di Scuola dell’Infanzia e i plessi “Pannella” di 

Scuola dell’Infanzia e “Fundera” di Scuola Secondaria di 1° grado. 

I plessi dispongono dei seguenti ambienti: 

Sede centrale: n.3 uffici; n.14 aule di cui 5 fornite di LIM; n.1 aula magna con LIM; n.1 aula motoria; n.1 

laboratorio scientifico; n.1 laboratorio linguistico-informatico; n. 1 laboratorio multimediale per i docenti; 

n.1 aula polifunzionale; cortile esterno. 

“Pannella”: n.5 aule; n.1 mensa; spazio esterno. 

“Fundera”: n.9 aule tutte fornite di LIM; n.1 laboratorio scientifico; n.1 laboratorio informatico; n.1 

laboratorio di ceramica; spazio esterno per attività ginniche. 

Per il corrente anno scolastico le classi della Scuola Secondaria di 1° grado sono allocate nella suddetta 

sede centrale per lavori in corso nella sede di via Fundera, per cui sono state apportate delle modifiche ad 

alcune aule e laboratori. 

Le risorse finanziarie previste per l’anno scolastico 2014-2015 sono le seguenti: 

- dotazione ordinaria dello Stato  

- fondo dell’istituzione scolastica (F.I.S.); 

- finanziamento L.440/1997; 

- altri finanziamenti MIUR; 
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II  Analisi del contesto socioculturale ed economico in cui opera la nostra scuola 

 

1. L’Istituto opera sul comune di Lacco Ameno, in un ambiente naturale ricco di stimoli naturalistici e 

storici che consentono di sviluppare un’azione educativo-didattica su un’adeguata integrazione scuola-

ambiente. Il comune di Lacco Ameno conta 4.273 abitanti (“lacchesi”) e ha una superficie di 2,1 chilometri 

quadrati per una densità abitativa di 2.034,76 abitanti per chilometro quadrato. Il territorio comunale è 

distinto essenzialmente in tre zone: quella litoranea che comprende Ortola, Marina, Capitello e Fundera; 

quella alta costituita da Lacco di sopra, Pannella e Mezzavia; e il Fango nell’area collinare. Le bellezze 

ambientali, le caratteristiche climatiche, le acque termali e le testimonianze archeologiche costituiscono le 

principali risorse del territorio, che fanno di Lacco Ameno una delle località turistiche italiane più famose e 

frequentate durante la stagione estiva.  

 Già da tempo è in atto nel nostro territorio una continua trasformazione della cultura locale, passata da una 

tradizione tipicamente contadina e marinaresca ad una cultura turistica per cui si moltiplicano sia i rischi 

sia le opportunità per le persone che vi vivono. 

L’isola, grazie al turismo, è sempre meno “isolata” a seguito dei suoi rapporti ravvicinati con culture 

diverse e lontane; gli isolani ricevono input a sviluppare più codici linguistici. 

D’altra parte, però, si sta perdendo l’identità socio-culturale propria del territorio isolano. Di questo 

risentono in modo particolare le nuove generazioni che, “catturate” dai nuovi mezzi tecnologici e dalla 

presenza sempre più ridotta dei genitori impegnati nelle varie attività legate al turismo, trascorrono il loro 

tempo libero in luoghi chiusi, lontani dal ricco ambiente naturale dell’isola. 

 Il territorio risente delle carenze di stimoli culturali alternativi a quelli istituzionali. Sono assenti: sala 

cinematografica, teatro, biblioteca pubblica, punto di accesso pubblico a internet, centro sportivo, palestra 

coperta, spazi verdi attrezzati, associazioni culturali, centri di animazione e d’intrattenimento.  

Nel periodo invernale non si tengono eventi culturali, spettacoli, concerti, mostre e conferenze. Durante la 

stagione estiva, invece, l’Amministrazione comunale organizza manifestazioni artistiche, musicali e 

teatrali presso il complesso museale di Villa Arbusto.  

Di conseguenza la scuola, principale agenzia educativa del territorio, ha il compito di fornire supporti 

adeguati all’alunno affinché sviluppi un’identità aperta e consapevole improntata sull’ “essere” e sul “saper 

essere” e di rivalutare l’identità culturale del territorio attraverso anche il recupero del suo folclore, del 

senso delle sue festività patronali, dell’artigianato, della gastronomia … 

Ciò anche in ragione del rapido cambiamento del sistema formativo e del mondo del lavoro che fa sì che le 

tecniche e le competenze diventino obsolete nel volgere di pochi anni.  

Va inoltre rilevato che, negli ultimi anni, la presenza sempre più rilevante di alunni di cultura “altra”, se da 

un lato ha offerto occasioni di arricchimento grazie al confronto tra le culture, dall’altro richiede da parte 

della Scuola uno specifico impegno per andare incontro alle esigenze di integrazione linguistica di detti 

alunni e di integrazione culturale delle loro famiglie, al fine di promuovere sempre più realisticamente una 

SCUOLA DI TUTTI in una SCUOLA PER TUTTI. 

 

2. I bisogni che tale contesto esprime 

Oltre ai bisogni già indicati, tale contesto esprime i seguenti bisogni educativi specifici: 

- acquisire una mentalità aperta per comprendere e considerare l’altro, il diverso, il lontano e il nuovo; 

- assumere un atteggiamento disponibile al cambiamento per affrontare le sfide del futuro; 

- ricevere stimoli culturali per promuovere il valore della conoscenza; 

- partecipare a occasioni di incontro, socializzazione, cooperazione, confronto e discussione per assicurare 

l’inclusione sociale; 

- ricevere testimonianze di valori e affermazioni di ideali per favorire la costruzione di un sistema valoriale 

personale; 

- essere coinvolti in attività di cittadinanza attiva e responsabile per consentire l’assunzione di 

responsabilità personali; 

- avere fiducia nelle proprie capacità per aumentare l’autostima e motivare allo studio; 

- essere soddisfatto dei propri risultati positivi per sostenere l’impegno scolastico; 

- apprendere abilità sociali e di studio per conseguire il successo formativo; 
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- acquisire la consapevolezza che l’interculturalità costituisce un elemento strutturale di "normalità" della 

società contemporanea multiculturale. 

 

L’obiettivo della scuola, quindi, deve essere quello di formare saldamente ogni persona sul piano 

cognitivo e culturale per consentirle di affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari 

sociali e professionali presenti e futuri valorizzando, nel contempo, le inclinazioni personali in tutte le sue 

peculiarità, tenendo conto principalmente delle varie forme di diversità e/o svantaggi e il suo legame al 

territorio nel quale vive. 
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III  FINALITA’ DELLA SCUOLA 

1. La nostra scuola mira a: 

 Elevare  il livello di educazione e di istruzione di ciascun allievo. 

 Potenziare la capacità di partecipare ai valori della cultura e della convivenza sociale.  

 Favorire la maturazione della coscienza di sé e del proprio rapporto col mondo esterno attraverso la 

conoscenza sempre più chiara e approfondita della realtà sociale.  

 Valorizzare, attraverso un processo formativo continuo, ogni attitudine del soggetto per metterlo in 

condizione di conquistare la propria identità di fronte al contesto sociale. 

 Favorire, attraverso l’acquisizione di conoscenze e di abilità linguistiche, logico-scientifiche ed 

operative , lo sviluppo delle relative competenze 

 Facilitare la comprensione del rapporto che intercorre tra le vicende storiche ed economiche e la 

vita e le decisioni del singolo. 

 Prevenire  o eliminare le difficoltà  che si riscontrano nel passaggio tra i diversi ordini di scuola, 

attraverso un progetto continuo. 

 Rimuovere o attenuare tutte le difficoltà oggettive e soggettive che condizionano lo svolgimento 

delle attività. 

 Pertanto i principi su cui è fondata si possono così sintetizzare: 

 il rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e delle identità di ciascuno e delle scelte della 

famiglia; 

 la cooperazione scuola – genitori; 

 il rispetto del principio dell’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 il rispetto delle competenze costituzionali delle Regioni, delle Province e dei Comuni. 

 

Il suo compito precipuo è di realizzare le condizioni che garantiscano ad ogni individuo il diritto a 

un’istruzione e a una formazione che lo portino a realizzare pienamente le proprie capacità potenziali e a 

crescere come cittadino. 

In particolare  il suo impegno è di sviluppare la personalità di ciascun alunno, nel rispetto delle diversità 

individuali e “di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle sistemazioni logico 

critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusi l’alfabetizzazione e la conoscenza di almeno due  

lingue dell’Unione Europea oltre alla lingua italiana, di porre le basi per l’utilizzazione di metodologie 

scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità 

relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza 

civile. 

 

Pertanto, la Scuola prepara un alunno che 

- sappia usare in qualunque contesto la lingua italiana in modo funzionale alla situazione 

comunicativa; 

- sappia apprezzare e rispettare il proprio patrimonio culturale; 

- abbia autonomia di giudizio; 

- sappia problematizzare; 

- sappia promuovere la socializzazione; 

- sappia operare cooperativamente; 

- sappia elaborare un progetto di vita. 

 

Perché tali finalità siano raggiunte, la nostra Scuola, nel formulare un progetto educativo ricco ed articolato 

per cui l’offerta formativa  non si  limita alle sole attività curriculari,   assume un più ampio ruolo di 

promozione  culturale e sociale soprattutto perché presta   particolare attenzione alla definizione del 

curriculo  coordinato tra i vari  segmenti del nostro Istituto. 

Il nostro curriculo, nel quale esplicitiamo i contenuti, i metodi, l’organizzazione, le stategie e i tempi di 

verifica e valutazione coerenti con il raggiungimento dei fini, degli obiettivi e delle competenze degli 

alunni, è strutturato attraverso un’organizzazione di percorsi delle discipline all’interno dei dipartimenti . 

Il curricolo di ogni disciplina o dipartimento comprende: 
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 la progettazione formativa e didattica 

 la programmazione dei percorsi 

 la strutturazione dei livelli di apprendimento in competenze misurabili 

 

2. Il profilo dell’alunno che intendiamo educare, istruire, formare nel contesto in cui operiamo 

L’alunno che intendiamo educare, istruire, formare nel contesto in cui operiamo, deve acquisire ad un 

primo livello le competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dall’Unione Europea. Le 

competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la 

cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. Il quadro di riferimento delinea otto competenze 

chiave: 

1) comunicazione nella madrelingua; 

2) comunicazione nelle lingue straniere; 

3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 

4) competenza digitale; 

5) imparare a imparare; 

6) competenze sociali e civiche; 

7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

8) consapevolezza ed espressione culturale. 
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IV Progettazione curricolare 

 

1. Le discipline e le attività del curricolo obbligatorio e il relativo monte ore 

articolato nella quota nazionale e nella quota locale - Le discipline e le attività del curricolo elettivo e 

opzionale 

 

Curricolo della scuola dell’infanzia 

Sezione Ore 

settimanali 

I.R.C. 

Normale 40 1,5 

Ridotta 25 1,5 

 

Curricolo obbligatorio della scuola primaria 

(30 ore settimanali per un totale di 990 annuali) 

DISCIPLINE PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE 

Italiano 9 8 8 7 7 

Inglese 1 2 3 3 3 

Musica 1 1 1 1 1 

Arte e 

immagine 

1 1 1 1 1 

Corpo, 

movimento e 

sport 

1 1 1 1 1 

Storia, 

geografia, 

cittadinanza e 

costituzione 

4 4 4 5 5 

Matematica 5 5 5 4 4 

Scienze 2 2 2 2 2 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

Religione 

cattolica 

2 2 2 2 2 

Attività opzionali facoltative della scuola primaria 

(3 ore settimanali per le classi dalla prima alla quinta per un totale di 30 ore) 
 

I laboratori disciplinari perseguono gli stessi obiettivi delle discipline cui afferiscono con un 

approfondimento dei contenuti. I laboratori pluridisciplinari sono effettuati sulla base di un progetto 

specifico con obiettivi e contenuti propri. 

 

Curricolo della scuola secondaria (30 ore settimanali) e Opzione Strumento Musicale ( 32 ore ) 

Discipline Settimanale Annuale 

Italiano, Storia, Geografia, Cittadinanza e 

Costituzione 

10 330 

Matematica e scienze 6 198 

Tecnologia 2 66 

Inglese 3 99 

Tedesco 2 66 

Arte e immagine 2 66 

Scienze motorie e sportive 2 66 

Musica 2 66 

Religione cattolica 1 33 

Strumento Musicale ( opzionale) 2 66 
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Nel Curricolo Obbligatorio alla quota nazionale è riservato il 90% dei contenuti di tutte le discipline, 

mentre alla quota locale il 10% come indicato nei curricoli della scuola dell’infanzia e di ogni classe del 

primo ciclo. 

Nel Curricolo Obbligatorio è inserito anche il monte ore per la sezione ad indirizzo musicale. 

 

2. Gli obiettivi generali trasversali e disciplinari e gli argomenti essenziali 

I curricoli, elaborati dai dipartimenti, comprendono non solo gli obiettivi e i contenuti metacognitivi e 

disciplinari, i traguardi/le competenze finali, ma anche le metodologie didattiche generali e specifiche a 

supporto dell’insegnamento e i criteri condivisi per la valutazione degli apprendimenti. 

 

3. I criteri e le modalità di distribuzione del monte ore complessivo del curricolo e quello di ciascuna 

disciplina 

La distribuzione del monte ore complessivo del curricolo e quello di ciascuna disciplina nella scuola 

primaria avviene secondo il principio educativo-didattico del graduale passaggio da un’impostazione 

predisciplinare all’emergere di ambiti disciplinari progressivamente differenziati. Pertanto, nei primi anni 

sarà maggiore il monte ore attribuito all’insegnamento dell’italiano e alla matematica e negli anni 

successivi sarà progressivamente ridotto a favore delle altre discipline. 

Nella scuola primaria viene costituito l’insegnamento sulla classe con tutte le discipline, anche di ambiti 

diversi, assegnate al docente, che ha la possibilità di articolare in modo flessibile su base plurisettimanale 

le ore da destinare a ciascuna disciplina, nel rispetto del monte ore annuale. 

 

4. Le modalità di strutturazione dei percorsi 

Nell’Istituto i percorsi formativi vengono strutturati secondo i seguenti schemi di progettazione: 

1. Schema di progettazione classe/sezione; 

2. Sintesi progetto/attività regolamento di contabilità (D.I. 44/2001); 

3. Schema di progettazione PON. 

Le unità di insegnamento-apprendimento vengono strutturate autonomamente dai docenti nel rispetto dei 

vincoli previsti dalla progettazione d’Istituto. 
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V Le scelte didattiche 
 

1. I criteri generali per la conduzione delle attività didattiche 

I criteri generali adottati per la conduzione delle attività didattiche sono: 

 

a. Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi contenuti. Nel processo di 

apprendimento l’alunno porta la ricchezza di esperienze e conoscenze, mette in gioco aspettative ed 

emozioni, si presenta con una dotazione di informazioni, abilità, modalità di apprendere, che l’azione 

didattica può opportunamente richiamare, esplorare, problematizzare. In questo modo l’allievo riesce a 

dare senso e significato a quello che va imparando. 

b. Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in modo che non diventino 

disuguaglianze. Le classi scolastiche sono oggi caratterizzate da molteplici diversità, legate alle differenze 

nei modi di apprendere, ai livelli di apprendimento raggiunti, alle specifiche inclinazioni e ai personali 

interessi, ma anche a condizioni particolari, che possono essere causa di difficoltà nell’apprendimento, 

oppure a particolari stati emotivi e affettivi. La scuola deve progettare e realizzare percorsi didattici 

specifici per rispondere ai bisogni educativi degli allievi. Particolare attenzione va rivolta agli alunni con 

cittadinanza non italiana i quali, al di là dell’integrazione sociale, devono affrontare sia il problema di 

acquisire un primo livello di padronanza della lingua italiana per comunicare, sia un livello più avanzato 

per proseguire nel proprio itinerario di istruzione. L’integrazione degli alunni con disabilità nelle scuole 

comuni, inoltre, anche se è da tempo un fatto culturalmente e normativamente acquisito e un’esperienza 

consolidata nella pratica, richiede maggiori attenzioni e una rinnovata progettualità, utilizzando anche le 

varie forme di flessibilità previste dall’autonomia e le opportunità offerte dalle tecnologie. 

c. Favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere la passione per la ricerca di nuove 

conoscenze. In questa prospettiva, la problematizzazione svolge una funzione insostituibile: sollecita gli 

alunni a individuare problemi, a sollevare domande, a mettere in discussione le mappe cognitive già 

elaborate, a trovare piste d’indagine adeguate ai problemi, a cercare soluzioni anche originali attraverso un 

pensiero divergente e creativo. 

d. Incoraggiare l’apprendimento collaborativo. Imparare non è solo un processo individuale. La 

dimensione comunitaria dell’apprendimento svolge un ruolo significativo. In tal senso, molte sono le 

forme di interazione e collaborazione che possono essere introdotte (dall’aiuto reciproco all’apprendimento 

nel gruppo cooperativo, all’apprendimento tra pari…), sia all’interno della classe, sia attraverso la 

formazione di gruppi di lavoro con alunni di classi e di età diverse. 

e. Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di “imparare ad apprendere”. 

Riconoscere le difficoltà incontrate e le strategie adottate per superarle, prendere atto degli errori 

commessi, ma anche comprendere le ragioni di un insuccesso, conoscere i propri punti di forza, sono tutte 

competenze necessarie a rendere l’alunno consapevole del proprio stile di apprendimento e capace di 

sviluppare autonomia nello studio. Occorre che l’alunno sia attivamente impegnato nella costruzione del 

suo sapere, sia sollecitato a riflettere su quanto impara, sia incoraggiato a esplicitare i suoi modi di 

comprendere e a comunicare ad altri i traguardi raggiunti. Ogni alunno va posto nelle condizioni di capire 

il compito assegnato, valutare le difficoltà e stimare le proprie abilità, imparando così a riflettere sul 

proprio comportamento, valutare gli esiti delle proprie azioni e trarne considerazioni per migliorare. 

f. Realizzare percorsi in forma di laboratorio, per favorire l’operatività e allo stesso tempo il dialogo e la 

riflessione su quello che si fa. Il laboratorio è una modalità di lavoro che incoraggia la sperimentazione e la 

progettualità, coinvolge gli alunni nel pensare-realizzare-valutare attività vissute in modo condiviso e 

partecipato con altri, e che può essere attivata sia all’interno sia all’esterno della scuola, valorizzando il 

territorio come risorsa per l’apprendimento. L'acquisizione dei saperi richiede un uso flessibile e 

polivalente degli spazi usuali della scuola, ma anche la disponibilità di luoghi attrezzati che facilitino il 

processo di esplorazione e di ricerca: per le scienze, l'informatica, le lingue comunitarie, la produzione 

musicale, il teatro, le attività pittoriche, la motricità…. Particolare importanza assume la biblioteca 

scolastica, da intendersi come luogo deputato alla lettura ma anche all'ascolto e alla scoperta di libri, che 

sostiene l'apprendimento autonomo e continuo; un luogo pubblico, fra scuola e territorio, che favorisce la 

partecipazione delle famiglie, agevola i percorsi di integrazione delle famiglie immigrate, crea ponti tra 

lingue, linguaggi, religioni e culture7. 
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2. I criteri generali per l’organizzazione didattica efficace e funzionale 

a. Tempi – Per le attività curricolari è confermata l’unità  d’insegnamento-apprendimento corrispondente 

all’ora (60’). L’adozione dell’orario antimeridiano continuato nasce dalla considerazione che le ore 

antimeridiano risultano essere più proficue e favorevoli all’impegno didattico, così da riservare le ore 

pomeridiane all’impegno scolastico individuale a casa, che si considera di estrema importanza, ad attività 

di ampliamento dell’offerta formativa e di recupero di libera adesione, oltre a consentire alle famiglie di 

disporre del pomeriggio per proprie esigenze. Per lo stesso motivo si ritiene riservare, per quanto possibile, 

le ore iniziali dell’orario scolastico agli interventi specifici a favore degli alunni diversamente abili e con 

disturbi specifici e aspecifici dell’apprendimento. Durante l’orario continuato antimeridiano di 5 ore è 

necessario prevedere una breve interruzione dell’attività didattica (almeno 10’) per consentire lo 

svolgimento di una breve pausa nell’impegno scolastico in cui gli alunni potranno ristorarsi anche con il 

consumo di una piccola merenda.  

L’anno scolastico è articolato nei seguenti periodi didattici: scansione bimestrale per la scuola dell’infanzia 

e quadrimestrale per la scuola primaria e per la scuola secondaria.  

b. Gruppi di apprendimento – La classe/sezione resta il gruppo di apprendimento privilegiato, non solo 

come unità amministrativa, ma anche come gruppo di pari coinvolto in un percorso educativo-didattico e 

relazionale. Tale gruppo è di norma omogeneo per età, ma eterogeneo per condizioni psicofisiche, 

socioeconomiche, sesso, religione, lingua, tipo, etnia. Per attività specifiche curricolari e non sono 

costituiti gruppi di  almeno 15 alunni della stessa classe/sezione, di classe/sezioni diverse parallele o 

prossime. 

c. Assegnazione di incarichi ai docenti – Lo svolgimento di incarichi è affidato ai docenti sulla base della 

disponibilità personale, delle competenze specifiche e dei titoli posseduti. L’individuazione dei docenti 

destinatari di attività aggiuntive di insegnamento avviene sulla base dei seguenti criteri: 

1. docenti della classe/sezione/gruppo di apprendimento interessato con priorità dei docenti a t.i.; 

2. docenti disponibili dell’interclasse/intersezione della classe/sezione interessata;  

3. docenti dello stesso ordine di scuola;  

4.docenti dell’ordine di scuola prossimo a quello della classe/sezione interessato;  

5. docenti in servizio presso l’Istituto. 

 

3. I criteri generali per la verifica degli apprendimenti e i criteri comuni di valutazione 

a.  La valutazione è espressione dell’autonomia professionale del lavoro docente nella dimensione 

individuale e collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. 

b. Ogni alunno ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva. 

c.  La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 

complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso 

l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli 

alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo. 

d.  Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della 

valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. 

e.  La valutazione iniziale, periodica (quadrimestrale) e finale viene effettuata sulla base delle osservazioni 

dei docenti e delle prove strutturate di verifica somministrate agli alunni. Essa dovrà contemperare 

l’esigenza di rappresentare sia una valutazione relativa, ossia di valutare la crescita e premiare lo sforzo di 

miglioramento del singolo alunno in relazione alla classe, sia una valutazione assoluta rispetto agli 

standard generali, da cui non è possibile derogare. 

f.  Le prove strutturate di verifica sono elaborate sulla base dei seguenti criteri: 

- attendibilità: costanza con cui misura un dato obiettivo di apprendimento; 

- coerenza: aderenza con gli obiettivi di apprendimento del curricolo; 

- condivisione: elaborazione collettiva di team; 

- oggettività: concordanza tra esaminatori diversi; 

- sistematicità: svolgimento con metodo e regolarità nei tempi di somministrazione e restituzione; 

- validità: precisione con cui misura ciò che si propone di misurare. 

g. Al fine di consentire un’adeguata partecipazione degli alunni all’attività di rilevazione degli 

apprendimenti da parte del Servizio Nazionale di Valutazione, agli alunni delle classi interessate (2° e 5° 
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primaria  e 3° secondaria) saranno somministrate prove strutturate comuni secondo il protocollo INVALSI 

in occasione della valutazione quadrimestrale. 

h.  I risultati delle prove sono comunicati alle famiglie con le modalità concordate nel contratto formativo 

di classe. 

i.  La valutazione si esprime con l’attribuzione di voti numerici da 1 a 10, ad eccezione di quella sul 

comportamento degli alunni della scuola primaria, che si esprime con giudizi. Tale attribuzione viene 

effettuata sulla base di standard internazionali: per le lingue il Quadro comune europeo di riferimento, per 

la matematica i livelli di competenza OCSE PISA, per le altre discipline in coerenza con detti standard. 

 

Voto Descrizione 

10 Competenze di livello avanzato (padronanza) [C2] – Liv. 6 

9 Competenze di livello avanzato (padronanza) [C1] – Liv. 5 

8 Competenze di livello intermedio (autonomo) [B2] – Liv. 4 

7 Competenze di livello intermedio (autonomo) [B1] – Liv. 3 

6 Competenze di livello iniziale (base) [A2] – Liv. 2 

 

l.  A tal fine gli standard internazionali indicati, che rappresentano i criteri per le competenze da certificare 

a conclusione del primo ciclo dell’istruzione, sono adeguatamente adattati ai livelli delle competenze 

richieste al termine di ogni anno dello stesso ciclo. 

m.  La comunicazione trimestrale/quadrimestrale e finale della valutazione avviene con la consegna e 

l’illustrazione del documento di valutazione. 

n.  La comunicazione bimestrale, prevista solo per la scuola primaria, ha carattere informale e aperto, 

orientata all'offerta e allo scambio di informazioni descrittive sull'itinerario di formazione percorso 

dall'allievo fino a quel momento. Gli insegnanti, quindi, illustreranno i livelli di competenza raggiunti, da 

consolidare, in via di acquisizione o non ancora raggiunti, facendo riferimento alla documentazione interna 

della scuola. 
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VI. Le scelte organizzative 

1. Le modalità di funzionamento degli organi collegiali 

Le modalità di funzionamento degli organi collegiali sono definiti dal Regolamento d’Istituto. 

 

2. Le commissioni, i dipartimenti e i gruppi di lavoro 

Commissione H – G.L.H.O. (gruppo di lavoro h operativo); 

Commissione per l’Inclusione 

Commissione Continuità; 

Implementazione dell’attività fisica e sportiva (Referente: Rizzo M.) 

 

3. Gli incarichi attribuiti 

Staff del Dirigente 

a. Collaboratori: Prof.ssa Daniele Consiglia, Prof. Iacono Giovanni  

b. Responsabile della Scuola dell’Infanzia: Ins. Cigliano Anna 

c. Responsabile della Scuola Primaria: Ins. Monti Maria Giovanna 

d. Responsabile della Scuola Secondaria di I grado: Prof. Iacono Giovanni 

 

Incarichi attribuiti dal Collegio 

Funzioni Strumentali per la realizzazione del P.O.F. 

1. Gestione P.O.F. Infanzia: Ins. Verde Anna Maria; 

2. Gestione P.O.F. Primaria: Ins. Castagna Francesco; 

3. Gestione P.O.F. Secondaria di I grado: Prof. Costagliola d’Abele Michele; 

4. Integrazione: Prof.ssa Daniele Consiglia; 

5. Valutazione e documentazione: Prof.ssa Agnese Annalisa. 

 

Comitato di Valutazione del servizio dei docenti 

Membri effettivi: 

Ins. Castagna Francesco; 

Ins. Cigliano Anna; 

Prof. Daniele Consiglia; 

Ins. Verde Anna Maria. 

 

Membri supplenti: 

Ins. Romano Maria; 

Ins. Monti M.Giovanna 

 

Coordinatori dei consigli 

Intersezione: Ins. Verde Anna Maria 

 

Interclassi prime: Ins. Monti Maria Giovanna; 

Interclassi seconde: Ins. Romano Maria; 

Interclassi terze: Ins. Monti Candida; 

Interclassi quarte: Ins. Rossi Amalia; 

Interclassi quinte: Ins. Ciaramella Patrizia. 

 

Classe 1A: Prof. Costagliola D’Abele Michele 

Classe 2A: Prof.ssa Salerno Valeria 

Classe 3A: Prof.ssa Impagliazzo Antonietta 

Classe 1B: Prof.ssa Fabbrocini Angela 

Classe 2B: Prof.ssa Iacono Giuseppina 

Classe 3B: Prof.ssa Trani Adriana 

Classe 1C: Prof.ssa Rinaldi Nunzia 

Classe 2C: Prof. Cuomo Antonio 

Classe 3C: Prof.ssa De Nicola Giulia 
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4. Gli insegnanti delle classi 

Nella scuola primaria i team di docenti che operano su ogni classe sono costituiti da un docente prevalente, 

con un orario maggiore, da un docente con orario ridotto e da altri docenti  (L2, IRC, …). Per le classi 

prime si è adottata un’organizzazione modulare con 11 ore ( Italiano, Arte, attività opzionale)  + 11ore ( 

Matematica, Scienze ,Tecnologia ,Musica e Sport ) e altri docenti (L2, IRC, …). 

Al docente prevalente viene assegnato di norma l’ambito linguistico-espressivo e l’ambito antropologico, 

mentre al docente di completamento l’ambito logico matematico. Tale scelta, oltre ad essere giustificata da 

motivi epistemologici e organizzativi, assicura distribuzione equa del carico di lavoro e pari dignità 

professionale a tutti i docenti.  

Per gli stessi motivi ai docenti di lettere (A043) nella scuola secondaria di primo grado sono assegnate tre 

classi con le articolazioni orarie: 10 (intero ambito) + 4 (storia, geografia, costituzione e cittadinanza) + 4 e 

6 (italiano e approfondimento) + 6 + 6. 

 

Scuola dell’infanzia  

PLESSO PRINCIPE DI PIEMONTE  

Sez.Margherite – docenti - Costagliola di Fiore M.T  

Sez.Mimose – docenti -Cacciutto 

 

PLESSO PANNELLA 

Sez.Girasoli  – docenti -Nilo, Cigliano 

Sez.Ninfee  – docenti -Visco, Costagliola di Fiore M.L. 

Sez.Ginestre  – docenti -De Angelis, Cantelli 

Sez.Tulipani  – docenti -Verde, De Siano 

Sez.Ciclamini  – docenti Albano, Di Napoli 

Sez.Fiordalisi  – docenti -Ambrosino, Gaudino 

I.R.C. – Buono Rossella (9h), Grima Maria Pia (3h) 

 

Scuola primaria 
Docenti Giorni liberi Ore fr Discipline N. ore 

Buonocore G. 

 

 

Lunedì 22 Italiano  

Storia, Geografia, Cittadinanza e Costituzione  

Tecnologia 

Matematica 

Attività Opzionali 

Arte, Musica; Motoria 

7 

5 

1 

4 

1+1 

2+1 

Calise S. 

 

 

Giovedì 22 Italiano  

Attività Opzionali 

Arte 

9+9 

1+1 

1+1 

Casillo A. Sabato 22 Sostegno 11+11 

Castagna F. Venerdì 22 Sostegno 11+11 

Ciaramella P. 

 

Sabato 22 Italiano  

Storia, Geografia, Cittadinanza e Costituzione 

Tecnologia  

Attività Opzionali 

Arte, Motoria 

Matematica 

7 

5 

1+1 

1+1 

2 

4 

Colella F 

 

Venerdì 22 Italiano  

Storia, Geografia, Cittadinanza e Costituzione  

Matematica 

 

8 

4 

5+5 

Costagliola G 

 

Lunedì 22 Italiano  

Storia, Geografia, Cittadinanza e Costituzione  

Inglese 

8 

4 

1+2+3 
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Attività Opzionali 

Arte  

Tecnologia  

2 

1 

1 

Della Volpe A. 

 

Sabato 22 Italiano  

Storia, Geografia, Cittadinanza e Costituzione  

Tecnologia 

Motoria 

Attività Opzionali 

Arte 

Matematica 

8 

4 

1 

1+1 

1 

1 

5 

Di Crescenzo A. 

 

  Inglese 14 

8 

Foglia I. (1965) 

 

Lunedì 22 Attività opzionali 

Scienze  

Musica, Motoria 

Arte 

Tecnologia 

2+2+1 

2+2+2+2+2 

2+1+1 

1 

1+1 

Foglia I. (1958) 

 

Venerdì 22 Italiano  

Storia, Geografia, Cittadinanza e Costituzione  

Attività Opzionali 

Arte 

Tecnologia  

Matematica  

8 

4 

2+1 

1 

1 

5 

Grima M.  4 I. R. C. 4 

Iacono B. Sabato   Sostegno 22 

Mattera R. Sabato  22 IRC 22 

Miragliuolo R. Mercoledì  22 Sostegno 8+14 

Monti C. 

 

Mercoledì 22 Italiano  

Storia, Geografia, Cittadinanza e Costituzione  

Musica 

Attività Opzionali 

Tecnologia  

Arte 

Matematica 

8 

4 

1 

1+1 

1 

1 

5 

Monti M.G. Sabato 22 Matematica 

Scienze  

Attività Opzionali 

Musica, Sport 

5+5 

2+2 

2+2 

2+2 

Monti M.T. 

 

 

Lunedì  22 Attività Opzionali 

Musica  

Sport  

Scienze 

3 

6 

1 

12 

Patalano C. 

 

Sabato 22 Italiano  

Storia, Geografia, Cittadinanza e Costituzione  

Attività Opzionali 

Arte, Musica, Motoria 

Tecnologia 

Matematica 

7 

5 

1+1 

2+1 

1 

4 

Petroni S. 

 

Mercoledì  22 Storia, Geografia, Cittadinanza e Costituzione  

Attività Opzionali 

Matematica  

Tecnologia 

Motoria 

4+4 

1 

5+4 

1+1 

1 

1 disp. 
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Romano G. 

 

Mercoledì 22 Italiano  

Storia, Geografia, Cittadinanza e Costituzione  

Attività Opzionali 

Arte, Motoria  

Inglese 

7 

5 

2 

2 

3+3 

Romano M. 

 

Giovedì 22 Italiano  

Storia, Geografia, Cittadinanza e Costituzione 

Arte, tecnologia 

Attività Opzionali  

Inglese  

8 

4 

2 

1 

2+1+3 

1 disp. 

Rossi A. 

 

Mercoledì 22 Italiano  

Storia, Geografia, Cittadinanza e Costituzione  

Attività Opzionali 

Arte, Musica  

Matematica 

7 

5 

2+2 

2 

4 

Sabatino M. Lunedì 22 Sostegno 11+11 
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Scuola Secondaria 
Docenti Giorno Libero Ore Discipline Classi Numeri Ore 

Cuomo A. Sabato 18 Sto-Geo 

Sto-Geo 

Sto-Geo 

Italiano 

I B 

IIB 

III B 

II C 

4 

4 

4 

6 
Daniele C. Mercoledì 18 Italiano 

 

I A-IIA-IIIA 6+6+6 

De Nicola G. Nessuno 12 Sto-Geo 

Italiano 

         

II C 

IIIC 

 

2 

10 

 

Fabbrocini A. Sabato 18 Italiano 

 

I B-II B-III B 6+6+6 

Fazio G. Sabato 6 Sto-Geo IC-IIC 4+2 

Rinaldi N. Mercoledì 18 Storia-Geografia 

Italiano 

I A-IIA-IIIA 

IC 

4+4+4 

6 

Di Meglio M. Giovedì 18 Matematica-Sc I C-II C-III C 6+6+6 

 

Impagliazzo A. Venerdì 18 Matematica-Sc I A-II A-III A 6+6+6 

 

Trani A. Venerdì 18 Matematica-Sc I B-II B-III B 6+6+6 

Giammarino S. Mar. Mer. Giov. Ven. 6 Inglese IC-IIIC 3+3 

Iacono G. Lunedì 18 Inglese IA- IIA-IIIA 

I B-IIB-IIIB 

3+3+3 

3+3+3 

Meterangelis. M Lun. Mer. Gio. Sab. 3 Inglese II C 3 

Cuomo  G. Lunedì 18 Tedesco IA-IIA-III A 

IB-IIB-IIIB 

IC-IIC-IIIC 

3+3+3 

3+3+3 

3+3+3 

Gagliardo M. Martedì 18 Arte e Immagine IA-IIA-III A 

IB-IIB-IIIB 

IC-IIC-IIIC 

3+3+3 

3+3+3 

3+3+3 

Salerno V. Giovedì 18 Musica IA-IIA-III A 

IB-IIB-IIIB 

IC-IIC-IIIC 

3+3+3 

3+3+3 

3+3+3 

D’ Allio M. Lunedì 18 Tecnologia IA-IIA-III A 

IB-IIB-IIIB 

IC-IIC-IIIC 

3+3+3 

3+3+3 

3+3+3 

Di Bonito L. Sabato 18 Scienze Motorie IA-IIA-IIIA 

IB-IIB-IIIB 

IC-IIC-IIIC 

3+3+3 

3+3+3 

3+3+3 

De Vico M.  Sabato 6 Religione IB-IIB-IIIB 

IC-IIC-IIIC 

1+1+1 

1+1+1 

Rega G. Lunedì 3 Religione IA-IIA-III A 

 

1+1+1 

Agnese A. Sabato 18 Sostegno III A 18 

Buscaglia R. Lunedì 18 Sostegno III A 

III B 

9 

9 

Costagliola M. Mercoledì 18 Sostegno I A 

II C 

9 

9 

D’ Acunto G. Sabato 18 Sostegno I C 

III C 

9 

9 

Di Maio A. Venerdì 18 Sostegno II A 18 

Iacono G. Lunedì 18 Sostegno II B 18 

Leone Enrica Sabato 18 Sostegno II C 18 

Rizzo M. Sabato 18 Sostegno II A 18 

Russo Angela Giovedì 18 Sostegno I C 18 
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Per la Scuola dell’ Infanzia il docente di sostegno è presente nelle sezioni: 

Mattera Marianna  Sez. Margherite, Sez. Girasoli 

 

 

Per la Scuola Primaria i docenti di sostegno sono presenti nelle classi: 

Casillo A.   3A  4C 

Castagna F.   2B  3 C 

Iacono B.   3 B 

Miragliuolo R.  3B  4C 

Sabatino   4B  4C 

 

Per la Scuola Secondaria i docenti di sostegno sono presenti nelle classi: 

Agnese  A   3A 

Buscaglia R.   3 A 3B 

Costagliola D’Abele M.  1 A  2 C 

D’Acunto G.   3 C   1C 

Di Maio A.   2A 

Iacono Giuseppina  2 B 

Leone E.   2 C 

Rizzo M.   2 A 

Russo A.   1 C 

I docenti di strumento musicale sono presenti nelle classi IB-IIB-IIIB: 

Castagna Giovanni  chitarra 

Della Monica Renata  pianoforte 

Ricci Angelo   flauto 

Ungaro Raffaele  clarinetto 

 

5. Le modalità di organizzazione del lavoro del personale ATA 

L’attività del personale ATA è organizzato in settori lavorativi e turni nelle tre sedi per i diversi profili 

professionali, in base all’equa distribuzione del carico di lavoro da svolgere per assicurare il regolare 

funzionamento del servizio in tutto l’Istituto. 

Personale ATA  

Sede Settore Turno Profilo Compito Personale 

Principe Segreteria Unico D.S.G.A. Direttore 

amministrativo 

Whitehead Mario 

Principe Segreteria Unico Ass. Amm. Servizio alunni e 

personale t.i 

Iacovazzi C. 

Principe Segreteria Unico Ass. Amm. Servizio personale  t.d. Barbieri G. 

Principe Segreteria Unico Ass. Amm. Servizio economato Gigante C. 

 

Principe Pl. Principale 
piano terra 

Unico Coll. Scol. Vigilanza e pulizia Calise T. 

Principe Pl. Principale 
I piano 

Unico  Coll. Scol. Vigilanza e pulizia Di Costanzo R.M. 

Principe Pad. Lato Ovest Unico Coll. Scol. Vigilanza e pulizia Mennella A. 

Principe Pad. Lato 

centrale 

Unico Coll. Scol. Vigilanza e pulizia Esposito Maria 

Principe Pad. Ovest 
infanzia 

2° Coll. Scol Vigilanza e pulizia Solmonese G. 

Principe Pad. Interno 

Lato Est 

Unico Coll. Scol. Vigilanza e pulizia Lettieri G. 

Principe  Pad. Interno 

Lato Est 

Unico Coll. Scol. Vigilanza e pulizia Chierchia V. 

Principe  Pad. Interno 2° Coll. Scol. Vigilanza e pulizia Patalacci S. 
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Lato Est 

Pannella Unico 1° Coll. Scol Vigilanza e pulizia Del Deo Lucia 

Pannella Unico 1° Coll. Scol. Vigilanza e pulizia Veccia C. 

Pannella Unico 2° Coll. Scol Vigilanza e pulizia Monti M.Rosaria 

 

6. Il sistema di comunicazione e di coordinamento 

Titolare del sistema di comunicazione e di coordinamento generale è il Dirigente Scolastico, che si può 

avvalere della seguente struttura di supporto: 

Le comunicazioni e le azioni di coordinamento fornite in qualsiasi modo attraverso tale struttura sono 

considerate validamente date. 
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VII Le scelte finanziarie 

1. I fondi disponibili e i criteri di gestione in rapporto alle scelte educative, curricolari, didattiche e 

organizzative 

Le risorse finanziarie ordinarie, che assicurano la normale e regolare erogazione del servizio scolastico, 

sono costituite esclusivamente dai finanziamenti dello Stato, e si dividono in dotazione ordinaria (per le 

spese di funzionamento) e fondo dell’istituzione scolastica (per le spese per il personale). La costante 

riduzione di dette risorse impone l’adozione dei seguenti criteri di gestione in ordine di priorità: 

1. Garantire l’ordinario funzionamento amministrativo e dei servizi generali; 

2. Assicurare il funzionamento didattico anche con il libero e volontario contributo delle famiglie; 

3. Realizzare attività progettuali alle seguenti condizioni: 

a. opportunità e coerenza didattica; 

b. fattibilità organizzativa; 

c. disponibilità delle risorse professionali; 

d. sostenibilità economica. 

 

VIII Le azioni di supporto 

1. Piano delle attività di formazione 

Per il corrente anno scolastico è previsto il corso di formazione “Un Metodo per… comunicare” del Piano 

integrato PON 2013, destinato a tutti i docenti dell’Istituto e finalizzato all’acquisizione di competenze 

metodologiche in ambito linguistico. 

 

2. I servizi offerti 

I servizi offerti dal nostro Istituto sono di seguito indicati con i relativi responsabili e incaricati. 

Altri servizi vengono assicurati dall’Amministrazione comunale di Lacco Ameno. 

 

3. Modalità di promozione della partecipazione 

Le modalità di promozione della partecipazione sono previste dalla Carta dei Servizi dell’Istituto. 
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IX Verifica e valutazione 

1. Gli strumenti e le modalità di verifica e di valutazione della realizzazione del POF  

La verifica e la valutazione del servizio dell’Istituto avviene con gli strumenti e le modalità indicate dalla 

Carta dei Servizi e dalla procedura INVALSI, che si conclude con la compilazione della Scheda di 

autodiagnosi, strumento di valutazione che indaga sulle seguenti componenti dell’Istituto: 

- personale scolastico; 

- studenti; 

- strutture e infrastrutture; 

- rapporti della scuola con la famiglia ed il territorio. 

Detta scheda alla fine dell’anno è sottoposta all’approvazione degli OO.CC. ed è oggetto di verifica da 

parte dell’Autorità di Gestione titolare dei fondi PON. 

 

9.2 Curricolo scuola dell’Infanzia 

a.s.2014/2015 

 

Finalità  

Promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza. 

 

Il sé e l’altro 

Da sempre l’essere umano è in relazione con l’altro anzi si nasce da una relazione: quella di mamma e 

papà. La scuola dell’Infanzia, ben consapevole di questo, programma ogni attività valorizzando le relazioni 

del bambino tra i pari e con gli adulti. L’apprendimento, infatti, avviene solo in contesti affettivi positivi e 

rassicuranti per cui ogni azione educativa deve essere connotata da una rete di relazioni che il bambino 

deve sentire accoglienti e significative. “Negli anni della scuola dell’Infanzia si definisce e si articola 

l’identità di ciascun/a bambino/a come consapevolezza del proprio corpo, della propria personalità e del 

proprio stare con gli altri”.  Soffermandoci a riflettere su questo “principio” e tenendo conto che i campi di 

esperienza sono il luogo del fare e dell’agire, riguardo al campo di esperienza il sé e l’altro, abbiamo 

formulato, delle ipotesi progettuali finalizzate al raggiungimento dei 

seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze che ci proponiamo di  percorrere nel corso dell’anno 

scolastico: 

>sviluppare l’identità personale, essere consapevoli e saper controllare i propri sentimenti ed emozioni; 

prendere coscienza della propria storia personale e familiare, conoscere le tradizioni della propria famiglia 

e del territorio di appartenenza; 

>porsi domande su temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su questioni etiche e morali, sulla 

consapevolezza dei propri diritti e doveri; 

>imparare a riflettere, sviluppare un proprio punto di vista e saperlo comunicare agli altri; rendersi conto e 

accettare la diversità di punti di vista; 

>interiorizzare regole di vita comunitaria; sentirsi parte integrante  del gruppo, imparare a dialogare; 

>confrontarsi, progettare, giocare e lavorare in modo costruttivo e creativo. 

Traguardi per lo sviluppo delle Competenze 

3 anni 

- sviluppa il senso dell’identità personale è consapevole delle proprie esigenze e dei propri sentimenti, se 

controllarli ed esprimerli in modo adeguato. 

4 anni  

- sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e sviluppa 

un senso di appartenenza; 

- è consapevole delle differenze e sa averne rispetto. 

- ascolta gli altri e dà spiegazioni del proprio comportamento e del proprio punto di vista; 

- comprende chi è fonte di autorità e di responsabilità nei diversi contesti; 

- sa seguire regole di comportamento e assumersi responsabilità. 

5 anni 

-pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene e ciò che è male, 

sulla giustizia; 
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- ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e dei diritti degli altri, dei valori, delle ragioni e 

dei doveri che determinano il suo comportamento; 

- riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini; 

- si rende conto che esistono punti di vista diversi e sa tenerne conto; 

- dialoga, discute e progetta confrontando ipotesi e procedure; 

- gioca e lavora in modo costruttivo e creativo con gli altri bambini. 

Il corpo e il movimento 

Per la promozione della qualità della vita del bambino e a garanzia di una sua armonica formazione 

integrale, il linguaggio del corpo riveste un ruolo fondamentale a cui la scuola dell’Infanzia è chiamata ad 

una costante attenzione. 

Infatti il linguaggio del corpo è un sistema di comunicazione conscia ed inconscia che veicola significati 

personali, ma anche culturali e rituali. Nei bambini dai tre ai sei anni, il linguaggio del corpo costituisce un 

supporto parallelo alla capacità espressiva di tipo verbale. Infatti, sul piano della comunicazione il 

movimento del corpo promuove e legittima un apposito linguaggio fatto di gesti mimici che sostituiscono 

e sottolineano la parola. Dal punto di vista cognitivo, il movimento del corpo promuove e legittima la 

discriminazione di grandezze, forme, distanze… e, attraverso lo sviluppo delle capacità senso-percettive, il 

bambino entra in relazione con il mondo. Al contempo, la corporeità in tutte le sue espressioni si fa veicolo 

di relazioni significative con lo spazio, con i pari e con gli adulti. Poiché la scuola dell’Infanzia mira al 

rafforzamento dell’identità personale del bambino sotto il profilo corporeo, intellettuale e psicodinamico, 

essa rappresenta di per sé un luogo particolarmente adatto a orientare il bambino nel riconoscere e 

nell’apprezzare l’identità personale. Ed è per questo che il Campo d’esperienza “Il Corpo e il movimento” 

comprende tutte quelle esperienze motorie e corporee che, in rapporto all’età del bambino, costituiscono un 

significativo contributo per un armonico sviluppo della sua personalità. In tal senso si rende necessario 

promuovere il gioco individuale e di gruppo in tutte le sue forme (spontaneo, organizzato, guidato, 

sensopercettivo, psico-motorio, simbolico, imitativo…) quale metodologia vincente per la costruzione di 

una positiva immagine di sé. 

Traguardi per lo sviluppo delle Competenze 

3 anni 

- ha raggiunto una buona autonomia personale nell’alimentarsi e nel vestirsi; 

- riconosce i segnali del corpo, 

- sa cosa fa bene e cosa fa male; 

-conosce il proprio corpo 

4 anni 

- conosce le differenze sessuali e di sviluppo e consegue pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana 

alimentazione; 

- prova piacere nel movimento e in diverse forme di attività e di destrezza quali correre, coordinarsi in altri 

giochi individuali e di gruppo che richiedono l’uso di attrezzi e il rispetto di regole, all’interno della scuola 

e all’aperto; 

rappresenta il corpo in stasi. 

5 anni 

- controlla la forza del corpo, valuta il rischio, si coordina con gli altri; 

- rappresenta il corpo in movimento. 

Linguaggi, creatività, espressione 

Il campo “Linguaggi, creatività, espressione” riguarda i linguaggi visivi, sonori, corporei, mass mediali la 

cui fruizione educa al senso del bello, alla relazione con gli altri nonché alla conoscenza della realtà. 

Questo perché il linguaggio della comunicazione non è mai uno solo, ma è complesso, composito, 

articolato. 

Nel mondo di oggi la comunicazione non può più risolversi unicamente nei linguaggi verbali: la gestualità, 

l’arte, la musica, la multimedialità si pongono come linguaggi trasversali per decodificare ed elaborare in 

maniera creativa i messaggi della civiltà dell’informazione. I linguaggi cosiddetti non verbali, in alcuni 

casi, compaiono ancor prima di quello verbale, mentre in altri ne costituiscono un rinforzo. Basti pensare 

ad un neonato che, prima di iniziare a parlare, comunica attraverso i gesti o emettendo dei suoni. Si pensi 

ancora al disegno che sicuramente è uno dei primi linguaggi dell’uomo; i graffiti lasciati dai nostri antenati 

sulle rocce ne sono un esempio, come d’altra parte lo sono i primi scarabocchi dei bambini. La 
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progettazione di questo campo è stata organizzata in moduli didattici, cheli non hanno certo la pretesa di 

fornire un esauriente panorama formativo, ma sono l’incipit per potenziare la ricerca di nuovi sviluppi e 

diverse implicazioni didattiche. Abbiamo cercato di coinvolgere diverse aree dei linguaggi espressivi: 

• Il colore e l’arte 

• La manipolazione 

• La gestualità e il teatro 

• Il suono e la danza 

• La multimedialità 

Traguardi per lo sviluppo delle Competenze 

3 anni 

- esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza; 

- comunica ed esprime emozioni. 

4 anni 

- segue con attenzione e con piacere spettacoli di vario tipo;racconta utilizzando le varie possibilità che il 

linguaggio del corpo consente; 

è preciso, sa rimanere concentrato, si appassiona e sa portare a termine il proprio lavoro. 

5 anni 

-  sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione e l’analisi di opere d’arte; 

- inventa storie e si esprime attraverso forme di rappresentazione e drammatizzazione; 

- si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative- 

- sa utilizzare diverse tecniche espressive; 

- ricostruisce le fasi più significative per comunicare quanto realizzato; 

- scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale, utilizzando voce, 

corpo ed oggetti; 

- esplora le possibilità offerte dalle tecnologie per fruire delle diverse forme artistiche, per comunicare e 

per esprimersi attraverso di esse. 

I discorsi e le parole 

Molti studiosi ritengono che l’umanità si sia evoluta, quando l’uomo in un territorio della sperduta Africa, 

ha iniziato ad usare un codice per farsi comprendere  all’interlocutore. Da lì si è poi spostato verso il nord 

conquistando il mondo, piegandolo ai suoi bisogni con la forza della parola. Poi a poco a poco, lungo un 

graduale processo storico, l’uomo ha inventato la scrittura. Questa stessa evoluzione la ripercorre il 

bambino; quando nasce non sa esprimersi con le parole, anche se esprime i suoi bisogni attraverso suoni da 

interpretare, particolarmente con il pianto. A uno o due anni impara a parlare, a tre anni sa strutturare le 

parole in una frase, quindi è in grado di comunicare. La funzione della lingua però non si limita ad essere 

solo uno strumento per la semplice comunicazione. Le funzioni sono tante: la funzione personale che 

permette di esprimere i propri sentimenti, la funzione euristica/referenziale/argomentativa, per comunicare 

con il mondo circostante. Il bambino che arriva alla scuola dell’Infanzia ha già scoperto che le espressioni 

verbali hanno un significato e che attraverso il linguaggio può manifestare i suoi bisogni, esteriorizzare le 

sue esperienze, i suoi dubbi e le sue convinzioni. Ma sempre nell’arco d’età che va dai 3 ai 6 anni i 

bambini compiono un grande passo, iniziano ad utilizzare il linguaggio non più esclusivamente come 

strumento di comunicazione ma anche come oggetto di pensiero. Per questi motivi il campo “I discorsi e le 

parole” riveste una particolare importanza, ai fini della strutturazione di un linguaggio ricco e articolato. 

Traguardi per lo sviluppo delle Competenze 

3 anni 

- sviluppa la padronanza d’uso della lingua italiana; 

- sviluppa fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare agli altri attraverso il linguaggio verbale le 

proprie emozioni, le proprie domande; 

- sviluppa un repertorio linguistico adeguato alle esperienze e agli apprendimenti compiuti nei diversi 

campi di esperienza; 

- è consapevole della propria lingua materna. 

4 anni 

- arricchisce il proprio lessico; 

- sviluppa fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare agli altri  i propri ragionamenti e i propri 

pensieri attraverso il linguaggio verbale; 
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- racconta, inventa, ascolta e comprende le narrazioni e la lettura di storie. 

5 anni 

- sviluppa fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare agli altri  i propri ragionamenti e i propri 

pensieri attraverso il linguaggio verbale utilizzandolo in modo differenziato e appropriato nelle diverse 

attività; 

- dialoga, discute, chiede spiegazioni e spiega; 

- usa il linguaggio per progettare le attività e per definirne le regole; 

- riflette sulla lingua,confronta lingue diverse, riconosce, apprezza e sperimenta la pluralità linguistica e il 

linguaggio poetico; 

- formula ipotesi sulla lingua scritta e sperimenta le prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, 

anche utilizzando le tecnologie. 

La conoscenza del mondo 

Questo è il campo d’esperienza che accoglie in sé i mille “perché” che i bambini ci rivolgono ogni 

qualvolta la loro “sete” di conoscenza li spinge a voler sapere di più di una certa cosa e a voler capire più a 

fondo un determinato fenomeno o evento. è il campo di esperienza che, attraverso l’esplorazione del 

“mondo” e una prima sistematizzazione delle conoscenze, permette ai bambini di anticipare il pensiero 

scientifico ricorrendo a quei sistemi simbolici di riferimento nei quali entrano particolarmente in gioco 

l’intelligenza spaziale, quella logico-linguistica, i collegamenti con il pensiero matematico e con il metodo 

della ricerca scientifica (osservazione di un fenomeno, problematizzazione, formulazione di ipotesi, 

sperimentazione-verifica, generalizzazione = leggi e teorie). Dal punto di vista metodologico, l’insegnante 

si fa allora carico di un atteggiamento “aperto e flessibile”, ponendosi all’interno del contesto di 

apprendimento con lo spirito del ricercatore e dello scienziato. 

L’insegnante non dà spiegazione approssimative e generiche, non anticipa e non fornisce risposte 

premature o “pre-confezionate”; al contrario, concede spazio alle domande dei bambini, ne valorizza il 

pensiero ipotetico, li sollecita alla sperimentazione e al confronto dei dati… e sostiene i bambini nel loro 

processo di scoperta. Questo è anche il campo di esperienza che offre al bambino la possibilità di elaborare 

le proprie intuizioni sul numero attraverso modalità di quantificazione che attraverso operazioni concrete, 

da valutazioni approssimative si fanno via via sempre più formali fino a pervenire ad una loro prima 

rappresentazione simbolica. 

Del resto, tutti gli aspetti dell’esperienza quotidiana presentano in modo trasversale una lettura più o meno 

immediata e diretta una pluralità di situazioni in grado si stimolare e sviluppare lo sviluppo di processi 

logico-matematici che non partono e non coincidono con la mera acquisizione mnemonica, e relativa 

scrittura  convenzionale, dei numeri. Si tratta di costruire il pensiero logico-matematico a partire dalle 

“intuizioni ingenue” del bambino, stimolandolo quindi a riflettere sulle proprie esperienze attraverso 

modalità ludiche, assecondando il suo pensiero divergente (creatività) e sollecitandolo a guardare la realtà 

da più punti di vista. Compito dell’insegnante è allora quello di proporre contesti significativi, accessibili e 

percorribili attraverso attività manipolative, corporee e grafiche, predisponendo esperienze in cui il 

ricorrere alle operazioni di matematizzazione della realtà costituisce una risposta concreta ai bisogni di 

raggruppare, classificare, seriare, numerare, contare, misurare, localizzare, simbolizzare… 

Traguardi per lo sviluppo delle Competenze 

3 anni 

-raggruppa e ordina secondo criteri diversi; 

- colloca correttamente nello spazio se stesso, oggetti, persone; 

- si orienta nel tempo della vita quotidiana; 

- osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri ipotesi; 

- è curioso, esplorativo, pone domande; 

- coglie le trasformazioni naturali. 

4 anni 

- confronta e valuta quantità; 

- segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali; 

  riferisce eventi del passato recente dimostrando consapevolezza della loro collocazione temporale; 

- osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri ipotesi con attenzione e 

sistematicità; 

- discute, confronta ipotesi, spiegazioni; 
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- utilizza un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni o le esperienze. 

5 anni 

- utilizza semplici simboli per registrare, compie misurazioni mediante semplici strumenti; 

- formula correttamente riflessioni e considerazioni relative al futuro immediato e prossimo; 

- prova interesse per gli artefatti tecnologici, li esplora e sa scoprirne funzioni e possibili usi; 

- discute, confronta ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni. 

Costituzione e cittadinanza 

Per una nuova cittadinanza, in Indicazioni per il Curricolo, MPI, Roma 2007: 

“La promozione e lo sviluppo di ogni persona stimolano in maniera vicendevole la promozione e lo 

sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri. Non basta convivere nella 

stessa società, ma questa stessa società bisogna crearla continuamente insieme. 

Il sistema educativo deve formare cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla costruzione di 

collettività più ampie e composite, siano esse quella nazionale,quella europea,quella mondiale.” 

L’educazione alla cittadinanza è finalizzata alla formazione di futuri cittadini che siano certamente 

cittadini italiani, e quindi consapevoli delle proprie tradizioni storiche e culturali, ma anche cittadini 

d’Europa e del mondo. 

L’educazione ai diritti umani costituisce un aspetto importante per preparare i giovani a vivere in una 

società democratica e multiculturale. Uno dei compiti della scuola oggi, è proprio quello di educare alla 

convivenza attraverso la valorizzazione delle diverse identità e la promozione dell’accoglienza e della 

condivisione. I diritti devono “parlare” ai bambini attraverso esperienze “vissute”, offrendo loro la 

possibilità di sperimentare direttamente forme concrete di partecipazione e di cooperazione. 

La scuola, fin dall’infanzia, è un terreno fertile per sviluppare relazioni significative e per favorire 

l’incontro di molteplici culture. E’ proprio nel rapporto con gli altri che il bambino riconosce diritti e 

doveri che regolano la convivenza. Nella nostra scuola ci proponiamo di attuare l’educazione relativa a 

”Costituzione e Cittadinanza” tramite una metodologia ludiforme laboratoriale, con scambi di esperienze 

tra bambini e bambine di età omogenea e non. Con questo tipo di metodologia, mentre si cercherà di 

catturare l’attenzione dei bambini col divertimento, sarà mirata a fargli interiorizzare delle esperienze. Il 

ruolo dell’insegnante sarà quello di accompagnare il bambino in un percorso che favorisce lo sviluppo di 

un pensiero riflessivo attraverso domande-stimolo opportunamente formulate. 

Traguardi per lo sviluppo delle Competenze 

3,4,5 anni: 

 

- sviluppare l’identità personale, sociale, culturale; 

- conoscere aspetti della propria realtà familiare, scolastica e sociale; 

- sperimentare rapporti interpersonali basati sulla cooperazione, lo scambio, l’accettazione dell’altro, 

le regole di convivenza; 

- riflettere su valori, ragioni e scelte che determinano comportamenti; 

- riconoscere i propri diritti e doveri di bambino; 

- orientarsi nelle scelte e nei comportamenti; 

- conoscere comportamenti importanti per la salute. 
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Curricolo di Scuola Primaria 

9.3 CURRICOLO DI SCUOLA PRIMARIA 

ITALIANO 

TRAGUARDI  AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

A1 L’alunno partecipa a scambi comunicativi( conversazione, discussione di classe o di gruppo) con 

compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il 

più possibile adeguato alla situazione. 

A2- 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. 

-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. 

- Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento 

di un argomento dato e le mette in relazioni; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; 

acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. 

A3- 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 

A4- Capisce ed utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso;capisce ed 

utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. 

A5-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.  

-E’ consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti  

(plurilinguismo) 

     -Padroneggia  e applica in situazione diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 

logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi 

CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

ASCOLTO E PARLATO 

A1.1  Prende la parola negli 

scambi comunicativi( dialogo, 

conversazione, discussione) 

rispettando gli avvicendamenti di 

parola. 

A1.2  Racconta storie personali o 

fantastiche rispettando l’ordine 

cronologico  ed esplicitando le 

informazioni necessarie. 

A1.3   Ricostruisce verbalmente le 

fasi di un’esperienza vissuta a 

scuola o in altri contesti. 

A1.4 Comprende l’argomento e le 

informazioni principali di discorsi 

affrontati in classe. 

A1.5  Comprende e dà semplici 

istruzioni su un gioco o un’attività 

conosciuta. 

A1.6  Ascolta testi narrativi ed 

espositivi mostrando di saperne  

cogliere il senso globale e li 

riespone in modo comprensibile a 

chi ascolta.  

 

 

 

 

ASCOLTO E PARLATO 

A1.1 a Partecipare a scambi 

comunicativi. 

 

 

A1.2.a  Raccontare i vissuti 

rispettando l’ordine cronologico 

dei fatti. 

A1.3 a Ricordare e riferire i 

contenuti essenziali di fatti/ 

esperienze   vissuti in contesti 

diversi. 

A1.4 a Comprendere i messaggi 

delle diverse situazioni 

comunicative nella vita 

quotidiana. 

A1.4 b Comprendere l’uso di 

forme diverse di comunicazione 

in relazione a diversi contesti. 

A1.5 a Assumere comportamenti 

adeguati per eseguire attività di 

vario tipo. 

A1.6. a Ascoltare e comprendere 

vari tipi di testo per coglierne il 

contenuto e la struttura. 

A1.6. b Riesporre oralmente il 

contenuto di testi ascoltati 

rispettando un ordine logico. 

Tratti prosodici: intensità , 

velocità, ritmo, timbro. 

La comunicazione orale e scritta 

secondo il criterio della 

successione temporale. 

Significato e ordine delle parole 

in una frase. 

Coerenza comunicativa. 

Elementi della comunicazione. 

Testi collettivi e individuali. 

Ortografia: divisione in sillabe, 

doppie, digrammi, trigrammi, 

accento, apostrofo, l’ “h” nel 

verbo avere, i segni di 

punteggiatura. 

Tecniche di memorizzazione. 

Testi realistici e fantastici 

(racconto, mito, leggenda, favola, 

fiaba, testi teatrali, poetici, 

descrittivi, informativi, 

regolativi). 

Personaggi, luoghi e  tempi in cui 

si svolge l’azione. 

Arricchimento del lessico. 

Ordine alfabetico. 

Riflessione linguistica: il nome, 

l’articolo (concordanza), 

trasformazione di genere e 
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LETTURA 

A2.1 Padroneggia la lettura 

strumentale ( di decifrazione) sia 

nella modalità ad alta voce, 

curandone l’espressione, sia in 

quella silenziosa. 

A2.2 Prevede il contenuto di un 

testo semplice in base ad alcuni 

elementi come il titolo e le 

immagini; comprende il 

significato di parole non note in 

base al testo. 

A2.3 Legge testi( narrativi, 

descrittivi, informativi, poetici) 

cogliendone l’argomento di cui si 

parla  e il senso globale, 

individuando le informazioni 

principali e le loro relazioni. 

A2.4 Comprende testi di tipo 

diverso, continui e non continui in 

vista di scopi pratici, di 

intrattenimento e di svago. 

A2.5 Legge semplici testi di 

divulgazione per ricavarne 

informazioni utili ad ampliare 

conoscenze su temi noti. 

SCRITTURA 

A3.1 Acquisisce le capacità 

manuali, percettive e cognitive 

necessarie per l’apprendimento 

della scrittura. 

A3.2 Scrive sotto dettatura 

curando in modo particolare 

l’ortografia.  

 

A3.3 Comunica con frasi semplici 

e compiute, strutturate in brevi 

testi che rispettino le convenzioni 

ortografiche e di interpunzione 

 

A3.4. Produce semplici testi 

funzionali, narrativi e descrittivi 

legati a scopi concreti( per utilità 

personale, per comunicare con 

altri, per ricordare …) e connessi 

con situazioni quotidiane ( 

contesto scolastico e/o familiare). 

ACQUISIZIONE  ED  

ESPANSIONE  DEL LESSICO 

A4.1.Comprende in brevi testi il 

significato di parole non note 

basandosi sia sul contesto sia sulla 

conoscenza intuitiva delle famiglie 

di parole. 

LETTURA 

A2.1a  Leggere a livello 

strumentale vari testi. 

 

A2.2a  Ricavare informazioni 

esplicite e implicite.  

A2.2b Intuire il significato di 

parole non note in relazione al 

contesto. 

A2.3a Cogliere il contenuto 

globale di un  testo. 

A2.3b Riconoscere lo schema 

strutturale di testi diversi. 

 

 

 

A2.4a Leggere ed interpretare 

testi scritti di vario genere a fini 

diversi. 

 

A2.5a  Leggere, comprendere ed 

analizzare testi informativi per 

ampliare le conoscenze sulle più 

importanti tematiche socio-

ambientali. 

 

SCRITTURA 

A3.1a  Utilizzare in modo 

funzionale strumenti e tecniche 

per scrivere 

 

A3.2a  Conoscere gli elementi 

fondamentali della scrittura ( 

corrispondenza fonema-grafema). 

A3.3a  Scrivere frasi sempre più 

complesse e pianificare semplici 

testi nel rispetto delle convenzioni 

ortografiche e di interpunzione.  

 

A3.4a  Narrare, descrivere e 

connotare, per iscritto, esperienze 

dirette  e non. 

A3.4b Cogliere e ripetere con 

parole proprie il contenuto di ciò 

che si è letto.  

 

 

ACQUISIZIONE  ED  

ESPANSIONE  DEL LESSICO 

A4.1aIntuire il significato delle 

parole in relazione al contesto. 

 

A4.2a Arricchire il patrimonio 

linguistico attraverso il confronto 

numero. 

Classificazione di parole in base 

alle categorie di appartenenza: Il 

nome, l’articolo, l’aggettivo, il 

verbo, il pronome, le 

congiunzioni, le preposizioni. 

Discorso diretto e indiretto.  

Coniugazione del verbo: persone, 

tempi, modi. 

Elementi essenziali di un 

enunciato: soggetto, predicato, 

espansioni 
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A4.2.Amplia il patrimonio 

lessicale attraverso esperienze 

scolastiche ed extrascolastiche e 

attività di interazione orale e di 

lettura . 

A4.3. Usa in modo appropriato le 

parole apprese. 

A4.4.Effettua semplici ricerche su 

parole ed espressioni presenti nei 

testi, per ampliare il lessico d’uso. 

ELEMENTI  DI  

GRAMMATICA ESPLICITA  

E  RIFLESSIONE  SUGLI  USI  

DELLA LINGUA. 

A5.1. Presta attenzione  alla grafia 

delle parole nei testi e applica le 

conoscenze ortografiche nella 

propria produzione scritta. 

 

 

A5.2. Riconosce se una frase è o 

non è completa,costituita cioè 

dagli elementi essenziali 

(soggetto,verbo,complementi 

necessari) 

A5.3. Confronta testi per coglierne 

alcune caratteristiche specifiche(ad  

esempio maggiore o minore  

efficacia comunicativa, differenza 

tra testo orale e scritto,ecc… 

orale tra pari e non, e attraverso  

lo studio . 

A4.3.aUtilizzare il mezzo 

linguistico orale 

progressivamente più articolato e 

differenziato. 

A4.4a  Attivare ricerche su parole 

poco note, espressioni, modi di 

dire presenti nei testi. 

 

ELEMENTI  DI  

GRAMMATICA ESPLICITA  

E  RIFLESSIONE  SUGLI  USI  

DELLA LINGUA. 

A5.1a Riconoscere le strumentali 

della lingua a livello ortografico 

A5.1b Riconoscere le 

strumentalità della lingua a livello 

morfologico. 

 

A5.2a Riconoscere le 

strumentalità della lingua a livello 

sintattico. 

 

A5.3a Riconoscere le 

strumentalità della lingua a livello 

lessicale 
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TRAGUARDI  AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA  DELLA SCUOLA PRIMARIA 

A1 L’alunno partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con 

compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il 

più possibile adeguato alla situazione. 

A2- 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. 

-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. 

- Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento 

di un argomento dato e le mette in relazioni; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; 

acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. 

A3- 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 

A4- Capisce ed utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso;capisce ed 

utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. 

A5-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.  

-E’ consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse  di lingua e lingue  differenti 

(plurilinguismo) 

     -Padroneggia  e applica in situazione diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 

logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi 

CONOSCENZE ABILITA CONTENUTI 

ASCOLTO E PARLATO 

A1.1  Interagisce in modo 

collaborativo in una conversazione 

,in una discussione, in un dialogo 

su argomenti di esperienza diretta, 

formulando domande ,dando 

risposte e fornendo spiegazioni ed 

esempi; coglie le posizioni 

espresse dai compagni ed esprime 

la propria opinione su un 

argomento in modo chiaro e 

pertinente 

A1.2.Comprende il tema e le 

informazioni essenziali di 

un’esposizione( diretta o 

trasmessa); comprende lo scopo e 

l’argomento di messaggi trasmessi 

dai media. .    

A1.3  Comprende consegne ed 

istruzioni per l’esecuzione delle 

attività scolastiche ed 

extrascolastiche.   

A1.4 Racconta esperienze 

personali o storie inventate 

organizzando il racconto in modo 

chiaro, rispettando l’ordine 

cronologico  e logico, inserendo 

gli opportuni elementi descrittivi 

ed informativi.  

A1.5 Organizza un semplice 

racconto orale su un tema 

affrontato in classe o 

ASCOLTO E PARLATO 

A1.1 a Partecipare a scambi 

comunicativi, esprimere opinioni 

personali, porre domande 

pertinenti; considerare le altrui 

posizioni, confrontarle con le 

proprie nel rispetto reciproco. 

 

 

A1.2.a Comprendere gli elementi 

della comunicazione in genere e 

dei mass media   

 

 

A1.3a  Comprendere messaggi di 

tipi diversi in vista di scopi 

funzionali di intrattenimento e/o 

di svago di studio. 

 

A1.4 a Raccontare  oralmente 

esperienze personali con proprietà 

lessicale e organizzazione logica.     

 

 

A1.5a Esporre in forma chiara 

coesa ,coerente e con 

terminologia sempre più articolata 

riflessioni comuni ed argomenti 

di studio  

 

 

 

Il testo narrativo: 

racconti realistici  

racconti fantastici e d’avventura 

racconti di paura. 

Racconti umoristici 

racconti gialli- 

racconti di fantascienza. 

 Il testo descrittivo. 

Personaggi.   

Ambienti.   

Atmosfere        

Il testo poetico: 

Classici.   

 Contemporanei.   

Dialettali. 

 Calligrammi 

 Figure di suono 

Figure retoriche  

Parafrasi 

 Il testo informativo: 

cronache  

Testi espositivi 

La lettera 

Il diario 

Il testo autobiografico 

Il testo regolativo: 

regole, norme di comportamento, 

 regolamenti e leggi. 

Il testo argomentativo: opinioni a 

confronto. 

Il testo pubblicitario: pubblicità  

sociale. 
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un’esposizione su un argomento di 

studi utilizzando strumenti idonei. 

LETTURA 

A2.1 Impiega tecniche di lettura 

silenziosa e di lettura espressiva ad 

alta voce. 

A2.2 Utilizza strategie adeguate 

per analizzare il contenuto di un 

testo, sfruttando le informazioni 

fornite dai testi.   

 

A2.3.Legge, confronta e ricerca 

informazioni in testi di diversa 

natura e provenienza per  scopi 

pratici o conoscitivi, applicando 

tecniche di supporto alla 

comprensione  

A2.4 Segue istruzioni scritte per 

realizzare prodotti, per regolare 

comportamenti ,per svolgere 

un’attività, per realizzare un 

procedimento. 

A2.5 Legge testi narrativi e 

descrittivi, sia realistici sia 

fantastici, distinguendo 

l’invenzione letteraria dalla realtà. 

 

A2.6. Legge testi letterari  

narrativi  e semplici testi poetici 

cogliendone il senso le 

caratteristiche formali più evidenti 

,l’intenzione comunicativa dell’ 

autore ed esprimendo un motivato 

parere personale. 

SCRITTURA 

A3.1 Raccoglie le idee per 

produrre racconti scritti relativi ad 

esperienze personali e non. 

 

 

A3.2 Scrive lettere, brevi articoli 

di cronaca adeguando il testo ai 

destinatari e alle situazioni. 

A3.3 Esprime per iscritto 

esperienze, emozioni, , stati 

d’animo sotto forma di diario. 

 

A3.4. Rielabora testi. 

A3.5 Scrive semplici testi 

regolativi.  

 

 

A3.6 Realizza testi collettivi. 

 

 

 

LETTURA 

A2.1a Leggere in modo 

funzionale allo scopo    

A2.2a  Ricavare informazioni 

esplicite e implicite dalla lettura 

dei testi utilizzando adeguate 

(domande ,indizi utili, 

informazioni implicite ) e le 

informazioni più immediate 

(titolo, immagini, didascalie,). 

A2.3a Analizzare testi di diversa 

natura per ricavarne informazioni 

specifiche relative ad argomenti 

di studio in genere. 

 

A2.4a Cogliere ed eseguire  

procedimenti per comportarsi in 

modo adeguato e per portare a 

termine consegne date.  

A2.5a  Cogliere le caratteristiche 

strutturali di testi narrativi, 

realistici e fantastici. 

A2.5b  Cogliere le caratteristiche 

strutturali di testi descrittivi. 

 

A2.6a Cogliere l’intenzione 

comunicativa di testi letterari, 

narrativi e poetici, anche 

attraverso l’analisi della forma e 

della struttura. 

 

 

SCRITTURA 

A3.1 a Pianificare la traccia di un 

racconto o di un’esperienza che 

contengano le informazioni 

essenziali relative a persone, 

luoghi, tempi, situazioni, azioni. 

A3.2a  Utilizzare tecniche e 

strutture  adeguate  per scrivere 

una lettera o un articolo di 

cronaca . 

A3.3a  Pianificare il pensiero per 

esprimere in modo adeguato, fatti, 

sensazioni ed emozioni vissute in 

prima persona.  

A3.4 a  Parafrasare, riassumere, 

trasformare e completare testi per 

redigerne altri 

A3.5a  Utilizzare progetti 

schematici per l’esecuzione di 

attività: regole di un gioco, 

 

Le strutture della lingua italiana: 

 Ortografia  : Suoni semplici e 

complessi 

 Morfologia:  riconoscimento, 

classificazione,uso di 

articoli,nomi, aggettivi, 

pronomi,avverbi, 

preposizioni,congiunzioni, 

esclamazioni. 

 Verbi Ausiliari: Essere- Avere. 

 Modi Finiti ed Indefiniti 

 Verbi regolari,  irregolari- 

Transitivi, intransitivi, 

Riflessivi-. 

 Forma Attiva ,Passiva. 

 Sintassi:  riconoscimento, 

identificazione,uso di:  

-la frase e i suoi elementi, 

-frasi semplici complesse, 

-soggetto ,predicato verbale, 

nominale 

-Enunciato minimo  ed 

espansioni  

 del  soggetto e del predicato 

- il complemento oggetto, 

-complementi  indiretti,  

l’attributo. 

 Lessico:  il significato delle 

parole,  origine etimologica di 

parole ed   espressioni anche 

dialettali, 

l’influenza del latino sulla 

lingua italiana, 

-le modifiche della lingua 

italiana nel tempo. 

 Punteggiatura. Discorso 

diretto e indiretto. 

     Schemi, mappe e tabelle. 

Arricchimento del lessico. 

Ordine alfabetico. 

Riflessione linguistica: il nome, 

l’articolo (concordanza), 

trasformazione di genere e 

numero. 

Classificazione di parole in 

base alle categorie di 

appartenenza: Il nome, 

l’articolo, l’aggettivo, il verbo, 

il pronome, le congiunzioni, le 

preposizioni. 

 

      Discorso diretto e indiretto.  

Coniugazione del verbo: persone, 
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A3.7  Produce testi creativi. 

 

A3.8 Produce testi sostanzialmente 

corretti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACQUISIZIONE  ED  

ESPANSIONE  DEL LESSICO 

RICETTIVO  E PRODUTTIVO 

A4.1.Comprende in modo 

appropriato il lessico di base. 

 

A4.2.Arricchire il patrimonio 

lessicale attraverso attività 

comunicative orali di lettura e di 

scrittura comprendendo che alcune 

parole hanno diverse accezioni. 

A4.3 Comprende l’uso e il  

significato figurato di parole e di 

termini specifici legati alle 

discipline di studio utilizzando il 

dizionario come strumento di 

consultazione.  

 

ELEMENTI  DI  

GRAMMATICA ESPLICITA  

E  RIFLESSIONE  SUGLI  USI  

DELLA LINGUA. 

A5.1. Riconosce la variabilità 

della lingua nel tempo e nello 

spazio geografico, sociale e 

comunitario 

A5.2. Comprende i principali 

meccanismi di formazione delle 

parole e le principali relazioni di 

significato tra le stesse. 

A5.3.Riconosce la struttura della 

frase. 

 

A5.4  Riconosce in una frase o in 

un  testo le parti del discorso e i 

principali tratti grammaticali  

A5.5  Conosce  le fondamentali 

convenzioni ortografiche 

ricette.  

A3.6 a  Pianificare 

collettivamente schemi, idee, 

mappe per  raccontare esperienze  

scolastiche e argomenti di studio.  

A3.7a  Ideare testi creativi vari 

sulla base di modelli dati ( 

filastrocche, racconti brevi, 

poesie) 

A3.8a Scrivere testi corretti dal 

punto di vista ortografico, 

morfosintattico  e lessicale. 

ACQUISIZIONE  ED  

ESPANSIONE  DEL LESSICO 

RICETTIVO  E 

PRODUTTIVO 

A4.1a Riflettere ed utilizzare 

parole del vocabolario di  base in 

modo sempre più articolato.  

A4.2a  Attivare la conoscenza  

delle principali relazioni di 

significato tra le parole ( 

somiglianze, differenze, 

appartenenza a un campo 

semantico, accezione specifica di 

una  parola in un testo..) 

A4.3a Arricchire il lessico 

fondamentale  utilizzando 

progressivamente le opportunità 

offerte da tutte le discipline. 

ELEMENTI  DI  

GRAMMATICA ESPLICITA  

E  RIFLESSIONE  SUGLI  USI  

DELLA LINGUA. 

A5.1a Comprendere  vocaboli 

provenienti anche  da lingue 

straniere ed entrati nell’uso 

comune, dai linguaggi settoriali e 

dal linguaggio gergale.  

A5.2a  Analizzare la struttura 

delle parole. 

 

A5.3a  Analizzare la struttura 

della frase  nucleare  e i 

complementi che la espandono. 

A5.4a Riconoscere le varie 

categorie lessicali e i tratti 

grammaticali. 

A5.5a  Riconoscere le 

convenzioni ortografiche e 

applicarle nelle produzioni scritte 

tempi, modi. 

Elementi essenziali di un 

enunciato: soggetto, predicato, 

espansioni 
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LINGUA INGLESE 

TRAGUARDI AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

B1  L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

B2  L’alunno descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

  -  L’alunno interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi 

memorizzate, in scambi di informazioni semplici  e di routine. 

B3  L’alunno svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, 

chiedendo eventualmente spiegazioni. 

B 4 L’alunno coglie rapporti tra forme linguistiche e uso della lingua straniera. 

B5 L’alunno individua differenze culturali veicolate dalla lingua materna e dalla lingua straniera 

senza avere atteggiamenti di rifiuto. 

 

CONOSCENZE ABILITA CONTENUTI 

ASCOLTO ( LISTENING) 

B1.1  Comprende vocaboli, 

istruzioni, espressioni e frasi d’uso 

quotidiano, pronunciati 

chiaramente e lentamente  relativi 

a se stesso, ai compagni e alla 

famiglia.  

 

PARLATO ( SPEAKING) 

B2.1  Produce frasi significative  

riferite  ad oggetti, luoghi , 

persone, situazioni note. 

B2.2 Interagisce con un compagno 

per presentarsi e/o giocare, 

utilizzando espressioni e frasi 

memorizzate adatte alla 

situazione.  

 

 

LETTURA ( READING)  

B3.1 Comprende cartoline, 

biglietti e brevi messaggi, 

accompagnati preferibilmente da 

supporti visivi o sonori, cogliendo 

parole e frasi già acquisite  a 

livello orale.  

 

B1.1 a Riconoscere i principali 

suoni della lingua inglese. 

B1.1 b Ascoltare e comprendere 

semplici messaggi. 

B1.1c Coglie il contesto 

situazionale: individua in un 

dialogo l’argomento, gli 

interlocutori e i relativi ruoli. 

B2.1 a Sostiene una semplice 

conversazione. 

B2.1 b Presenta se stesso e gli 

altri. 

B2.2 a  Chiede  e fornisce  

informazioni personali  e non ai 

compagni e all’insegnante. 

B2.2 b  Chiede  e fornisce  

informazioni di vario genere. 

B2.2c  Identifica oggetti, colori e 

numeri. 

 

 

B3.1a Leggere e comprendere  

brevi testi: associare semplici 

parole scritte di uso quotidiano 

alle rispettive immagini. 

B3.1b Leggere e comprendere il 

significato globale di semplici 

messaggi scritti  

 

 

B4.1a Scrivere semplici parole 

attraverso copiatura. 

B4.1b Scrivere brevi e semplici 

Linguaggio della classe 

Saluti formali / informali 

Presentazione. 

Colori. 

Numeri da 0 a 10. 

Le  stagioni. 

Famiglia. 

Festivita’ e cultura. 

Animali domestici e selvaggi. 

Lessico della classe 

La presentazione: nome, 

cognome, età. 

Saluti nei diversi momenti della 

giornata. 

I colori. 

Gli oggetti e gli arredi scolastici. 

Il cibo. 

I giocattoli. 

I numeri fino a 20. 

Gli ambienti e gli arredi della 

casa. 

Localizzazione di oggetti ed 

animali. 

Principali festività. 

Le presentazioni. 

I saluti formali, informali e nei 

diversi momenti della giornata. 

I colori. 

Gli oggetti e gli arredi scolastici. 

I nomi dei mesi. 

L’età e il compleanno. 

Gli aggettivi qualificativi. 

Il cibo. 

I giocattoli. 

Le parti del corpo. 

I numeri fino a 50. 

Gli animali dello zoo. 

Localizzazione di oggetti ed 

animali. 

Il plurale dei nomi. 
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SCRITTURA( WRITING) 

B4.1 Scrive parole e  semplici 

frasi d’uso quotidiano attinenti 

alle attività svolte in classe  e ad 

interessi personali e del gruppo.   

CULTURA-  USI E COSTUMI 

                (CULTURE) 

B5.1  Coglie somiglianze e  

differenze tra lingue e culture 

diverse   e sviluppa  una sensibilità 

interculturale. 

messaggi anche copiando. 

 

 

 

B5.1 a Conoscere  usi e costumi 

delle principali festività. 

B51.b Conoscere caratteristiche 

culturali  dei paesi di lingua 

inglese 

Principali festività. 

 

CONOSCENZE 

AL TERMINE DELLA CLASSE 

QUINTA 

ABILITA’ 

AL TERMINE DELLA CLASSE 

QUINTA 

CONTENUTI 

AL TERMINE DELLA CLASSE 

QUINTA 

ASCOLTO ( LISTENING) 

B1.1  Comprende brevi dialoghi, 

istruzioni, espressioni e frasi d’uso 

quotidiano, se pronunciati 

chiaramente e lentamente e 

identifica il tema generale di un 

discorso in cui si parla di 

argomenti conosciuti( la scuola, le 

vacanze, i passatempi, i propri 

gusti…)  

PARLATO ( SPEAKING) 

B2.1  Descrive persone, luoghi e 

oggetti familiari utilizzando parole 

e frasi già incontrate ascoltando 

e/o leggendo. 

B2.2  Riferisce semplici 

informazioni afferenti alla sfera 

personale,integrando il significato 

di ciò che si dice con mimica e 

gesti. 

 

B2.3 Interagisce in modo 

comprensibile con un compagno o 

un adulto  utilizzando espressioni  

e frasi adatte alla situazione. 

B1.1a Ascoltare e comprendere 

semplici messaggi: cogliere il 

contesto situazionale. 

B1.1b Comprendere espressioni e 

frasi d’uso quotidiano.   

 

 

B2.1a Descrivere persone, luoghi 

e oggetti seguendo schemi dati( 

propria persona, gusti, capacità e 

ambienti di vita). 

B2.1b Utilizzare le parole 

adeguate per descrivere persone in 

base alle loro caratteristiche. 

 

B2.2a Scambiare semplici 

informazioni afferenti alla storia 

personale, utilizzando espressioni 

e frasi adatte alla situazione e 

all’interlocutore, anche se a volte 

non connesse e formalmente 

difettose  

B2.3a Interagire con un compagno 

o con un adulto con cui si ha 

familiarità per presentarsi, giocare.  

B2.3b  Interagire con compagni 

ed insegnanti chiedendo e 

Il cibo. 

Localizzazione di persone e 

oggetti. 

Descrizione dell’aspetto fisico.  

Gusti e capacità. 

L’orologio. 

I numeri fino al 100 

I luoghi scolastici 

I negozi. Richiesta di oggetti 

La moneta inglese. 

Indicazioni stradali. Chiedere e 

dare l’indirizzo. 

Luoghi caratteristici di Londra 

Forme interrogative e negative 

con i verbi to be , to have, can al 

presente. 

I mesi, le stagioni, le date. 

I numeri ordinali. 

Le festività britanniche. 

Gli animali-la natura.  

Le regole per vivere bene insieme. 
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LETTURA ( READING)  

B3 .1 Legge e comprende brevi e 

semplici testi, accompagnati  

preferibilmente  da supporti visivi, 

cogliendo il loro significato 

globale e identificando parole e 

frasi familiari. 

SCRITTURA( WRITING) 

B4.1Scrive in forma 

comprensibile , anche se 

formalmente difettosa, messaggi 

brevi   per presentarsi,  per fare gli 

auguri, per ringraziare o invitare 

qualcuno. 

CULTURA- CULTURE 

 (tradizioni e geografia) 

B5.1  Stabilire relazioni tra 

elementi linguistico-comunicativi 

e culturali appartenenti alla madre 

lingua e alla lingua straniera. 

fornendo informazioni sul vissuto 

quotidiano. 

 

 

B3.1a Leggere e cogliere 

informazioni in un 

testo/dialogo/canzone scritta ed 

eseguire     consegne.  

B3.1b Leggere con  giusta 

pronuncia e intonazione  parole, 

frasi e brevi testi o dialoghi.  

B4.1a Scrivere parole e brevi 

messaggi con strutture note. 

 

 

 

 

B5.1a  Rilevare diversità culturali 

attraverso un confronto  con le 

proprie abitudini di vita. 

B5.1b Conoscere caratteristiche 

geografiche e culturali dei paesi 

di lingua  inglese. 
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STORIA 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA CLASSE TERZA 

C1  -L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 

-Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e 

comprende l’importanza    del patrimonio artistico e culturale. 

      -Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 

      -Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. 

C2  - Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 

       - Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 

       -Usa la linea del tempo. 

 C3 -Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni della 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. 

       -Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali 

CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

C 1-1 Individua le tracce e le usa 

come fonte per produrre 

conoscenze sul proprio passato, 

della generazione degli adulti e 

della comunità di appartenenza. 

C1-2 Organizza le conoscenze 

acquisite in semplici schemi 

temporali. 

C1-3 Rappresenta graficamente e 

verbalmente le attività, i fatti 

vissuti e narrati. 

C1-4 Riferisce in modo semplice 

e coerente le conoscenze 

acquisite. 

 

 

 

 

 

C 2-1 Ricava da fonti di tipo 

diverso informazioni e 

conoscenze su aspetti del passato. 

C2-2 Comprende la funzione e 

l’uso degli strumenti 

convenzionali per la misurazione 

e la rappresentazione del tempo 

(orologio, calendario, linea 

temporale). 

C2-3 Rappresenta conoscenze e 

concetti appresi mediante 

grafismi, disegni, testi scritti, r 

con risorse digitali. 

C 3-1 Segue e comprende vicende 

storiche attraverso l’ascolto o 

C1-1a Riconoscere le tracce 

storiche, gli eventi importanti, i 

personaggi principali presenti nel 

proprio territorio. 

C1-2a Utilizzare gli indicatori 

temporali per schematizzare 

esperienze vissute e/o narrate. 

C1-3a Leggere e creare, anche con 

risorse digitali, linee del tempo e 

rappresentazioni grafiche per 

raccontare esperienze vissute e/o 

narrate. 

C1-3b Riconoscere relazioni di 

successione e di contemporaneità. 

C1-3c Riconoscere ed usare la 

successione, la durata, la causalità 

in relazione ad alcuni momenti di 

sviluppo storico.  

C1-4a Cogliere e riferire fatti e 

situazioni rispettandone i rapporti 

di causalità. 

 

C2-1a Ricavare informazioni da 

fonti di diversa natura utili alla 

ricostruzione di un fenomeno 

storico. 

C2-1b Organizzare con 

rappresentazione tematiche e 

concettuali informazioni e 

conoscenze. 

C2-2aUsare strumenti 

convenzionali per la misurazione e 

la rappresentazione del tempo. 

C2-3a  Rappresentare conoscenze 

e concetti con tecniche varie, tra 

cui quelle digitali. 

C3-1a Ricostruire la storia dalla 

C1-1a Riconoscere le tracce 

storiche, gli eventi importanti, i 

personaggi principali presenti nel 

proprio territorio. 

C1-2a Utilizzare gli indicatori 

temporali per schematizzare 

esperienze vissute e/o narrate. 

C1-3a Leggere e creare, anche con 

risorse digitali, linee del tempo e 

rappresentazioni grafiche per 

raccontare esperienze vissute e/o 

narrate. 

C1-3b Riconoscere relazioni di 

successione e di contemporaneità. 

C1-3c Riconoscere ed usare la 

successione, la durata, la causalità 

in relazione ad alcuni momenti di 

sviluppo storico.  

C1-4a Cogliere e riferire fatti e 

situazioni rispettandone i rapporti 

di causalità. 

 

C2-1a Ricavare informazioni da 

fonti di diversa natura utili alla 

ricostruzione di un fenomeno 

storico. 

C2-1b Organizzare con 

rappresentazione tematiche e 

concettuali informazioni e 

conoscenze. 

C2-2aUsare strumenti 

convenzionali per la misurazione e 

la rappresentazione del tempo. 

C2-3a  Rappresentare conoscenze 

e concetti con tecniche varie, tra 

cui quelle digitali. 

C3-1a Ricostruire la storia dalla 
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letture di testi dell’antichità, di 

storie, racconti, biografie di 

grandi del passato. 

C3-2 Individua analogie e 

differenze attraverso il confronto 

tra quadri storico-sociali diversi, 

lontani nello spazio e nel tempo. 

C3-3 Riferisce in modo semplice 

e coerente le conoscenze 

acquisite. 

 

formazione della Terra alle forme 

evolute dell’uomo primitivo 

attraverso l’ascolto o la lettura di 

testi, di racconti, 

l’osservazione/analisi di 

reperti,….. 

C3-2a Effettuare analogie e 

confronti tra quadri storico-sociali 

diversi. 

C3-3a Verbalizzare in modo 

coerente semplici informazioni 

inerenti gli argomenti studiati 

formazione della Terra alle forme 

evolute dell’uomo primitivo 

attraverso l’ascolto o la lettura di 

testi, di racconti, 

l’osservazione/analisi di 

reperti,….. 

C3-2a Effettuare analogie e 

confronti tra quadri storico-sociali 

diversi. 

C3-3a Verbalizzare in modo 

coerente semplici informazioni 

inerenti gli argomenti studiati 

TRAGUARDI AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

C-1 -L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 

       -Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e 

comprende  l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 

       -Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. 

       -Usa carte geo-storiche anche con l’ausilio di strumenti informatici. 

C-2- Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 

       -Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 

       - Usa la linea del tempo. 

 C-3 - Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni della 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. 

      -Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

      -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. 

CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

C 1-1 Rappresenta, in un quadro 

storico-sociale, le informazioni 

che scaturiscono dalle tracce del 

passato presenti sul territorio 

vissuto. 

C1-2 Confronta aspetti 

caratterizzanti le diverse società 

studiate anche in rapporto al 

presente. 

C1-3 Mette in rilievo le relazioni 

fra gli elementi caratterizzanti le 

società studiate. 

C1-4 Usa carte storico-

geografiche per rappresentare le 

conoscenze.   

 

 

C 2-1 Produce informazioni con 

fonti di diversa natura utili alla 

ricostruzione di un fenomeno 

storico. 

C2-2 Ricava e produce 

informazioni da grafici, tabelle, 

carte storiche, reperti iconografici 

e consulta testi di genere diverso, 

C1-1a utilizzare quadri di civiltà 

per rappresentare le informazioni 

che scaturiscono da fonti di vario 

genere inerenti il territorio vissuto. 

C1-2arielaborare gli argomenti 

studiati in forma orale e/o scritta. 

C1-3a individuare le relazioni tra 

gruppi umani e contesti spazio-

temporali. 

C1-4a Leggere una carta storico-

geografica relativa alle civiltà 

studiate. 

 

 

 

 

 

C2-1a Ricavare informazioni da 

testi e/o fonti storiche e ricostruire 

quadri storici. 

C2-2a Consultare testi storici di 

vario genere e di varia natura al 

fine di ricavare informazioni e dati 

C2-3a Strutturare l’esposizione 

orale e scritta di testi studiati, 

usando anche risorse digitali. 

La Periodizzazione 

-La Preistoria 

- Le civiltà dei fiumi: 

 -Le civiltà della 

Mesopotamia:Sumeri-   

Babilonesi-Assiri. 

 -La civiltà Egizia  

 -La civiltà dell’Indo. 

 -La civiltà Cinese. 

- Le civiltà del Mediterraneo: 

-Le civiltà Cretese e Micenea. 

-La civiltà Fenicia. 

-La civiltà degli Ebrei. 

- Le civiltà Villanoviane: 

- La civiltà Etrusca. 

La civiltà Romana. 

La civiltà Romano-Cristiana. 

      Pithecusa: prima colonia greca 

nel    Mediterraneo. 

      Aenaria: presenza romana 

sull’isola  d’Ischia. 

      ll Museo Archeologico  di 

Villa Arbusto:   Storia  e 

reperti. 

      Il Museo Archeologico  di 



 38 

manualistici e non, cartacei e 

digitali. 

C2-3 Elaborare in testi orali e 

scritti gli argomenti studiati, 

anche usando risorse digitali.   

C2-4  Usare il sistema di misura 

occidentale del tempo storico 

(avanti Cristo- dopo Cristo) e 

comprende i sistemi di misura del 

tempo storico di altre civiltà. 

 

C 3-1 Costruisce e confronta 

quadri storico-sociali delle civiltà 

del mondo antico, con particolare 

attenzione agli aspetti del passato 

dell’Italia. 

C3-2 Elabora rappresentazioni 

sintetiche delle società studiate, 

mettendo in rilievo le relazioni fra 

gli elementi caratterizzanti. 

C2-4a Conoscere e localizzare 

fatti ed eventi sulla linea del 

tempo storico seguendo il  sistema 

di misura occidentale del tempo 

storico (avanti Cristo- dopo 

Cristo) e quello di altre civiltà. 

 

 

C3-1a Conoscere l’organizzazione 

sociale delle civiltà studiate e 

confrontarle con quelle 

contemporanee 

C3-1b Conoscere aspetti 

dell’organizzazione dello Stato 

italiano.  

C3-1c Rappresentare e confrontare 

con quelli contemporanei gli 

aspetti fondamentali del passato 

dell’Italia dal paleolitico alla fine 

dell’Impero romano d’occidente. 

C3-2a Rappresentare con grafici, 

schemi,mappe, risorse 

digitali,…gli elementi studiati 

mettendo in rilievo le relazioni 

esistenti. 

E3-2b Esporre, usando il 

linguaggio specifico della 

disciplina, e conoscenze acquisite 

Santa Restituta:storia e reperti. 
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GEOGRAFIA 

TRAGUARDI  AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

D-1   - 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 (cartografiche e satellitari, tecnologie 

digitali, fotografiche, artistico-letterarie). 

D-2   - 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. 

D-3   - 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 

CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

D1-1. Si muove consapevolmente 

nello spazio circostante, 

orientandosi attraverso punti di 

riferimento, utilizzando gli 

indicatori topologici (avanti, 

dietro, sinistra, destra, ecc.) e le 

mappe di spazi noti che si 

formano nella mente (carte 

mentali). 

D1-2   Rappresenta oggetti e 

ambienti noti (pianta dell’aula, 

ecc.) e traccia percorsi effettuati 

nello spazio circostante.  

 

-D2-1.  Legge e interpreta la 

pianta dello spazio vicino.  

-D2-2  Riconosce e descrive gli 

elementi fisici e antropici che 

caratterizzano i paesaggi 

dell’ambiente di vita quotidiana e 

della propria regione. 

 

 

 

 

 

D3-1 Comprende che il territorio 

è uno spazio organizzato e 

modificato dalle attività umane. 

-D3-2   Riconosce, nel proprio 

ambiente di vita, le funzioni dei 

vari spazi e le loro connessioni, 

gli interventi positivi e negativi 

dell’uomo e progetta soluzioni, 

esercitando la cittadinanza attiva 

D1-1a Esplorare il territorio 

attraverso l’osservazione diretta e 

indiretta. 

D1-1b Individuare gli elementi 

che compongono il proprio 

territorio.  

D1-1c Utilizzare punti di 

riferimento per orientarsi nello 

spazio vissuto. 

D1-2a Conoscere gli elementi 

base della rappresentazione 

cartografica. 

D1-2b Leggere e usare semplici 

rappresentazioni in scala. 

 

D2-1a Individuare sulle carte 

geografiche l’ambiente di pianura, 

di montagna, di collina e gli 

ambienti acquatici. 

D2-2aConoscere gli elementi 

fisici del proprio  territorio. 

 

D2-2b Riconoscere r descrivere 

l’ambiente pianeggiante, urbano, 

montano, collinare e acquatico nei 

suoi aspetti essenziali usando una 

terminologia appropriata. 

D3-1aIndividuare funzioni e 

relazioni tra le categorie di 

elementi (fisici e antropici)che 

compongono il territorio. 

D3-2aUtilizzare i dati raccolti per 

conoscere il proprio ambiente di 

vita. 

D3-2b Riconoscere e valutare i 

principali rapporti di connessione 

-  Indicatori topologici 

-   Percorsi 

-   Spazi e funzioni 

-   Elementi costitutivi dello 

spazio vissuto: -casa/scuola 

-   Rappresentazioni 

-    Punto di riferimento 

-    Simboli 

-    Percorsi 

-    Piantine 

- Elementi caratteristici del 

proprio territorio. 

- L’uomo e le sue attività 

nell’ambiente. 

- La salvaguardia dell’ambiente  

- Il paesaggio intorno a noi  

- Spazi aperti e chiusi 

- Trasformazione del paesaggio: 

elementi fisici ed elementi 

antropici 

- Diversi tipi di paesaggio 

antropizzato: urbano, agricolo, 

industriale, turistico. 

- Paesaggio naturale: mare, lago, 

fiume, pianura, collina, 

montagna. 

- Lago, mare e coste.  

- Clima, ambiente e sue 

trasformazioni. 

- La rappresentazione dello 

spazio dall’alto: riduzione in 

scala. 

- Tipi di carte geografiche, 

stradali, tematiche… 

- Orientamento attraverso i punti 
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e/o di interdipendenza di un 

sistema territoriale, costituito da 

elementi fisici e antropici 

cardinali. 

TRAGUARDI AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

D1- 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 (cartografiche e satellitari, tecnologie 

digitali, fotografiche, artistico-letterarie). 

     - Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, 

laghi, mari, oceani, ecc.)  

     - 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. 

 D2 -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 

CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

D1-1. Conosce diversi sistemi di 

orientamento. 

D1-2Analizza i principali caratteri 

fisici del territorio, fatti e 

fenomeni locali e globali, 

interpretando carte geografiche di 

diversa scala, carte tematiche, 

grafici, elaborazioni digitali, 

repertori statistici relativi a 

indicatori socio-demografici ed 

economici.  

D1-3 Localizzare sulla carta 

geografica, sul planisfero e sul 

globo la posizione dell’Italia, le 

sue regioni fisiche, storiche e 

amministrative e i grandi caratteri 

dei diversi continenti e degli 

oceani. 

D1-4Estendere le proprie carte 

mentali al territorio italiano, 

all’Europa e ai diversi continenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D2-1 Individua problemi relativi 

alla tutela e valorizzazione del 

D1-1. Conosce diversi sistemi di 

orientamento. 

D1-2Analizza i principali caratteri 

fisici del territorio, fatti e 

fenomeni locali e globali, 

interpretando carte geografiche di 

diversa scala, carte tematiche, 

grafici, elaborazioni digitali, 

repertori statistici relativi a 

indicatori socio-demografici ed 

economici.  

D1-3 Localizzare sulla carta 

geografica, sul planisfero e sul 

globo la posizione dell’Italia, le 

sue regioni fisiche, storiche e 

amministrative e i grandi caratteri 

dei diversi continenti e degli 

oceani. 

D1-4Estendere le proprie carte 

mentali al territorio italiano, 

all’Europa e ai diversi continenti. 

D1-3a Riconoscere sulla carta 

geografica, sul planisfero e sul 

globo la posizione dell’Italia, le 

sue regioni fisiche, storiche e 

amministrative e i grandi caratteri 

dei diversi continenti e degli 

oceani. 

D1-4aLocalizzare l’Italia, 

l’Europa e i diversi continenti 

facendo ricorso alle precostituite 

carte mentali . 

D2-1a Acquisire consapevolezza 

dei legami esistenti tra uomo e 

L’orientamento 

-Lo spazio 

rappresentato,progettato, 

codificato. La riduzione in 

scala. 

-L’Italia fisica. 

-Gli elementi fisici dei paesaggi 

italiani: Alpi-Appennini- 

Pianure- Coste- Isole- Laghi- 

Fiumi. 

-Gli elementi antropici 

dell’Italia:Insediamenti umani- 

Settori economici, sociali e 

culturali. 

-Clima e paesaggi in Italia e nel 

Mondo:regioni climatiche. 

-Le regioni Amministrative. 

-L’organizzazione dello stato 

Italiano. 

-Gli organismi internazionali. 

-Problematiche ambientali 



 41 

patrimonio naturale e culturale, 

proponendo soluzioni idonee nel 

proprio contesto di vita 

luogo, società e territorio, cultura 

e paesaggio, analizzando i 

complessi rapporti presenti tra la 

geografia e la realtà storica 
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MATEMATICA 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA CLASSE TERZA 

E1) L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali 

E2) Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o 

che sono state create dall’uomo. 

E3) Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche e ne determina le misure. 

E4) Utilizza strumenti per il disegno geometrico(riga) e i più semplici e comuni strumenti di misura(metro). 

E5) Misura grandezze usando strumenti opportuni. 

E6) Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava 

informazioni anche dai dati rappresentati in tabelle e semplici grafici. 

E7) Riconosce e quantifica,  in casi semplici, situazioni di incertezza. 

E8) Legge e comprende semplici testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

E9) Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati. 

E10)Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative 

CONOSCENZE ABILITA' CONTENUTI 

E1.1) Conta oggetti o eventi, a 

voce o mentalmente, in senso 

progressivo o regressivo, per salti 

di due, tre, … 

E1.2) Legge e scrive i numeri 

naturali in notazione decimale, 

avendo consapevolezza della 

notazione posizionale; li 

confronta, ordina e rappresenta 

sulla retta. 

 

E1.3) Esegue mentalmente 

semplici operazioni con i numeri 

naturali e verbalizza le procedure 

di calcolo. 

 

 

E1.4) Conosce con sicurezza le 

tabelline della moltiplicazione dei 

numeri fino a 10.  

 

 

 

E1.5) Esegue le operazioni con i 

numeri naturali con gli algoritmi 

scritti usuali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E1.1a) Sviluppare abilità di 

calcolo orale e scritto. 

E1.2a) Conoscere i numeri 

naturali entro il migliaio 

riconoscendo il valore posizionale 

delle cifre. 

E1.2b) Confrontare, rappresentare 

e operare con i numeri naturali: le 

operazioni. 

 

 

E1.3a) Conoscere e applicare le 

proprietà commutativa e 

associativa dell’ addizione  

 

 

E1.4a) Consolidare l’acquisizione 

delle tabelline. 

E1.4b) Conoscere e applicare le 

proprietà commutativa e 

associativa della moltiplicazione. 

 

E1.5a) Eseguire addizioni e 

sottrazioni in riga e in colonna con 

i numeri fino a 1000 con o senza 

riporto e/o cambio. 

E1.5b) Eseguire moltiplicazioni in 

colonna con una o due cifre al 

moltiplicatore. 

E1.5c) Acquisire il significato di 

divisione: 

-come distribuzione e contenenza-

raggruppamento, 

-operazione inversa della 

moltiplicazione 

- come sottrazione ripetuta. 

E1.5d) Eseguire la divisione con il 

divisore ad una cifra. 

IL NUMERO 

Conoscenza  e uso i numeri fino a 

1000. 

Conteggi in basi diverse  

Uso corretto dei simboli > <  

Rappresentazione di percorsi sul 

piano  

Addizioni e sottrazioni in colonna 

con o senza il cambio ed 

esecuzione della verifica. 

Le tabelle e le strategie di calcolo 

La moltiplicazione,le tabelle e le 

strategie di calcolo 

Importanza dello 0 nelle 

moltiplicazioni 

Il paio,la coppia,il doppio,la 

metà,il triplo ecc  

Divisione con resto 0 o con resto 

diverso da zero. 

Le quattro operazioni e loro 

proprietà 

Prova delle operazioni 

Strategie di calcolo. 

Operazioni in colonna con più 

cambi 

Operazioni di divisioni per 10, 

100, 1000  

Problemi desunti dall'esperienza 

Problemi con le quattro operazioni  

Lettura di problemi  anche con due 

domande e due operazioni, 

individuazione dei dati, inutili e/o 

sovrabbondanti e risoluzione con 

operazioni adeguate.  

Esercizi di calcolo veloce. 

Le frazioni: rappresentazione di un 

intero frazionato 

Problemi sulla compravendita 
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E1.6) Legge, scrive, confronta 

numeri decimali, li rappresenta 

sulla retta ed esegue semplici 

addizioni e sottrazioni, anche con 

riferimento alle monete o ai 

risultati di semplici misure. 

[SPAZIO E FIGURE] 

E2.1) Percepisce la propria 

posizione nello spazio e stima 

distanze e volumi a partire dal 

proprio corpo. 

 

 

 

 

 

 

 

E2.2) Comunica la posizione di 

oggetti nello spazio fisico, sia 

rispetto a se stesso, sia rispetto ad 

altre persone o oggetti, usando 

termini adeguati (sopra/sotto, 

davanti/ dietro, destra/sinistra, 

dentro/fuori). 

 

E2.3) Esegue un semplice 

percorso partendo dalla 

descrizione verbale o dal disegno, 

descrive un percorso che si sta 

facendo e dà istruzioni a qualcuno 

perché compia il percorso 

desiderato. 

 

 

 

 

E3.1) Riconosce, denomina e 

descrive figure geometriche. 

 

 

 

 

 

 

 

E1.5e) Conoscere ed applicare la 

proprietà invariantiva della 

sottrazione e della divisione. 

E1.5f) Padroneggiare procedure e 

strategie di calcolo mentale 

applicando le proprietà delle 

operazioni. 

 

E1.6a) Operare con i numeri 

decimali partendo dall’esperienza 

pratica dell’euro. 

 

 

 

 

E2.1a) Sviluppare la capacità di 

orientarsi nello spazio e 

rappresentarlo. 

 

E2.1b) Saper descrivere e 

rappresentare lo spazio. 

E2.1c) Utilizzare unità di misura 

arbitrarie e non per stimare 

distanze e grandezze rispetto al 

proprio corpo. 

 

E2.2.a) Localizzare degli oggetti 

nello spazio per arrivare ad 

utilizzare mappe, piantine, piani 

quadrettati. 

 

 

 

 

E2.3a) Costruire e descrivere 

percorsi utilizzando i termini 

adeguati e i punti di riferimento 

oggettivi. 

E2.3b) Essere in grado di dare 

istruzioni, utilizzando i termini 

adeguati, per far compiere ad altri 

un percorso voluto. 

E2.3c) Individuare un luogo 

attraverso una semplice mappa. 

 

E3.1a) Riconoscere e denominare 

alcune figure geometriche. 

E3.1b) Individuare gli elementi 

significativi di una figura (lato, 

angolo, altezza…) 

E3.1c) Conoscere le principali 

proprietà delle figure geometriche. 

3.1d) Classificare le figure in base 

ai diversi tipi di proprietà. 

SPAZIO E FIGURE 

Le coordinate cartesiane  

Linee, confini, regioni 

Le principali figure 

geometriche:Triangoli, 

Quadrangoli, Poligoni 

Uso di strumenti diversi per 

eseguIre moltiplicazioni e 

divisioni. 

Manipolazione e classificazione di 

oggetti  

Localizzazione degli oggetti nello 

spazio  

Utilizzo e costruzione di mappe, 

piantine, piani quadrettati.  

Uso del piano cartesiano per 

effettuare un percorso. 

Giochi sulle isometrie: simmetrie.  

Esperienze di movimenti 

elementari con oggetti simmetrici  

Riconoscimento di solidi nella 

realtà circostante. 

RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI 

Raccolta  e tabulazione di dati 

diversi. 

Probabilità di un evento. 

Uso di semplici grafici. 

Giochi relativi alla probabilità di 

un evento.  

Classificazioni in base ad uno o 

più attributi 

LA MISURA 

Effettuazione di misure. 

Caratteristiche degli oggetti 

(lunghezze, peso, capacità, 

tempo…) 

Le unità di misura e valore in 

contesti diversi 

Caratteristiche e modalità d’uso di 

strumenti: misurazioni di 

lunghezze, misurazioni di peso, 

misure di valore. 

Approssimazione  

INTRODUZIONE AL 

PENSIERO RAZIONALE 

Classificazioni e rappresentaziooni 

mediante diagrammi 

Relazioni .Rappresentazione 

mediante tabelle 

Combinazioni. 

Raccolta e trattamento di dati. 

Probabilità 

Nozioni di certo, impossibile, 
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E4.1)Disegna figure geometriche e 

costruisce modelli materiali anche 

nello spazio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[LA MISURA] 

E5.1) Comprende i concetti di 

grandezza e misura. 

 

 

 

 

 

 

 

E5.2) Misura grandezze 

(lunghezze, tempo ecc.) 

utilizzando sia unità di misura 

arbitrarie sia unità e strumenti 

convenzionali (metro, orologio…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

E3.1e) Scoprire le principali figure 

geometriche 

piane:Triangoli,Quadrangoli, 

  Poligoni. 

 

E4.1a) Effettuare trasformazioni 

isometriche: traslazioni, rotazioni 

e simmetrie (speculari, assiali, 

centrali) 

E4.1b) Riconoscere linee aperte, 

chiuse, rette, curve, spezzate e 

miste. 

E4.1c) Riconoscere rette, 

semirette, segmenti obliqui, 

verticali, orizzontali e discrimina 

direzione e verso. 

E4.1d) Intuire i concetti di rette 

parallele, perpendicolari, incidenti 

e convergenti. 4.1e) Riconoscere, 

costruire e denominare i diversi 

tipi di angolo. 

E4.1f) Costruire e disegnare con 

strumenti vari le principali figure 

geometriche piane. 

E4.1g)Esplorare figure 

geometriche per riconoscere 

regolarità, differenze ed 

invarianze. 

E4.1h) Classificare i poligoni in 

base al numero dei lati e degli 

angoli 

 

E5.1a) Essere consapevoli della 

necessità di utilizzare unità di 

misura per confrontare e 

classificare oggetti. 

E5.1b) Saper confrontare due o 

più oggetti in base a diverse 

caratteristiche (piccolo/ grande, 

lungo/corto, alto/basso…). 

 

E5.2a) Saper effettuare misure 

dirette di grandezze ed esprimerle 

secondo unità di misura non 

convenzionali (passi, spanne, 

piede…, quadretti, piastrelle,….., 

candele, clessidra…). 

E5.2b) Essere consapevoli della 

necessità di utilizzare unità di 

misura convenzionali per 

comprendere e farsi comprendere. 

E5.2c) Conoscere ed utilizzare 

strumenti ed unità di misure 

arbitrarie avviando la conoscenza 

probabile. 

Enunciati, relazioni, algoritmi, 

grafici, diagrammi di flusso. 

Calcolo della media aritmetica 
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[RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI] 

E6.1) Classifica numeri, figure, 

oggetti in base a una o più 

proprietà utilizzando 

rappresentazioni opportune . 

 

E6.2) Realizza classificazioni e 

ordinamenti assegnati. 

 

E6.3) Legge e rappresenta 

relazioni e dati con diagrammi, 

schemi e tabelle 

 

[INTRODUZIONE AL 

PENSIERO RAZIONALE] 

E7.1) Sviluppa il pensiero 

razionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E7.2) Approfondisce i concetti di 

relazione d’ordine. 

 

E7.3) Sa eseguire rappresentazioni 

grafiche per classificare e 

e l’uso di misure convenzionali. 

E5.2d) Sperimentare il concetto di 

perimetro ed effettuare 

misurazioni con sistemi non 

convenzionali. 

E5.2e) Conoscere e usare le unità 

di misura convenzionali di 

lunghezza, peso, capacità e tempo. 

E5.2f) Conoscere e usare multipli 

e sottomultipli del metro, del litro, 

del chilogrammo. 

E5.2g)Confrontare, scomporre e 

comporre misure. 

E5.2h) Eseguire conversioni 

(equivalenze) all’interno di una 

scala di misura. 

 

E6.1a) Individuare in contesti 

diversi relazioni, analogie e 

differenze tra oggetti, figure, ecc.. 

(classificare, individuare…). 

 

E6.2a) Operare classificazioni e 

ordinamenti sulla base data. 

 

E6.3a) Raccogliere dati 

,rappresentarli ed interpretarli.  

E6.3b) Costruire tabelle, 

diagrammi, schemi. 

 

 

E7.1a)Leggere enunciati logici e 

distinguere quelli che hanno un 

valore di verità (vero/falso) da 

quelli non enunciati logici (a cui 

non si può rispondere né con vero, 

né con falso).  

E7.1b) Classificare in base a più 

attributi. 

E7.1c) Legge e comprende 

enunciati contenenti i connettivi 

“e”, “non”, “se”, “allora”. 

E7.1g) Raccogliere dati mediante 

osservazioni e questionari e 

rappresentarli con tabelle e grafici. 

E7.1h)In situazioni concrete 

riconoscere eventi certi, probabili, 

possibili, impossibili. 

 

E7.2a) Individuare, descrivere e 

costruire relazioni. 

 

E7.3a) Classificare e rappresentare 

elementi mediante intersezioni di 
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ordinare. 

 

 

 

 

 

 

E8.1) Traduce situazioni 

problematiche in rappresentazioni 

matematiche individuando 

l’operazione adatta. 

 

 

 

 

E9.1) Riconosce, rappresenta e 

risolve problemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E9.2)Ricerca dei dati utili e della 

domanda per la soluzione di un 

problema. 

insiemi (diagrammi di Venn e 

Carroll). 

E7.3b) Costruire correttamente 

l’insieme intersezione. 

E7.3c) Combinare in vario modo 

gli elementi di un insieme. 

 

E8.1a) Costruire il testo di un 

problema partendo dai dati 

E8.1b) Elaborare il testo di un 

problema a partire dalla risposta e 

da alcuni dati. 

E8.1c) Elaborare il testo di un 

problema a partire dal diagramma 

 

E9.1a) Comprendere il testo dei 

problemi. 

E9.1b)Risolvere semplici 

problemi implicanti le quattro 

operazioni. 

E9.1c) Risolvere problemi sulla 

compravendita. 

E9.1d) Risolvere problemi 

utilizzando opportune 

rappresentazioni. 

E9.1e) Rappresentare i problemi 

con i diagrammi. 

 

E9.2a) Individuare i dati utili, 

nascosti, mancanti, inutili nel testo 

di un problema. 

E9.2b) Leggere problemi (anche 

con due domande e due 

operazioni), individuarne dei dati 

(utili, inutili e/o sovrabbondanti) e 

risolvere gli stessi con operazioni 

adeguate. 
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TRAGUARDI AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

E11) L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare 

l’opportunità di ricorrere ad una calcolatrice. 

E12) Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o 

che sono state create dall’uomo. 

E13) Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina le misure, 

progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. 

E14) Utilizza strumenti per il disegno geometrico(riga,compasso, squadra,…) e i più comuni strumenti di 

misura(metro,goniometro,…). 

E15) Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). 

E16)  Ricava informazioni anche dai dati rappresentati in tabelle e grafici. 

E17) Riconosce e quantifica,  in casi semplici, situazioni di incertezza. 

E18) Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

E19) Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia sui risultati.  

E20) Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. 

E21) Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto 

di vista degli altri. 

E22) Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, 

percentuali, scale di riduzione,…) 

E23)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 

CONOSCENZE ABILITA' CONTENUTI 

 [NUMERO] 

E11.1) Legge , scrive, confronta 

numeri naturali e decimali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E11.2) Conta, esegue semplici 

operazioni aritmetiche 

mentalmente e per iscritto, 

valutando l’opportunità di 

controllare il risultato finale con 

una calcolatrice. 

 

E11.3) Esegue la divisione con 

resto tra numeri naturali; individua 

multipli e divisori di un numero. 

 

E11.1a)Sviluppare abilità di 

calcolo orale e scritto. 

E11.1b)Conoscere i numeri 

naturali (entro il milione)e i 

numeri razionali riconoscendo il 

valore posizionale delle cifre. 

E11.1c) Operare con i numeri 

naturali e razionali anche con 

numeri decimali con 

consapevolezza del concetto e 

padronanza degli algoritmi.. 

E11.1d) Leggere e scrivere numeri 

naturali consolidando la  

consapevolezza del valore 

posizionale delle cifre  

E11.1e) Confrontare e ordinare 

numeri razionali rappresentandoli 

sulla retta numerica.  

 

E11.2a)Eseguire le quattro  

operazioni con sicurezza 

valutando l’opportunità di 

ricorrere al calcolo mentale, scritto 

o con la calcolatrice 

 

 

E11.3a) Conoscere ed eseguire la 

divisione con resto fra numeri 

naturali: individuare multipli e 

 

NUMERI 

Il numero: Il sistema di 

numerazione decimale e 

posizionale nella scrittura dei 

numeri. 

La numerazione romana. 

Le frazioni: frazioni proprie- 

improprie-apparenti.  Confronto e 

ordinamento. 

Le frazioni e i numeri decimali . 

Percentuale –Sconto. 

Le quattro operazioni e le loro 

proprietà. 

Intuizione dei numeri relativi 

Le unità di misura: tempo- 

lunghezza- peso- capacità- valore, 

e loro applicazioni. 

I numeri naturali entro il periodo 

dei miliardi. 

Il sistema di numerazione 

decimale e posizionale nella 

scrittura dei numeri; 

La numerazione romana; 

Lettura, scrittura, confronto, 

successione numerica, 

ordinamento dei numeri naturali 

con consapevolezza del valore 

delle cifre; 

I numeri sottoforma di polinomio 
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E11.4) Stima il risultato di una 

operazione 

 

 

E11.5) Opera con le frazioni e ne 

riconosce i vari tipi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E11.6)Utilizza numeri decimali, 

frazioni e percentuali per 

descrivere situazioni quotidiane. 

 

 

 

 

 

 

E11.7)Interpreta in contesti 

concreti i numeri interi negativi. 

 

 

 

E11.8) Rappresenta i numeri 

conosciuti sulla retta e utilizza 

scale graduate in contesti 

significativi per le scienze e la 

tecnica. 

 

E11.9) Conosce sistemi di 

notazione dei numeri che sono o 

sono stati in uso in luoghi , tempi 

e culture diverse dalla nostra. 

 

 

[LA MISURA] 

E11.10) Comprende i concetti di 

grandezza e misura e sa utilizzarli 

correttamente per effettuare 

misure e stime. 

divisori.  

E11.3b) Scomporre un numero  in 

fattori primi.  

E11.3c) Riconoscere le potenze e 

calcolarne il valore.  

 

E11.4 a) Eseguire calcoli mentali 

veloci basandosi 

sull’approssimazione. 

 

E11.5a) Conoscere il concetto di  

frazione e di frazioni equivalenti.  

E1.5b) Individuare e distinguere la 

frazione propria, quella impropria 

e quella apparente 

E1.5c) Riconoscere la frazione 

complementare di una frazione 

data. 

E1.5d) Indicare e “costruire” 

frazioni equivalenti. 

E1.5e) Confrontare e ordinare 

frazioni. 

 

E11.6a)Utilizzare i numeri 

decimali, frazioni e percentuali per 

descrivere situazioni quotidiane.  

E11.6b) Trasformare le frazioni in 

percentuali.  

E11.6c) Calcolare la percentuale 

di un numero, risolvere problemi 

con l’uso di frazioni e percentuali.  

 

E11.7a) Conoscere e utilizzare la 

scala dei gradi centigradi per 

capire il concetto di numero 

negativo 

 

E11.8) Utilizzare termometri, 

barometri ecc.per capire e 

costruire una linea dei numeri che 

comprenda i numeri conosciuti. 

 

 

E11.9a) Conoscere i sistemi 

numerici in uso presso altri popoli. 

E11.9b) Conoscere e utilizzare il 

sistema numerico romano. 

E11.9c) Conoscere i numeri arabi 

nella storia. 

 

E11.10a) Utilizzare le principali 

unità di misura per lunghezze, 

angoli, aree, volumi/capacità, 

intervalli temporali, pesi per 

numerico; 

I numeri interi relativi; 

Le quattro operazioni, anche con i 

numeri decimali, in colonna e le 

loro proprietà; 

Le moltiplicazioni e le divisioni 

per 10,100,1000; 

Il calcolo approssimativo; 

L’utilizzo delle strategie di calcolo 

con l’uso delle proprietà delle 

operazioni; 

Le potenze; 

I diagrammi e le espressioni; 

Il calcolo di espressioni 

aritmetiche; 

I multipli e i divisori di un 

numero; 

I criteri di divisibilità; 

La frazione di una figura; 

La frazione di una quantità; 

Le frazioni proprie, improprie, 

apparenti, complementari; 

Il confrontoe l’ordinamento di 

frazioni; 

La frazione di un numero; 

Le frazioni e i numeri decimali; 

La percentuale e lo sconto. 

 GEOMETRIA 

Le linee 

Gli angoli. 

I poligoni: perimetri ed aree. 

L’apotema nei poligoni regolari. 

Cerchio e Circonferenza:Raggio e 

diametro. 

Riconoscimento del numero delle 

facce degli spigoli in solidi noti. 

Rotazioni, simmetrie, traslazioni; 

Riduzioni in scala e ingrandimenti 

Gli angoli interni e gli assi di 

simmetria di un poligono; 

I poligoni: poligoni regolari, 

riconoscimento e classificazione;  

Gli elementi di un poligono; 

Il perimetro dei poligoni; 

Il perimetro di figure complesse; 

La circonferenza e il cerchio; 

L’apotema dei poligoni 

regolari;L’area del quadrato, del 

rettangolo, del rombo, del 

romboide, del triangolo e del 

trapezio; 

L’area dei poligoni regolari; 

Relazione tra perimetro e are; 

Il calcolo dell’area del cerchio; 
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E11.11)Passa da un’unità di 

misura all’altra, limitatamente alle 

unità di uso comune, anche nel 

contesto del sistema monetario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[SPAZIO E FIGURE] 

E12.1) Descrive, denomina e 

classifica figure geometriche, 

identificando elementi significativi 

e simmetrie, anche al fine di farle 

riprodurre da altri. 

 

 

 

 

 

E12.2)Utilizza il piano cartesiano 

per localizzare punti. 

 

 

 

E12.3) Riconosce figure ruotate, 

traslate e riflesse. 

 

 

 

 

 

E12.4)Utilizza e distingue tra loro 

i concetti di perpendicolarità, 

parallelismo, orizzontalità, 

verticalità. 

 

E12.5) Riconosce rappresentazioni 

piane di oggetti tridimensionali, 

identifica punti di vista diversi di 

uno stesso oggetto(dall’alto, di 

fronte, ecc.) 

 

 

effettuare misure e stime. 

E11.10b) Usare il sistema metrico 

decimale per effettuare 

misurazioni. 

E11.10c) Saper eseguire 

conversioni tra unità di misura 

(equivalenze). 

E11.10d) Conoscere ed operare 

con le misure di tempo e di valore. 

 

E11.11a) Conoscere ed utilizzare 

strumenti 

ed unità di misura convenzionali 

anche nel contesto del sistema 

monetario. 

E11.11b) Consolidare la 

conoscenza delle misure 

convenzionali del S.I.(Sistema di 

Misura Internazionale). 

 

E12.1a) Sviluppare la capacità di 

orientarsi nello spazio e 

rappresentarlo.  

E12.1b) Riconoscere e 

denominare le figure geometriche 

piane regolari e non 

E12.1b) Conoscere le principali 

figure piane e solide ed operare 

con esse 

 

E12.2a) Operare con il piano 

cartesiano utilizzando numeri 

interi positivi e negativi ed il 

linguaggio specifico 

 

E12.3a) Effettuare trasformazioni 

isometriche: traslazioni, rotazioni 

e simmetrie (speculari, assiali, 

centrali) applicando il concetto di 

equidistanza da un punto di una 

retta (su fogli quadrettati e non) 

 

E12.4a) Riconoscere segmenti 

orizzontali,verticali e obliqui. 

E12.4b)Riconoscere rette 

parallele, incidenti e 

perpendicolari.  

E12.5a) Costruire figure simili, 

proporzionali tra loro effettuando 

riduzioni e ingrandimenti in scala 

E12.5b) Costruire figure 

geometriche piane e solide con 

l’uso di riga, squadretta e 

compasso 

Conoscenza dei principali solidi; 

La superficie laterale e totale dei 

solidi 

 LOGICA E 

PROBABILITÀ 

L’implicazione logica “se, 

dunque…” 

L’implicazione logica 

“se...allora”; 

Il connettivo non. 

Tabelle e situazioni problematiche 

complesse. 

Nozioni di frequenza, media e 

moda. 

I termini della probabilità. 

 I grafici; 

Dati e percentuali; 

La probabilità del verificarsi di un 

evento; 

Dai problemi alla percentuale. 

RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI 

Le unità di misura di lunghezza, 

capacità e peso; 

La compravendita; 

Misurazioni ed equivalenze; 

Le misure di tempo e di valore; 

Le misure di superficie;  

Traduzione di un problema con 

un’espressione; 

Problemi con una serie di 

operazioni, diagrammi a blocchi, 

espressioni; 

Problemi con più domande; 

Problemi con una domanda e più 

operazioni; 

Problemi con frazioni, percentuali, 

sconto, interesse; 

Problemi di peso netto, tara e peso 

lordo; 

Problemi di compravendita; 

I diagrammi di Eulero–Venn; 

Tabelle e situazioni problematiche 

complesse; 

La media aritmetica nella 

soluzione di problemi 

 
SOGLIE MINIME DI CONOSCENZA 

Utilizzare il linguaggio e il 

ragionamento matematico per 

interpretare semplici situazioni 

Utilizzare il calcolo mentale e 

scritto anche con ausili tecnici 

Descrivere e classificare figure 
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E12.6) Usa in contesti concreti il 

concetto di angolo  

 

 

E12.7) Acquisisce il concetto di 

isoperimetria e di equiestensione 

in contesti concreti 

 

 

E12.8) Individua simmetrie in 

oggetti e figure evidenziandone le 

caratteristiche 

 

 

E12.9) Riconosce figure ruotate  o 

traslate di figure date. 

 

 

E13.1)Costruisce e utilizza 

modelli materiali nello spazio e 

nel piano.  

E13.2) Confronta e misura angoli 

utilizzando proprietà e strumenti. 

 

 

 

E13.3) Determina il perimetro di 

una figura utilizzando le più 

comuni formule o altri 

procedimenti. 

 

E13.4) Determina l’area di figure 

geometriche per scomposizione o 

utilizzando le più comuni formule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E12.5c) Operare con le figure 

effettuando trasformazioni 

assegnate 

 

E12.6a) Riconoscere e classificare 

poligoni in base ai lati e agli 

angoli.  

 

. E.12.7a) Osservare e riconoscere 

significative proprietà di alcune 

figure geometriche (es. figure 

isoperimetriche, equiestese…) 

 

E12.8a) Analizzare e riconoscere 

gli elementi di figure piane: 

angoli, assi di simmetria, 

diagonali, altezze 

 

E12.9a) Eseguire traslazioni, 

rotazioni e simmetrie e 

riconoscerne le figure 

 

E13.1a) Riconoscere e classificare 

i poligoni. 

 

E13.2a) Conoscere e misurare con 

gli strumenti adatti gli angoli 

interni e gli assi di simmetria di un 

poligono. 

 

E13.3a) Conoscere le formule per 

il calcolo del perimetro dei 

principali poligoni regolari 

 

 

E13.4a) Conoscere le formule per 

il calcolo dell’ area dei principali 

poligoni regolari 

E13.4b) Misurare e calcolare il 

perimetro e l’area di figure 

geometriche  piane regolari e non  

E13.4c) Risolvere problemi con 

l’applicazione di formule per il 

calcolo di perimetro e area di 

figure geometriche piane regolari 

e non regolari 

E13.4d) Risolvere problemi in cui, 

data la misura della superficie e/o 

del perimetro e di una delle 

dimensioni, si richiede la misura 

della dimensione mancante 

(quadrato, rettangolo, triangolo) 

E13.4e) Applicare a situazioni 

problematiche le formule relative 

geometriche 

Ricavare informazioni e dati utili 

da testi matematici diversi e 

risolvere situazioni problematiche 

Utilizzare i linguaggi della 

probabilità per descrivere le 

situazioni di incertezza 
IL NUMERO 

Leggere, scrivere ed operare con i 

numeri interi e decimali 
Conoscere il valore posizionale 

delle cifre (fino alle migliaia)§ 
Eseguire le quattro operazioni con 

i numeri interi e decimali§ 
Eseguire divisioni con due cifre al 

divisore§ 
Individuare multipli di un 

numero§ 
Leggere, scrivere e rappresentare 

frazioni§ 
Calcolare la frazione di un 

numero§ 
Riconoscere frazioni decimali 
SPAZIO E FIGURE 

Riconoscere e denominare varie 

tipologie di linee e angoli 
Riconoscere le principali figure 

geometriche piane e solide§ 
Calcolare perimetro e area di 

semplici figure piane§ 
Risolvere semplici problemi 

geometrici applicando le formule 

di perimetro e area 
RELAZIONI, MISURE, DATI 

E PREVISIONI 

Organizzare i dati di un indagine 

in semplici tabelle e grafici 
Riconoscere le misure del sistema 

S.I. ed eseguire equivalenze anche 

con l’ausilio di tabelle§ 
Risolvere problemi con domande, 

due operazioni e dati espliciti: 

prezzo unitario e totale, peso 

lordo,netto, tara, di compravendita. 
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E14.1)Riproduce una figura in 

base ad una descrizione, 

utilizzando gli strumenti 

opportuni( carta a quadretti, riga, 

compasso, squadra, ecc.) 

 

E14.2) Riproduce in scala una 

figura assegnata (utilizzando, ad 

esempio, la carta a quadretti). 

 

E14.3)Esplora modelli di figure 

geometriche, le costruisce, le 

disegna 

 

 

 

 

E14.4) Opera concretamente con 

le figure effettuando le 

trasformazioni assegnate 

 

[RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI] 

E15.1) Rappresenta relazioni e 

dati, in situazioni significative, 

utilizza le rappresentazioni per 

ricavare informazioni, formulare 

giudizi e prendere decisioni. 

 

E15.2) Usa le nozioni di 

frequenza, di moda e di media 

aritmetica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E15.3) Rappresenta problemi con 

tabelle e grafici. 

 

 

E16.1) Registra i risultati di 

al calcolo dell’area laterale e 

totale, del volume delle figure 

solide (cubo, parallelepipedo, 

cilindro, prisma e piramide) 

E13.4f) Risolve problemi con 

l’applicazione di formule dirette e 

inverse per il calcolo di perimetro, 

area e volume 

 

E14.1a) Percepire e rappresentare 

forme, relazioni e strutture, 

utilizzando strumenti idonei per il 

disegno geometrico ed adeguate 

unità di misura. 

 

E14.2a) Eseguire riduzioni in 

scala e ingrandimenti di figure 

geometriche su carta quadrettata 

 

E14.3a) Riconoscere, disegnare e 

classificare I poligoni, poligoni 

regolari e gli elementi che 

caratterizzano i poligoni( lati, 

angoli, altezze, apoteme, 

diagonali) 

 

E14.4a) Costruire le principali 

figure geometriche piane e i 

principali solidi  per calcolare 

empiricamente l’area delle 

superfici e il volume. 

 

E15.1a) Raccogliere dati, 

rappresentarli ed interpretarli.  

 

 

 

 

E15.2a) Individuare, descrivere e 

costruire relazioni 

significative:analogie, differenze, 

regolarità. 

E15.2 b) Comprendere e applicare 

le procedure per condurre indagini 

statistiche, registra i dati su grafici 

(istogrammi e linee spezzate), 

individua la moda e la mediana e 

calcola la media. 

 

E15.3a). Rappresentare problemi 

con tabelle e grafici che ne 

esprimono la struttura.  

 

E16.1a) Registrare i risultati di 
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indagini con rappresentazioni 

grafiche( diagrammi, istogrammi, 

aerogrammi) 

 

E 17.1) Riconosce e descrive 

regolarità in una sequenza di 

numeri o figure. 

 

 

E17.3). Intuisce la situazione più 

probabile, fra due o più eventi in 

situazioni concrete, utilizza i 

termini della probabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[INTRODUZIONE AL 

PENSIERO RAZIONALE] 

E18.1)Individua in una situazione 

di esperienza un problema di tipo 

matematico. 

 

E18.2) Inventa problemi aperti 

 

 

 

 

 

 

 

 

E19.1) Riflette sul procedimento 

risolutivo seguito e lo confronta 

con altre possibili soluzioni 

 

 

 

E20.1) Analizza il testo di un 

problema, individua le 

informazioni necessarie per 

raggiungere un obiettivo, 

organizza un percorso di soluzione 

e lo realizza. 

 

 

indagini attraverso aerogrammi, 

diagrammi, istogrammi e 

calcolarne i valori in percentuale.  

 

E17.1a) Individuare in contesti 

diversi relazioni, analogie e 

differenze (classificare, 

individuare …) 

 

E17.3a) Intuire la situazione più 

probabile, fra due o più eventi in 

situazioni concrete  

E17.3b) Approfondire la 

conoscenza del principio di 

probabilità (frazioni e percentuali 

di probabilità) 

E17.3c) Stabilire il valore di 

proposizioni usando 

l’implicazione logica “ se.....allora 

“ il connettivo “ non “. 

E17.3d) In contesti diversi 

individuare relazioni significative. 

E17.3e) Calcolare la probabilità 

del realizzarsi di eventi 

E17.3f) Saper trasformare la 

percentuale espressa in frazione 

 

E18.1a) Tradurre situazioni 

problematiche in rappresentazioni 

matematiche individuando le 

operazioni adatte. 

E18.2a) Risolvere i problemi 

identificando le domande 

intermedie, scoprendo dati 

superflui e dati mancanti. 

E18.2b) Tradurre in espressione il 

processo risolutivo di un problema 

E18.2c)Rappresentare problemi 

con tabelle e grafici. 

 

E19.1a)Risolvere problemi con 

strumenti e strategie diverse.  

E19.1b) Risolvere problemi con 

una o due domande e più 

operazioni. 

 

E20.1a) Risolvere problemi con 

equivalenze, frazioni e percentuali.  

E20.1b)risolvere problemi su peso 

lordo, peso netto, tara.  

E20.1c) Risolve problemi sulla 

compravendita risolvere problemi 

geometrici.  
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E21.1) In contesti diversi 

individua, descrive e costruisce 

relazioni significative: analogie, 

differenze e regolarità.  

 

 

 

 

 

 

E22.1) Utilizza consapevolmente i 

termini della matematica relativi a 

numeri, figure, dati, relazioni, 

simboli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

E23.1) Individua in una situazione 

di esperienza reale un problema 

che possa essere risolto con 

strumenti matematici 

E21.1a) Classificare oggetti, 

figure e numeri realizzando 

adeguate rappresentazioni.·   

E21.1b)Classificare in base a due 

e più attributi.  

E21.1c) Classificare con: 

diagramma di Venn, diagramma 

ad albero, diagramma di Carrol, 

tabelle.  

 

E22.1a) Acquisire un linguaggio 

specifico: le terminologie relative 

ai numeri, alle figure e alle 

relazioni.  

E22.1c) Effettuare analisi di 

analogie e differenze in contesti 

diversi.  

E22.1d) In contesti vari 

individuare, descrivere e costruire 

relazioni significative, riconoscere 

analogie e differenze.  

 

E23.1a) Acquisire consapevolezza 

della diversità di significato tra 

termini usati nel linguaggio 

comune e quelli del linguaggio 

specifico.        

E23.1b)Conoscere l’origine e la 

diffusione dei numeri indoarabi, le 

cifre romane e la conoscenza e 

l’uso della numerazione presso 

altre civiltà.  

E23.1c) Leggere questioni 

statistiche del passato. 

E23.1d) Raccontare con parole 

appropriate (ancorché non 

specifiche) le esperienze fatte in 

diversi contesti, i percorsi di 

soluzione, le riflessioni e le 

conclusioni 
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SCIENZE 

 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA CLASSE TERZA 
F1)L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e i modi di guardare il mondo  che lo stimolano a cercare 

spiegazioni dei fenomeni  

F2)Esplora  i fenomeni con approccio scientifico:con l’aiuto dell’insegnante  

F3)Individua nei fenomeni somiglianze e differenze e fa semplici misurazioni registrando i dati. 

F4)Identifica relazioni spazio- temporali. 

F5)Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi. 

F6)Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

F7)Scopre comportamenti adeguati alla cura della salute. 

F8)Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con altri. 

F9)Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato e si avvia all’uso del linguaggio specifico 

CONOSCENZE ABILITA' CONTENUTI 

[ESPLORARE E 
DESCRIVERE OGGETTI E 

MATERIALI] 
-Individua, attraverso 

l’osservazione diretta la struttura di 

oggetti semplici  e ne scopre l’uso 

e la funzione. 

-Classifica oggetti in base alle loro 

proprietà 

Individua strumenti e semplici 

unità di misura  alla situazione 

problematica  e registra dati. 

-Descrive semplici fenomeni dalla 

vita quotidiana legati ai liquidi, al 

cibo, alle forze e al movimento al 

calore ecc. 

 

[OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 
CAMPO] 
-Osserva i momenti significativi 

nella vita di piante e animali. 

-Osserva e interpreta le 

trasformazioni ambientali naturali ( 

ad opera del sole, di agenti 

atmosferici, dell’acqua ecc….) e 

quelle ad opera dell’uomo 

(urbanizzazione , coltivazione , 

industrializzazione ecc…). 

-Osserva  e comprende i fenomeni 

atmosferici e la ciclicità dei 

fenomeni celesti. 

 

L’UOMO, I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 
-Riconosce  e descrive le 

caratteristiche del proprio 

ambiente. 

-Riconosce e presta attenzione ai 

bisogni del proprio corpo e li 

 

-Osservare e descrivere oggetti di 

uso quotidiano,  classificarli  e  

intuirne le proprietà 

-Osservare i fenomeni e  coglierne 

gli aspetti caratterizzanti 

-Esplorare un ambiente e 

registrarne le variazioni mediante 

l’osservazione sistematica. 

-Confrontare e/o descrivere 

ambienti e situazioni individuando 

relazioni con l’attività umana. 

 

 

 

-Sperimentare i momenti di semina 

e di sviluppo di una pianta 

-Utilizzo sperimentale di vari 

agenti capaci di modificare lo 

sviluppo di una pianta (luce, calore 

acqua) 

-Curare l’allevamento di piccoli 

animali (acquario, terrario ecc.) 

-Osservare, con uscite  sul 

territorio, le caratteristiche dei 

terreni e delle acque. 

 

 

 

 

 

 

-Cogliere differenze e somiglianze 

tra piante, animali e altri organismi 

viventi. 

-Individuare e mettere in relazione 

organismi viventi con il loro 

ambiente. 

-Comprendere le caratteristiche 

L ’ACQUA 

-L’acqua nel nostro 

immaginario. 

-L’acqua: colori, odori, sapori, 

rumori. 

-Proprietà dell’acqua. 

-Cambiamenti di stato dell’acqua. 

-Il ciclo dell’acqua 

.L’uomo e l’acqua 

L’ARIA 

-L’aria risorsa da proteggere: il suo 

utilizzo 

responsabile. 

Fenomeni legati alla combustione 

Il fuoco: come difenderci e come 

usarlo senza danni. 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

-tre regni della natura 

-Conoscere il rapporto tra struttura 

e funzioni degli esseri viventi 

• Attivare comportamenti di 

prevenzione ai fini della salute 

nelle diverse situazioni di vita. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

-Cogliere le differenze esistenti tra 

viventi e non viventi 

-Cogliere le prime relazioni in un 

ecosistema naturale. 

-Cogliere differenze e somiglianze 

tra piante, animali e altri organismi 

viventi. 

-Conoscere il rapporto tra gli esseri 

viventi e l’acqua. 

-Essere consapevole 

dell’importanza di non inquinare 
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riconosce  nei propri simili  e in 

altri organismi viventi 

proprie di ambienti naturali e 

antropici 

-Osserva e descrivere il ciclo vitale 

di piante, animali, uomini 

acqua, aria e suolo per vivere bene 

 

TRAGUARDI AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

F10)Sviluppa un atteggiamento scientifico nei confronti della realtà, esplora i fenomeni, descrive e formula 

domande anche sulla base di ipotesi personali e realizza semplici esperimenti. 

F11)Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati e identifica relazioni 

spazio-temporali. 

F12)Produce rappresentazioni grafiche e schemi  di livello adeguato. 

F13)Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

F14)Ha consapevolezza della struttura del proprio organismo ne riconosce e descrive il funzionamento. 

F15)Ha un comportamento corretto dal punto di vista ambientale 

F16)Ricerca ed espone in forma chiara informazioni relative alla sperimentazione utilizzandoun linguaggio 

adeguato. 

F17)Trova da varie fonti ( internet, libri, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi 

che lo interessano 

CONOSCENZE ABILITA' CONTENUTI 

OGGETTI MATERIALI E 

TRASFORMAZIONI] 
-Comprende tramite la 

sperimentazione alcuni  concetti 

scientifici (peso, peso specifico, 

pressione, temperatura, forza) 

Intuisce empiricamente il concetto 

di energia. 

-Utilizza e costruire semplici 

strumenti di misura utilizzando 

unità di misura convenzionali. 

-Individua le proprietà di alcuni 

materiali (durezza, peso, 

trasparenza, elasticità, densità) e 

sperimentare semplici soluzioni e 

miscugli 

-Osserva e sperimenta i passaggi di 

stato e rappresentarli 

adeguatamente. 

 

 

[OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 
CAMPO] 
-Osserva  e individua  gli elementi 

che caratterizzano l’ambiente 

vissuto e i suoi cambiamenti nel 

tempo. 

-Conosce la struttura del suolo; 

osserva le caratteristiche dell’acqua 

e il suo ruolo nell’ambiente. 

-Elabora, anche attraverso giochi 

con il corpo, i diversi movimenti 

dei corpi celesti. 

 

 

-L’energia e le forze: calore- 

temperature.  

-La combustione  e la fusione: due 

situazioni utili per il lavoro umano 

che devono essere tenute sotto 

controllo. 

-Caratteristiche delle leggi di 

gravità. 

-L’Universo, le galassie, le stelle, 

le costellazioni più importanti 

-Le forze dell’universo 

-Il sistema solare: i pianeti del 

sistema solare 

-Il ciclo lunare e il suo influsso 

sulle maree  

-Comprendere il concetto di 

pressione atmosferica.. 

-Individuare i principali 

responsabilidell’ inquinamento 

atmosferico. 

 

 

 

-La materia e i suoi stati. 

-I passaggi di stato. 

-Conoscere la composizione dei 

gas e degli strati che costituiscono 

l’atmosfera 

-Utilizzare in modo proprio e 

improprio l’acqua. 

-Modificare il comportamento 

dell’utilizzo quotidiano dell’acqua: 

acqua potabile e non potabile 

-Conoscere la rete idrica: 

 

-Organismiviventi:Autotrofi- 

Eterotrofi. 

-Piramidi Alimentari. 

-L’equilibrio di un ecosistema. 

-I vegetali:parti e funzioni. 

-I tre regni della natura 

-Rapporto tra struttura e funzioni 

degli esseri viventi 

-Prevenzione della salute nelle 

diverse situazioni di vita 

-Il mondo animale: classificazione 

e funzione vitale. 

-La materia e i suoi stati. 

-I passaggi di stato. 

-Il Corpo umano:parti- funzioni- 

strutture. 

-L’Universo: il sistema solare, i 

pianeti, la luna. le stelle, le 

principali costellazioni. 

-Caratteristiche delle leggi di 

gravità. 

-L’energia e le forze: calore- 

temperature. 

-Fenomeni legati alla combustione. 

-L’aria, risorsa da proteggere: suo 

utilizzo responsabile. 

 

Obiettivi minimi 
 Osservare fenomeni e assumere 

un atteggiamento scientifico 

nei confronti  

dei fenomeni oggetto di studio 
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[L’UOMO , I VIVENTI E 

L’AMBIENTE ] 
-Descrive e interpreta  il 

funzionamento del corpo 

mettendolo in relazione ad un 

ambiente.  

-Riconosce gli apparati e avviarsi a 

comprendere la struttura cellulare. 

-Acquisce corretti atteggiamenti 

per la tutela della salute del proprio 

corpo e  le prime informazioni di 

educazione sessuale. 

-Comprende l’interazione in un 

ambiente delle diverse forme di 

vita. 

-Comprende e interpreta le 

motivazioni in termini di necessità 

umane per la modifica degli 

ambienti. 

 

funzionamento dell’acquedotto e 

depuratore 

-Conoscere i principali fenomeni di 

inquinamento degli ambienti 

acquatici: eutrofizzazione e piogge 

acide. 

 

 

 

-Conoscere organismi 

viventi:Autotrofi- Eterotrofi. 

-Studiare e ricostruire Piramidi 

Alimentari. 

-Conoscere l’equilibrio di un 

ecosistema. 

-Conoscere i vegetali e 

individuarne parti e funzioni. 

-Conoscere il mondo animale 

effettuare classificazioni e 

comprendere le funzioni vitali. 

-Rilevare le caratteristiche proprie 

degliesseri viventi e non viventi: 

nascere, respirare,alimentarsi, 

crescere, riprodursi morire 

-Osservare il comportamento di 

esseri viventi e non viventi. 

-Riconoscere le caratteristiche 

peculiari del regnoanimale, 

vegetale e minerale 

-Distinguere i diversi 

funzionamenti delle“funzioni 

vitali” negli animali e nei vegetali: 

respirazione, nutrizione, ecc. 

-Osservare, confrontare e 

distinguere gli elementi della 

natura in base alla presenza o meno 

delle “funzioni vitali” 

-Osservare la respirazione e la 

nutrizione in esseri animali e 

vegetali 

-Riconoscere che quasi tutti gli 

esseri viventi sono formati da 

“parti”e  che ogni parte ha una sua 

specializzazione, cioè è adatta ad 

una funzione 

-Rilevare somiglianze e differenze 

tra le stesse “parti” nei diversi 

esseri viventi. 

-Osservare tra diversi esseri 

viventi, vegetali e animali, quali 

sono le parti che assolvono ad una 

determinata funzione 

-Riconoscere come organi e 

apparati interagiscono per svolgere 

 Formulare ipotesi 

sull’osservazione della realtà 

 Problematizzare, dedurre, 

prospettare semplici soluzioni 

ed interpretazioni 

 Adeguare i propri 

comportamenti alle conoscenze 

apprese in campo scientifico 
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le funzioni vitali 

-Osservare, cogliere relazioni, 

formulare ipotesi tra la struttura di 

un organo e la funzione 

dell’apparato. 

-Riconoscere i comportamenti 

errati relativi alle diverse funzioni 

-Riconoscere e individuare i 

comportamenti che mirano a 

mantenere sano l’organismo e ne 

prevengono malattie, 

malformazioni e traumi 
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ARTE E IMMAGINE 

TRAGUARDI AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

G1  L'alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di 

testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini 

con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e 

multimediali).  

G2  E' in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini( opere d'arte, fotografie, manifesti, 

fumetti, ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.). 

G3  Individua i principali aspetti formali dell'opera d'arte; apprezza le opere artistiche e artigianali 

provenienti da culture diverse dalla propria. 

G4  Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto 

per la loro salvaguardia 

CONOSCENZE ABILITA' CONTENUTI 

Esprimersi e comunicare 
G1.1 Elabora creativamente 

produzioni personali e autentiche 

per esprimere sensazioni ed 

emozioni;rappresenta e comunica 

la realtà percepita. 

 

G1.2  Trasforma immagini e 

materiali ricercando soluzioni 

figurative originali. 

 

G1.3 Sperimenta strumenti e 

tecniche diverse per realizzare 

prodotti grafici, plastici, pittorici e 

multimediali. 

 

 

 

 

G1.4 Introduce nelle proprie 

produzioni creative elementi 

linguistici e stilistici scoperti 

osservando immagini e opere 

d'arte. 

Osservare e leggere le immagini 
G2.1 Guarda e osserva con 

consapevolezza un'immagine e gli 

oggetti presenti nell'ambiente 

descrivendo gli elementi formali, 

utilizzando le regole della 

percezione visiva e l'orientamento 

nello spazio. 

 

G2.2  Riconosce in un testo 

iconico-visivo gli elementi 

grammaticali e tecnici del 

linguaggio visivo (linee, colori, 

forme, volume, spazio) 

individuando il loro significato 

espressivo. 

 

 

G1.1a Realizzare produzioni di 

vario tipo utilizzando materiali, 

tecniche e linguaggi adeguati agli 

scopi. 

 

 

G1.2a  Produrre e rielabora in 

modo creativo immagini e 

manufatti. 

 

G1.3a  Usare i materiali plastici e il 

colore in modo realistico e 

fantastico. 

 

G1.3b  Utilizzare macchine e 

strumenti in grado di riprodurre 

testi, immagini e suoni. 

 

G1.4a  Osservare immagini e opere 

d'arte di vario genere 

e saperne rielaborare i segni visivi 

in modo personale. 

 

 

G2.1a  Leggere criticamente i 

messaggi iconici e prendere 

coscienza del patrimonio artistico e 

culturale del proprio territorio e 

non. 

 

 

 

G2.2a  Leggere e analizzare nelle 

immagini i segni visivi da un punto 

di vista denotativo e connotativo. 

 

 

 

 

G2.3a   Leggere e riconoscere, nei 

Schema corporeo 

Colori primari e secondari 

Figura / sfondo 

Forme 

Sagome 

Tecniche diverse di disegno e 

colorazione. 

Colori primari e secondari, caldi, 

freddi, complementari. 

Le tonalità. 

Schemi cromatici. 

Manipolazione  di materiali 

plastici. 

Realizzazione di produzioni 

grafico-pittoriche tramite oggetti 

di uso comune (pennarelli, 

pastelli, carta, tempere, 

acquerelli,…) 

Segno, della linea, dello spazio. 

Il linguaggio del fumetto 

Forme d’arte presenti sul 

territorio. 

- Ambienti,paesaggi,reperti, 

fonti,immagini,filmati di 

varia tipologia e contenuto. 

- Rappresentazione libera e\o 

mirata di esperienze 

significative ed  emozioni. 

- Stereotipi. 

Figure simmetriche 

- Tecniche pittoriche e 

manipolative. 

- Elementi di prospettiva e 

profondità di campo. 

- Opere pittoriche, scultoree 

e architettoniche 

 Pubblicità 
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G2.3  Individua nel linguaggio del 

fumetto filmico e audiovisivo le 

diverse tipologie di codici, le 

sequenze narrative e decodifica in 

forma elementare i diversi 

significati. 

 

 Comprendere e apprezzare le 

opere d'arte 

G3.1  Individua in un'opera d'arte, 

sia antica sia moderna, gli elementi 

essenziali della forma, del 

linguaggio, della tecnica e dello 

stile dell'artista per comprenderne 

il messaggio e la funzione. 

 

G3.2 Riconosce e apprezza alcune 

forme di arte e di produzione 

artigianale appartenenti alla propria 

e ad altre culture; familiarizza con 

le opere d'arte più caratteristiche 

del patrimonio monumentale, 

ambientale e urbanistico nel 

proprio territorio 

fumetti e nei cartoni animati, le 

caratteristiche 

culturali cogliendone i messaggi 

comunicativi. 

 

 

 

 

G3.1a Riconoscere le 

caratteristiche culturali e 

comunicative delle opere d'arte. 

 

 

 

 

 

G3.2a  Osservare, leggere e 

analizzare opere d'arte e 

comprenderne il valore artistico e 

culturale 
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MUSICA 

TRAGUARDI AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

H1 L'alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 

riferimento alla loro fonte. 

H2 Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicale, imparando ad 

ascoltare se stesso e gli altri;fa uso di forme di notazione analogiche o codificate.  

H3 Articola combinazione timbriche, ritmiche e melodiche,applicando schemi elementari; esegue con la 

voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica. 

H4 Improvvisa liberamente e in modo creativo,imparando gradualmente a dominare tecniche e 

materiali,suoni e silenzi. 

H5 Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, 

utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 

H6 Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica. 

H7 Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

CONOSCENZE ABILITA' CONTENUTI 

 

H1.1 Utilizza voce, strumenti e 

nuove tecnologie sonore in modo 

creativo e consapevole, ampliando 

con gradualità le proprie capacità 

di invenzione e improvvisazione. 

 

H2.1 Esegue collettivamente e 

individualmente brani vocali, 

strumentali anche polifonici, 

curando l'intonazione, l'espressività 

e l'interpretazione. 

 

H3.1 Valuta aspetti funzionali ed 

estetici in brani di vario genere, in 

relazione al riconoscimento di 

culture, di tempi e luoghi diversi. 

 

H4.1 Riconosce e classifica gli 

elementi base del linguaggio 

musicale all'interno di brani di 

genere e provenienza diversa. 

 

H5.1 Rappresenta gli elementi 

basilari di brani musicali e di 

eventi sonori attraverso sistemi 

simbolici convenzionali e non. 

 

H6.1 Riconosce gli usi, le funzioni 

e i contesti della musica e dei suoni 

nella realtà multimediale (cinema, 

televisione, computer 

H1.1a Sviluppare le percezioni 

sonoro-musicali ascoltando fonti 

sonore varie. 

 

 

H2.1a Usare la voce, gli oggetti 

sonori  per produrre, riprodurre, 

creare e improvvisare semplici 

eventi musicali individualmente e 

collettivamente . 

 

 

H3.1a Ascoltare e confrontare 

brani musicali di diversa tipologia 

e provenienza. 

 

 

 

H4.1a Attribuire ai brani ascoltati i 

diversi significati culturali. 

 

H5.1a Rappresentare sequenze 

sonore mediante segni 

convenzionali per i suoni e le 

pause. 

 

H6.1a Attribuire il significato alle 

sonorità della realtà multimediale 

Suoni e rumori dell’ambiente 

Suoni naturali / artificiali 

Suoni principali / secondari 

Intensità (piano / forte ) 

Durata ( lungo / breve ) 

Timbro 

Ritmo 

Suoni e rumori. 

Codici convenzionali e non. 

La percezione uditiva in relazione 

al timbro e alla provenienza 

spaziale. 

Il corpo in movimento nello 

spazio. 

La pulsazione musicale. 

Suoni con materiali di recupero. 

Semplice accompagnamento 

ritmico - strumentale di un brano 

musicale e/o di una filastrocca. 

Ritmo, melodia, timbro. 

Canti appartenenti al repertorio 

popolare di vario genere e 

provenienza.Sistemi di notazione 

convenzionali e non. 

Le onomatopee dei fumetti. 

Eventi sonori vari per individuare 

suoni,rumori… 

Lettura di  vari testi con una 

corretta intonazione di voce. 

Strutture fondamentali del 

linguaggio musicale. 

Brani di vario genere in cui 

individuare parametri espressivi . 

Ritmo ed intonazione della voce in 

un canto. 

Brani di epoche,generi e culture 

diverse.presentazione grafica ed 

espressione corporea  di musiche 

ascoltate. 



 61 

Educazione Fisica 
 

TRAGUARDI AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

I 1. L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza  

fisica  di schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e  temporali contingenti. 

I 2. 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. 

I 3. Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa diverse gestualità tecniche  

I 4Sperimenta una pluralità di esperienze che gli permettono di maturare competenze di gioco sport anche 

come orientamento alla futura pratica sportiva. 

I 5.Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri sia nel movimento, sia nell’uso degli 

attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. 

I 6. Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psichico-fisico legati alla cura del 

proprio corpo, ad un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono 

dipendenze. 

I 7.Comprende all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport il valore delle regole e l’importanza di 

rispettarle 

CONOSCENZE 
I 1.1Coordina e utilizza diversi 

schemi motori combinati tra loro  

 

I 1.2.Riconosce e valuta traiettorie 

organizzando il proprio movimento 

nello spazio. 

 

I 2. 1Utilizza in forma originale e 

creativa modalità espressive e 

corporee.     

 

I 3.1 Elabora semplici sequenze di 

movimento individuale e collettive. 

 

I 4 1. Conosce ed applica 

correttamente modalità esecutive di 

gioco sport e giochi della 

tradizione popolare  

 

 

 

 

1.5 1 .Assume comportamenti 

adeguati per la prevenzione e la 

sicurezza. 

 

ABILITA' 

 I1.1a Percepire il proprio corpo e 

gestire il movimento in maniera 

funzionale .  

 

I 1 2 a . Utilizzare in modo corretto 

e sicuro per sé  e i compagni spazi 

ed attrezzature. 

 

I 2 1a.Sapere usare il linguaggio 

corporeo come modalità 

espressiva. 

 

I 31a.Eseguire semplici 

composizioni coreografiche 

utilizzando un’ampia gamma di 

codici espressivi. 

 

I 4 1a. Conoscere e praticare giochi 

di movimento individuali e di 

squadra , sviluppando capacità 

motorie di base. 

 

I  4 b Conoscere e praticare 

semplici giochi della tradizione 

locale.   

 

 

I 5 1 a. Conoscere i criteri di 

sicurezza per sé e per gli altri 

CONTENUTI 

 

- Lo schema corporeo 

- Lo spazio vissuto 

- Indicatori spaziali 

- Schemi motori e posturali. 

- Regole dei giochi sportivi 

praticati. 

- Gioco-sport individuale e 

di squadra. 

- Schemi motori di base 

semplici e complessi  

- Regole di gioco-sport. 

Organizzazione spazio-temporale 
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TECNOLOGIA 

 

TRAGUARDI AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

L1  L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di  tipo artificiale. 

L2  L’alunno  è a conoscenza di alcuni processi di trasformazione, di risorse e di consumo di energia, e del 

relativo impatto ambientale. 

L3 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.  

L4 Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini, o 

altra documentazione tecnica e commerciale. 

L5 Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle 

diverse situazioni. 

L6 Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno 

tecnico o strumenti multimediali. 

L7 Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale 

CONOSCENZE ABILITA' CONTENUTI 

L1.1 Esegue semplici  rilievi 

fotografici sull’ambiente scolastico 

o sulla propria abitazione.  

L2.1 Effettua prove ed esperienze 

sulle proprietà dei materiali più 

comuni.  

L3.1 legge e ricava informazioni 

utili da guide d’uso o istruzioni da 

montaggio. 

 

 

 

 

 

L3.2 riconosce e documenta le 

funzioni principali di una nuova 

applicazione informatica. 

 

 

 

L3.3 pianifica  la fabbricazione di 

un semplice oggetto elencando gli 

strumenti e i materiali necessari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L4.1 effettua stime approssimative 

su pesi o misure di oggetti 

dell’ambiente scolastico. 

 

L4.2 riconosce i difetti di un 

L1.1a  Fotografare luoghi e 

percorsi del proprio ambiente di 

vita per riconoscere in essi  

l’influenza dell’uomo.  

L2.1a Classificare i materiali in 

base alle caratteristiche proprie di 

ciascuno.( forma, colore, durezza, 

morbidezza…) 

L3.1a Comprendere che con molti 

dispositivi di uso comune occorre 

interagire attraverso  

segnali ed istruzioni. 

L3.1b Riconoscere il rapporto fra il 

tutto e una parte e la funzione di 

una certa parte in un oggetto.  

L3.2a   Comprendere ed eseguire 

istruzioni e procedure per 

rielaborare, ricombinare e 

modificare creativamente testi e 

immagini.   

 

L3.3a Elaborare semplici progetti 

individualmente o con i compagni 

valutando il tipo di  

materiali in funzione dell’impiego.  

L3. 3bRealizzare oggetti seguendo 

una definita metodologia 

progettuale 

 

 

L3.3cRealizzare modelli di 

manufatti d'uso comune, indicando 

i materiali più idonei  

  alla loro realizzazione. 

L4.1a Rappresentare oggetti  con 

disegni e modelli anche in scala. 

L4.1b Utilizzare sistemi di misura 

convenzionali e non. 

Conoscere i bisogni primari 

dell’uomo, gli oggetti, gli 

strumenti e le macchine che li 

soddisfano. 

-Conoscere le principali 

componenti del computer. 

Oggetti, strumenti e macchine di 

uso comune. 

-Le componenti del computer. 

-Giochi didattici. 

-Programmi di videografica (Paint, 

Tux-Paint,…) 

-Programmi di videografica 

(Creative Writing, Word,…) 

L’ energia, le sue diverse forme e 

le macchine che le utilizzano. 

 -Le principali vie di 

comunicazione utilizzate dall'uomo 

via terra, via acqua,via aria. -Le 

telecomunicazioni . 

-Testi lineari e ipertesti 

-File e cartelle. 

-Tecniche di salvataggio dei file. 

-Caselle di testo. 

-Correttore ortografico e 

grammaticale. 

-Posta elettronica. 
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oggetto e ne immagina  i possibili 

miglioramenti. 

L5.1 organizza  una gita o una 

visita a un museo usando internet 

per reperire notizie e informazioni. 

L6.1 rappresenta i dati 

dell’osservazione attraverso 

tabelle, mappe, diagrammi, 

disegni, testi. 

L6.2 esegue interventi di 

decorazione, riparazione e 

manutenzione sull’arredo e corredo 

scolastico. 

 

 

 

L6.3 realizza uno oggetto in 

cartoncino descrivendo e 

documentando la sequenza delle 

operazioni.    

L7.1cerca, seleziona, scarica e 

installa su computer un comune 

programma di utilità. 

L4.2a  Individuare il rapporto tra 

caratteristiche dei materiali e 

funzione degli oggetti. 

L5.1a  Utilizzare le Tecnologie 

della Informazione e della 

Comunicazione (TIC) nel proprio 

lavoro. 

L6.1a  Seguire le fasi di una 

procedura utilizzando schemi di 

vario tipo. 

 

L6.2a  Ricorrendo a 

schematizzazioni semplici ed 

essenziali, realizzare modelli di 

manufatti d'uso comune, 

utilizzando i materiali più idonei 

alla loro realizzazione. 

 

L6.3a  Rielaborare, ricombinare e 

modificare creativamente disegni e 

immagini secondo uno schema 

dato. 

L7.1a  Riconoscere e utilizzare 

software di videoscrittura e di 

videografica per creare sfondi, 

immagini, ipertesti 
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RELIGIONE 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA CLASSE TERZA 
L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre  

Riflette sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle 

tradizioni dell’ambiente in cui vive. 

Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sui valori di tale 

festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. 

Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per i cristiani. 

CONOSCENZE 

Dio e l’uomo 
Scopre che per la religione cristiana 

Dio è Creatore e Padre 

Conosce Gesù di Nazareth, 

Emmanuele e Messia, crocifisso e 

risorto. 

Individua i tratti essenziali della 

Chiesa e della sua missione. 

Riconosce la preghiera come dialogo 

tra l’uomo e Dio evidenziando la 

preghiera del Padre Nostro. 

 

La Bibbia e le altre fonti 
Conosce la struttura della Bibbia. 

Ascolta, legge e sa riferire alcune 

pagine bibliche fondamentali. 

 

Il linguaggio religioso 
Riconosce i segni cristiani in 

particolare del Natale e della Pasqua. 

Conosce il significato di gesti e 

segni liturgici propri della religione 

cattolica. 

 

I valori etici e religiosi 
Riconosce che la morale cristiana si 

fonda sul comandamento dell’amore 

di Dio e del prossimo, come 

insegnato da Gesù. 

Riconosce l’impegno della comunità 

cristiana nel porre alla base della 

convivenza umana la giustizia e la 

carità. 

 

ABILITÀ 

Scoprire attraverso i racconti 

biblici che il mondo è opera di Dio 

affidato alle responsabilità 

dell’uomo. 

Comprendere il significato biblico 

della creazione sapendolo 

confrontare con  la posizione 

scientifica. 

Riconoscere  attraverso figure 

significative dell’Antico 

Testamento le principali tappe 

della storia della salvezza. 

Cogliere i segni del Natale e della 

Pasqua. 

Cogliere nel Padre Nostro la 

specificità della preghiera cristiana. 

Riconoscere l’importanza e la 

novità del messaggio annunciato 

da Gesù alla gente del suo tempo, 

ma ancora oggi attuale. 

 

CONTENUTI 
Il racconto biblico della creazione 

Soluzioni efficaci per difendere e 

amare il creato 

Disobbedienza di Adamo ed Eva 

Il Natale: L’annunciazione della 

nascita di Gesù a Maria e a 

Giuseppe; segni e simboli della 

tradizione natalizia 

L’amicizia: dimensione essenziale 

della vita di relazione 

La Pasqua: Ultima cena, Passione, 

Resurrezione di Gesù e relativi 

brani evangelici 

Parabole di Gesù: 

Il BuonSamaritano e il padre 

misericordioso 

La preghiera del “Padre Nostro” 

Il mistero delle origini:i miti presso 

i popoli antichi 

Gli interrogativi dell’uomo e le sua 

religiosità 

L’origine del mondo secondo la 

Bibbia e secondo la Scienza 

Profezie messianiche 

Natale: Compimento della 

promessa. Brani evangelici 

riguardanti la nascita di Gesù. 

Tradizioni di Natale in Italia e nel 

mondo. Israele, il popolo eletto 

Abramo e il sacrificio di Isacco 

La storia di Giuseppe 

Il popolo di Dio in Egitto: Mosè e i 

dieci comandamenti 

Pasqua ebraica e Pasqua cristiana 

Validità dei dieci Comandamenti 

I re d’Israele 

Obiettivi minimi 
Guardare alla vita e  alla  natura come 

dono da apprezzare e  rispettare. 

Conoscere Gesù di Nazaret come 

Emanuele e Messia. 

Conoscere alcuni miracoli e parabole 

di  Gesù. 

Scoprire che per la religione cristiana 

Dio è Creatore. 

Conoscere le principali tappe della 

Storia della Salvezza attraverso figure 

significative 
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TRAGUARDI AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 
L’ALUNNO sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine della Bibbia a lui più accessibili per collegarle alle proprie 

esperienze. 

Riconosce  le tradizioni del Natale e della Pasqua anche negli altri paesi. 

Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo. 

Identifica nella chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo 

insegnamento. 

Conosce il significato dei sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani. 

CONOSCENZE 

Dio e l’uomo 
Descrive i contenuti principali del 

credo cattolico. 

Sa che per la religione cristiana Gesù 

è il Signore, che rivela all’uomo il 

volto del Padre e annuncia il Regno di 

Dio con parole e azioni. 

Coglie il significato dei sacramenti. 

Riconosce avvenimenti, persone e 

strutture fondamentali della Chiesa 

cattolica sin dalle origini e metterli a 

confronto con altre confessioni in 

prospettiva di un cammino ecumenico. 

Conosce le origini e lo sviluppo del 

cristianesimo edelle altre grandi 

religioni. 

 

La Bibbia e le altre fonti 
Legge pagine bibliche ed evangeliche, 

riconoscendo il genere letterario e in 

divida il messaggio principale. 

Riconosce le tappe fondamentali della 

vita di Gesù, nel contesto storico, 

sociale, politico e religioso del tempo, 

a partire dal Vangelo. 

Decodifica i principali significati 

dell’iconografia cristiana. 

Sa attingere informazioni sulla 

religione cattolica anche nella vita di 

santi e in Maria. 

Il linguaggio religioso 
Intende il senso religioso del Natale e 

della Pasqua, a partire dalle narrazioni 

evangeliche e dalla vita della Chiesa. 

Riconosce il valore del silenzio come 

luogo di incontro con se stessi,  con 

l’altro, con Dio. 

Individua significative espressioni 

d’arte cristiana. 

I valori etici e religiosi 
Scopre la risposta della Bibbia alle 

domande di senso dell’uomo. 

Riconosce nella vita e negli 

insegnamenti di Gesù proposte di 

scelte responsabili,  in vista di un 

personale progetto di vita. 

ABILITÀ 

Interpretare e comprendere i 

principali segni religiosi espressi 

dai diversi popoli e dalle diverse 

religioni. 

 

Riconoscere nei Vangeli il 

documento fonte della fede 

cristiana. 

 

Capire che Gesù rivela il Regno di 

Dio con parole e azioni. 

 

Comprendere che la Chiesa 

comunità dei cristiani nasce nel 

giorno di Pentecoste.Identificare 

nei segni espressi dalla Chiesa 

l’azione dello Spirito di Dio, che la 

costituisce una e inviata a tutta 

l’umanità 

Cogliere nella vita e negli 

insegnamenti di  Gesù, proposte di 

scelte responsabili per un progetto 

di vita. 

Riconoscere in alcuni testi biblici 

la figura di Maria, presente nella 

vita del Figlio Gesù e in quella 

della Chiesa. 

 

CONTENUTI 
La Palestina al tempo di Gesù gruppi 

religiosi e politici 

I quattro Evangelisti e i loro simboli 

Origine e sviluppo dei Vangeli: il 

Kerigma 

I vangeli sinottici 

Il Natale: il significato delle 

tradizioni in tutto il mondo 

La vita pubblica di Gesù: il Battesimo 

Il Regno di Dio 

Le Beatitudini 

Il comandamento della nuova Legge 

La Pasqua: la via della croce 

Maria nella vita di Gesù, nella Chiesa 

e nell’arte  

Il cristianesimo e le grandi religioni: 

origine e sviluppo 

I segni e i simboli del cristianesimo, 

anche nell’arte 

La Chiesa popolo di Dio nel mondo: 

avvenimenti, persone e strutture. 

OBIETTIVI MINIMI 
Conoscere la terra e alcune abitudini 

di vita del tempo in cui visse Gesù. 

Conoscere gli avvenimenti dell’inizio 

del ministero di Gesù e la  sua 

predicazione. 

Conoscere le parabole. 

Conoscere gli Evangelisti e i loro 

simboli. 

Scoprire che con la Pentecoste nasce 

la Chiesa. 

Conoscere lo sviluppo delle prime 

comunità cristiane, la diffusione del 

Cristianesimo, le  cause delle 

persecuzioni, l’Editto di Costantino.  

Conoscere gli elementi fondamentali 

delle grandi religioni: Ebraismo, 

Islamismo, Buddismo. 
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LA VALUTAZIONE 

 

E’ ESPRESSIONE: 
 Dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale 

sia collegiale. 

 Dell’autonomia didattica propria delle istituzioni scolastiche.  

 

HA PER OGGETTO: 
 Il processo di apprendimento. 

 Il comportamento. 

 Il rendimento scolastico complessivo degli alunni. 

 

SI EFFETTUA: 
 All’inizio dell’anno scolastico -Valutazione Iniziale 

 In itinere – Valutazione formativa 

 A fine anno scolastico – valutazione Sommativi 

 

ATTRAVERSO: 
 Somministrazione test di ingresso 

 L’osservazione del lavoro, individuale e di gruppo. 

 Prove strutturate, semi-strutturate e aperte. 

 Prove Nazionali ( per le classi seconde e quinte) e non. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE CONDIVISI DAL SEGMENTO DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 Valutazione del comportamento 
I criteri considerati per l’attribuzione del voto al comportamento, comuni a tutte le classi sono stati i 

seguenti: 

 Rispetto delle norme che regolano la civile convivenza all’interno della scuola. 

 Frequenza e puntualità. 

 Rispetto degli impegni scolastici. 

 Partecipazione alla vita scolastica. 

 Collaborazione con i compagni, gli insegnanti e tutto il personale scolastico. 

Il voto sarà espresso con un giudizio sintetico di seguito riportato. 

 Ottimo 

 Distinto 

 Buono 

 Sufficiente 

 Non sufficiente. 

 

 
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI 

I risultati degli apprendimenti vengono valutatisi base decimale secondo la seguente scala: 

 

10 
 Conoscenze complete, approfondite, ampliate e rielaborate; 
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 Capacità di cogliere e stabilire con sicurezza relazioni anche in problematiche complesse; 

 Capacità di esprimere valutazioni personali. 

 

 9 
 Conoscenze complete,precise e approfondite; 

 Capacità di cogliere e stabilire relazioni nelle varie problematiche effettuando analisi e sintesi 

complete, coerenti e approfondite; 

 Capacità di strutturare l’argomento efficacemente. 

 

 8 
 Conoscenze complete e precise; 

 Capacità di cogliere e stabilire relazioni nelle varie problematiche effettuando analisi e sintesi; 

 Capacità di strutturare l’argomento. 

 

7 
 Conoscenze  abbastanza complete e precise; 

 Capacità di cogliere e stabilire relazioni problematiche semplici ed effettuare analisi con discreta 

coerenza; 

 Uso adeguato della strumentazione. 

 

6 
 Conoscenze corrette degli elementi essenziali; 

 Padronanza di informazioni elementari; 

 Capacità di analisi e sintesi parziali; 

 Capacità di organizzare le conoscenze se opportunamente guidato; 

 Uso sufficientemente appropriato del linguaggio disciplinare specifico. 

 

5 
 Conoscenze solo parzialmente corrette; 

 Capacità di effettuare analisi parziali; 

 Capacità di organizzare le conoscenze solo se guidato; 

 Uso impreciso del linguaggio disciplinare specifico. 
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Scuola Secondaria di primo grado 
CURRICOLO VERTICALE DI MATERIE LETTERARIE 

 

A.S.  2014-2015 

 

 L'insegnamento della lingua italiana, nelle sue varie articolazioni, ha un ruolo centrale in termini 

formativi e culturali; il suo compito non è quello di fornire lo strumento per analizzare il "sistema" 

linguistico, bensì quello di fornire  la strumentazione e le abilità per analizzare e comprendere dei discorsi 

in atto e per produrne in modo consapevole, adeguato a intenzioni e situazioni. 

Esso, inoltre, tiene conto dell'importanza dei linguaggi e dei mezzi di comunicazione che non sono 

neutrali; da qui la necessità di fare acquisire agli alunni una coscienza linguistico-semiologica capace di 

vedere la lingua non come uno strumento certo e verificato ma come un problema, uno spazio di ricerca e 

di verifica incessante. 

Pertanto il nostro processo di insegnamento/apprendimento tiene conto dell'importanza sia della 

comunicazione immediata e partecipata (l'oralità), sia della comunicazione mediata e formalizzata in 

quanto la prima privilegia l'affettività, l'immaginazione e la divergenza creativa, la seconda privilegia il 

momento cognitivo, quindi lo sviluppo delle capacità logiche, della riflessività, dell'esercizio del pensiero e 

della sistematicità culturale. 

In sintesi, poiché la lingua è uno strumento di comunicazione e di elaborazione di cultura, il fulcro 

del nostro lavoro linguistico è il testo (scritto, parlato o di altro tipo),  in quanto esso è sempre in relazione 

con un processo di cultura che include esperienze, bisogni, situazioni. Ciò ci permette di operare 

contemporaneamente sulla lingua e sulla cultura. 

L'approccio al testo sarà  globale ed olistico, per cui si parte da una costruzione di ipotesi globali 

(ipotesi riguardanti i sensi generali, le chiavi di interpretazioni, il coinvolgimento di sé, della propria 

esperienza con quella dell'autore, le funzioni) per poi passare al lavoro sulle unità minori del testo (frasi, 

lessico, eccetera) che assumono una collocazione funzionale all'insieme.   La pratica testuale sarà, quindi, 

consapevole, motivata e funzionale (fruizione e produzione di testi orali, scritti e multipli: ascoltare, 

parlare, leggere, scrivere) allo scopo di favorire l'esperienza e lo sviluppo delle capacità di rapportarsi alla 

realtà, di comprenderla, di organizzarne la visione per comunicarla, esprimerla, interpretarla. 

Il tutto avviene in un contesto metodologico che promuova un atteggiamento di tipo realista, capace 

cioè di accostarsi all'oggetto da conoscere nel rispetto del metodo da esso imposto mediante il 

coinvolgimento euristico-attivo del singolo alunno e del gruppo classe, sotto la guida attenta e creativa del 

docente, tesa a promuovere un lavoro sistematico sui testi ed adeguate attività personali e comuni  di studio 

dei generi letterari. 

La riflessione linguistico-grammaticale rappresenta uno dei momenti attraverso i quali può essere 

meglio compreso e meglio prodotto un messaggio mediante l'individuazione e la valorizzazione delle sue 

parti; essa non si limita alla sola morfo-sintassi, ma pone particolare attenzione al significato, al lessico, 

agli usi socio-storici, alle vicende evolutive dei fenomeni linguistici (l'indagine etimologica associata a 

quella sul significato sensibilizza gli alunni alla ricerca delle origini latine della nostra lingua. 

Tutto ciò non viene affrontato in chiave di studio del sistema, ma emerge dalla pratica testuale e dalla 

sua tematizzazione. 

Tutte le attività proposte sono articolate in modo da favorire la diversificazione didattica  e procedere 

a livelli diversi. Su un brano, per esempio, ci si può fermare alla comprensione letterale e alla pura 

parafrasi; su un altro si può arrivare alla lettura selettiva, alla comprensione analitica e sintetica o  praticare 

la lettura creativa. 

Si tende, inoltre,  a valorizzare la discussione  come modalità didattica per un apprendimento 

cooperativo; attraverso il superamento dei conflitti derivanti dalle diverse interpretazioni e valutazioni dei 

fenomeni linguistici, gli alunni vengono indirizzati alla  progressiva costruzione di nuove conoscenze. 

 

 

I docenti di lettere, nell'elaborare la programmazione disciplinare, pur nel pieno rispetto delle esigenze 

formative dei discenti esposte nelle "Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati per la scuola 

secondaria di primo grado", hanno avvertito la necessità di operare scelte didattiche volte a fornire un reale 
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supporto all'acquisizione e all'incremento delle abilità, nonchè al successo formativo sia degli alunni 

normodotati sia degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

   Le finalità stabilite per il percorso formativo sono le seguenti: 

 acquisizione di conoscenze e raggiungimento di traguardi come occasioni per concorrere allo 

sviluppo armonico della personalità di ciascun allievo; 

 consapevolezza dei propri interessi e delle proprie capacità ed attitudini in vista 

dell'orientamento; 

 promozione delle capacità relazionali per incentivare lo spirito di collaborazione e convivenza 

civile prima all'interno del gruppo classe e poi all'interno della società. 

 

FINALITÀ EDUCATIVE TRASVERSALI 

 
1. Rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente; 

2. Accettazione degli altri; 

3. Presa di coscienza delle regole della vita comunitaria; 

4. Atteggiamento positivo nei confronti delle attività scolastiche; 

5. Autonomia personale; 

6. Sviluppo delle capacità di scelta; 

7. Sviluppo dell'auto-orientamento; 

 

Obiettivi formativi 

 

  1. Rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente  

        1.1.Rispettare e curare il materiale proprio, altrui e della scuola  

        1.2 Tenere puliti gli ambienti scolastici  

        1.3 Curare la pulizia della propria persona 

        1.4 Rispettare gli orari  

        1.5 Non deridere i compagni in difficoltà 

1.6 Evitare ogni forma di aggressività sia verbale che fisica  

 

  2. Accettazione degli altri 

2.1 Accettare la diversità degli altri e la propria  

2.2 Accettare di cambiare di banco 

2.3Accettare di far parte di gruppi diversi  

2.4 Aiutare qualsiasi compagno ne abbia bisogno 

        2.5 Essere disponibili al dialogo  

2.6 Accettare opinioni diverse dalla propria sia dai coetanei che dagli adulti 

2.7 Essere disposti a rivedere le proprie opinioni  

 

   3. Presa di coscienza delle regole della vita comunitaria  

3.1  Mantenere un comportamento corretto e non violento all'entrata ed all'uscita dalla scuola  

3.2  Mantenere un comportamento corretto e non violento durante gli intervalli, il cambio degli    

insegnanti e gli spostamenti nell'edificio 

3.3  Mantenere un comportamento corretto durante le eventuali ore di supplenza 

3.4  Mantenere un comportamento rispettoso ed educato nei confronti di tutto il personale della scuola, 

insegnante e non insegnante 

3.5  Comportarsi civilmente ed educatamente anche al di fuori della scuola 

3.6   Rispettare l'ambiente non danneggiando la nostra natura e l'opera dell'uomo 

 

  4. Atteggiamento positivo nei confronti dell'attività scolastica 

4.1  Avere il materiale necessario 

4.2  Prendere regolarmente nota dei compiti assegnati 

4.3  Eseguire il proprio lavoro con continuità e precisione 

4.4  Non assumere atteggiamenti che disturbano il lavoro dell'insegnante e/o dei compagni 
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4.5  Intervenire in modo coerente ed ordinato, rispettando il proprio turno 

4.6  Collaborare attivamente con compagni ed insegnanti 

 

    5. Autonomia personale 

  5.1 Essere in grado di utilizzare il materiale scolastico con autonomia e prontezza 

  5.2 Conoscere ed utilizzare produttivamente l'orario delle lezioni 

  5.3 Pianificare con ordine i propri impegni scolastici 

  5.4 Essere in grado di risolvere piccoli problemi concreti individuali 

5.5  Essere autonomi nell'esecuzione dei compiti domestici e degli elaborati scolastici 

 

    6. Sviluppo delle capacità di scelta 

6.1 Essere in grado di distinguere i valori importanti dalle futilità 

6.2 Saper valutare atteggiamenti e scelte comprendendone le motivazioni 

6.3 Accettare le conseguenze delle proprie scelte 

6.4 Assumersi le proprie responsabilità 

 

7. Sviluppo dell'auto-orientamento 

        7.1 Saper riconoscere gli aspetti precipui del proprio carattere 

        7.2 Saper valutare le proprie risorse di fronte a situazioni precise 

        7.3 Saper riconoscere le proprie inclinazioni  

        7.4 Saper riconoscere il livello delle proprie prestazioni 

        7.5 Sviluppare progressivamente la propria responsabilità in rapporto alle scelte effettuate 

 

METODOLOGIA 
 

   La metodologia adottata tenderà essenzialmente a stimolare negli alunni l'interesse per gli argomenti 

proposti, ricorrendo a tecniche diverse  a seconda della risposta della classe e delle attività che verranno 

svolte. 

  L'organizzazione dei contenuti sarà rispondente alle caratteristiche di apprendimento della classe con 

passaggio graduale dal semplice al complesso, partendo, quando possibile, dall'esperienza dell'alunno.  

  A tal fine i metodi adottati saranno diversificati  il più possibile e consisteranno in: 

 lezione frontale; 

 lezione partecipata; 

 apprendimento cooperativo; 

 lettura individuale e comune; 

 esercitazioni individuali e di gruppo; 

 correzione collettiva dei lavori svolti; 

 autocorrezione; 

 lavori di ricerca; 

 dibattito su tema proposto; 

 stimolo alla riflessione personale. 

 

STRUMENTI 
 

 Libri di testo e non; 

 testi didattici di supporto; 

 riviste specializzate; 

 quotidiani;  

 Schede predisposte; 

 mappe cognitive;  

 cd; 

 materiale audio-visivo; 

 mezzi multimediali,  
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 attrezzatura presente nella scuola; 

 visite guidate; 

 partecipazione  a spettacoli teatrali e cineforum; 

 LIM. 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 
 

 Lezioni frontali esplicative 

 Momenti collettivi d'aula in forma discorsiva 

 Ricerche guidate  

 Lavori di gruppo 

 Lettura, analisi e discussione di testi, brani, articoli 

 Rappresentazioni grafiche 

 Analisi e ricerche bibliografiche 

 Mappe concettuali 

 Brain-storming 

 Circle-time 

 Discussione 

 Correzione collettiva, individuale e incrociata per la verifica dei compiti assegnati 

 Apprendimento cooperativo 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 
Le operazioni di verifica, frequenti e sistematiche, avranno lo scopo di valutare e accertare le 

conoscenze  e le abilità acquisite dagli alunni, la continuità del grado di apprendimento e gli elementi di 

progresso  cognitivo. In questo modo gli alunni potranno essere seguiti nelle diverse fasi di studio ed 

elaborazione  dei moduli di lavoro rilevando celermente eventuali difficoltà e ritardi nella preparazione. Le 

verifiche, scritte e orali, minimo una ogni mese saranno effettuate mediante: 

 elaborati eseguiti singolarmente o in gruppo; 

 interrogazioni  orali  individuali e collettive; 

 quesiti a scelta multipla; 

 quesiti vero/falso; 

 quesiti  a risposta aperta; 

 frasi a completamento; 

 corrispondenza tra termini e definizioni.  

Le prove oggettive saranno strutturate per classi parallele e somministrate in  contemporanea. 

 

 

 

VALUTAZIONE 
 

Le valutazioni saranno attribuite su scala decimale e formulate utilizzando la griglia di valutazione di 

sotto riportata e che si rifà alla griglia che uniforma i giudizi ai voti decimali. Le valutazioni inferiori ai 

4/10 esprimono il giudizio non solo sul piano cognitivo ma anche su quello comportamentale. 

Per le prove oggettive verrà utilizzata una griglia di valutazione degli ambiti e degli obiettivi da 

valutare. 

 

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, per alcunivengono utilizzati strumenti compensativi 

ed attuate misure dispensative,: programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a 

casa, organizzazione di interrogazioni programmate, valutazione delle prove scritte e orali con modalità 
che tengano conto del contenuto e non della forma, per altri progettazioni personalizzate, come da 

norma vigente del 06/03/2013, 170/2010, 104/1992 Si ribadisce l’ uso della penna rossa per sottolineare 

gli eventuali errori di morfosintassi, mentre per gli errori di contenuto si prediligerà l'uso del tratto blu. 
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Criteri per le prove scritte di italiano  

Tenuto conto che la prova scritta deve essere per l'alunno occasione di dimostrare a che punto di 

saper scrivere è giunto, che le richieste esplicitate devono essere adeguate al percorso effettuato e che non 

devono costituire sorpresa, le tracce saranno formulate in modo da fornire agli alunni delle precise 

consegne da eseguire perché tutti abbiano la possibilità di produrre un testo scritto adeguato allo sviluppo 

delle proprie abilità. 

Sarà quindi dato agli alunni un testo  dalla cui analisi e comprensione partiranno per dimostrare 

l'acquisizione di determinate abilità o un input che li avvierà facilmente alla stesura, allo scopo di 

permettere loro di superarre la "crisi del foglio bianco". 

Affinché gli alunni siano maggiormente stimolati e coinvolti, la traccia potrà essere corredata 

dagli obiettivi da raggiungere esplicitati con chiarezza. 

 

Indicatori per la valutazione 
 

 

Ascoltare 
L'alunno comprende il messaggio in maniera  immediata e completa   10                  

L'alunno comprende il messaggio in maniera completa     9                                          

L'alunno comprende il messaggio  in maniera corretta     8                                               

L'alunno comprende il messaggio in maniera essenziale     7                                         

L'alunno comprende il messaggio complessivamente     6                                              

L'alunno comprende il messaggio parzialmente      5                                                          

L'alunno comprende il messaggio  in modo frammentario e incompleto   4                                               

L’alunno comprende il messaggio in modo frammentario     3                                       

L’alunno si rifiuta di comprendere il messaggio      2                                                             

 

Parlare 
L'alunno produce messaggi con chiarezza, coesione e ricchezza espositiva  10           

L'alunno produce messaggi con chiarezza e ordine      9                                                    

L'alunno produce messaggi con chiarezza                                                                   8 

L'alunno produce messaggi in modo comprensibile e sostanzialmente corretto                 7 

L'alunno produce messaggi complessivamente corretti                                            6 

L'alunno produce messaggi in modo stentato ed impreciso                                      5 

L'alunno produce semplici messaggi con difficoltà                                                   4     

L’alunno produce semplici in modo incompleto      3 

L’alunno si rifiuta di produrre semplici messaggi      2 

 

Leggere  
L'alunno legge in modo espressivo        10                                                                                                       

L'alunno legge in modo corretto e scorrevole      9                                                                         

L'alunno legge in modo corretto         8                                                                                    

L'alunno legge in modo comprensibile       7                                                                           

L'alunno legge in modo  complessivamente comprensibile     6                                                                                                                                           

L'alunno legge in modo incerto        5                                                                                      

L'alunno legge in modo stentato                                                                                          4  

L'alunno legge in modo incompleto        3 

L’alunno si rifiuta di leggere         2                                                                                 

                                                                            

 Comprendere 
L'alunno comprende il messaggio in maniera immediata e completa                                 10                         

L'alunno comprende il messaggio in maniera completa        9                                                

L'alunno comprende il messaggio in maniera corretta                           8                                                  

L'alunno comprende il messaggio in maniera essenziale               7                                                
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L'alunno comprende il messaggio in maniera complessiva                          6 

L'alunno comprende il messaggio in maniera parziale                                                 5 

L'alunno comprende il messaggio in modo inadeguato                                               4 

L'alunno comprende il messaggio in modo frammentario     3 

L’alunno si rifiuta di comprendere il messaggio      2  

 

 Riflettere sulla lingua 
 

L'alunno conosce e usa con padronanza le strutture grammaticali sintattiche  10                      

L'alunno conosce e usa  correttamente le strutture grammaticali e sintattiche  9                        

L'alunno conosce e usa con discreta padronanza le strutture grammaticali e sintattiche 8         

L'alunno conosce e usa  in maniera essenziale le strutture grammaticali e sintattiche 7         

L'alunno conosce e usa complessivamente le strutture grammaticali e sintattiche             6  

L'alunno conosce e usa  in modo parziale le strutture grammaticali e sintattiche  5                     

L'alunno conosce e usa  in modo inadeguato le strutture grammaticali e sintattiche 4                    

L'alunno è carente nella conoscenza e nell'uso delle strutture grammaticali e sintattiche 3                                                                                                                                                                                                      

L'alunno si rifiuta di conoscere ed usare  in modo parziale le strutture grammaticali e    sintattiche                                               

       2 

 

Conoscenza ed organizzazione dei contenuti 

 
L'alunno conosce ed organizza i contenuti in modo personale ed autonomo  10                       

L'alunno conosce e sa organizzare  i contenuti autonomamente    9                                            

L'alunno conosce ed organizza  correttamente i contenuti     8                                                      

L'alunno conosce ed organizza i contenuti in modo essenziale    7                                             

L'alunno complessivamente conosce ed organizza i contenuti    6                                              

L'alunno conosce parzialmente i contenuti  ed ha difficoltà ad organizzarli  5                         

L'alunno possiede conoscenze frammentarie      4                                                                          

L'alunno possiede scarse conoscenze       3 

L'alunno si rifiuta di apprendere ed organizzare i contenuti     2 

 

  

Scrivere 
 

Per la produzione di scrittura funzionale e creativa verranno valutati i seguenti obiettivi secondo gli 

indicatori delle tabelle: 

 

1     Capacità di strutturazione testuale e di sviluppo (per tutte le forme testuali) 

          2    Capacità di delimitazione dell'argomento  

3     Qualità e quantità delle informazioni        

4     Oggettività e coerenza del pensiero 

5     Esposizione logica di fatti e problemi  

6     Valutazioni personali 

7     Capacità di organizzare un pensiero personale                                   

8      Impianto ideativo (testo narrativo) 

9     Soggettività del pensiero (lettera e diario) 

10   Originalità di sviluppo  (tutte le forme testuali) 

11   Coesione                                                                         

12   Coerenza delle parti                                

13   Scelta del registro linguistico                                

14   Lessico vario ed appropriato  

15   Correttezza ortografica e sintattica 
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Valutazione del Testo narrativo 

 
INDICATORI Ottima 

Più che 

buona 

Voto 

9/10 

Buona 

 

Voto 7/8 

Sufficiente 

 

Voto 6 

Mediocre 

 

Voto 5 

Non 

sufficiente 

 

Voto 4 

Scarso  

 

Voto 3/2 

Capacità di 

strutturazione 

testuale e di 

sviluppo 

 

 

2 

 

 

1,50 

 

 

 

 

 

1 

 

 

0,50 

      

 

 

0 

 

 

0 

Impianto ideativo 

 

 

1 

     

Originalità di 

sviluppo 

 

 

1 

     

Coesione 

 

 

        

1,50 

2 errori       

1 

3 errori      

0,50 

4 errori     0   

Coerenza 

 

 

 

1,

50 

2 errori 

1 

3 errori 

0,50 

4 errori 

0 

  

Correttezza 

grammaticale e 

sintattica 

 

1 

2 errori 

0,75 

4 errori 

0,50 

5 errori 

0,25 

Più di 5 

0 

 

Lessico vario ed 

appropriato 

 

1 

 

Appropriat

o 

0,75 

Abbastanz

a 

0,50 

Poco 

0,25 

Per nulla  

0 

 

Scelta del registro 

linguistico 

Efficace 

e 

funzion

ale 

1 

Funzionale 

ma poco 

efficace 

0,75 

Abbastanz

a 

funzionale 

0,50 

Poco 

funzionale 

0,25 

Per nulla 

funzionale 

0 

 

Totale votazione        10      

 

Valutazione Testo argomentativo 
 

INDICATORI Ottima 

Più che 

buona 

Voto 9/10 

Buona 

 

Voto 7/8 

Sufficiente 

 

Voto 6 

Mediocre 

 

Voto 5 

Non 

sufficiente 

 

Voto 4 

Scarso  

 

 Voto 3/2 

Capacità di 

strutturazione 

testuale e di 

sviluppo 

 

    2 

 

 

 

 

               

1,50 

 

            1 

 

           0,50 

 

 

               0 

 

0 
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Capacità di 

delimitare un 

argomento 

utilizzando 

qualità e 

quantità 

adeguate di 

informazioni 

 

0,50 

 

             

0,40 

 

         0,25 

 

          0,10 

 

 

               0 

 

Oggettività e 

coerenza del 

pensiero 

 

0,50 

 

 0,40 

 

          0,25 

 

          0,10 

 

 

              0 

 

Esposizione 

logica di fatti e 

problemi 

 

0,50 

 

 0,40 

 

          0,25 

 

         0,10 

 

 

              0 

 

Capacità di 

esprimere 

valutazioni 

personali 

 

0,50 

 

 0,40 

 

          0,25 

 

         0,10 

 

 

              0 

 

Coesione 

 

           

1,50 

2 errori   1 3 errori   

0,50 

4 errori   0 

 

  

Coerenza 

 

           

1,50 

2 errori   1 3 errori   

0,50 

4 errori    0   

Correttezza 

grammaticale e 

sintattica 

1 

 

0,75 

 

2 errori   

0,50 

 

4 errori   0,25 

 

5 errori   0 

 

 

Lessico vario ed 

appropriato 

1 

 

 

Appropriat

o  0,75 

 

Abbastanz

a  0,50 

 

Poco  0,25 

 

Per nulla  0 

 

 

Totale valutazione        10      

 

Valutazione Diario/lettera/scrittura creativa 
 

INDICATORI Ottima 

Più che 

buona 

Voto 9/10 

Buona 

 

Voto 7/8 

Sufficiente 

 

Voto 6 

Mediocre 

 

Voto 5 

Non 

sufficiente 

Voto 4 

 Scarso 

 

Voto 3/2 

Capacità di 

strutturazione 

testuale e di 

sviluppo 

 

2 

 

        1,50 

 

            1 

 

         0,50 

 

 

              0 

 

           0 

Capacità di 

organizzare un 

pensiero 

personale 

 

1 

     

Originalità di 

sviluppo 

 

 

1 

     

Coesione 

 

 

        1,50       2 errori  

1 

 

    3 errori  

0,50 

 

     4 errori  0 

 

 

  

Coerenza 

 

 

 

1,5

0 

2 errori 

1 

3 errori 

0,50 

4 errori 

0 
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Correttezza 

grammaticale e 

sintattica 

 

1 

2 errori  

0,75 

 

4 errori  

0,50 

 

5 errori  0,25 

 

Più 5 errori  0 

 

 

Lessico vario ed 

appropriato 

 

             1 

 

Appropriat

o  0,75 

 

Abbastanz

a  0,50 

 

Poco  0,25 

 

Per nulla   0 

 

 

Scelta del 

registro 

linguistico 

Efficace e 

funzional

e 

1 

Funzionale 

ma poco 

efficace 

0,75 

Abbastanz

a 

funzionale 

0,50 

Poco 

funzionale 

 

0,25 

Per nulla 

funzionale 

0 

 

Totale valutazione         10      

 

 

Il voto  espresso in decimi sarà il risultato della somma del punteggio degli indicatori.  

 

INTERVENTI  FINALIZZATI  AL  RECUPERO  DEGLI  ALUNNI 

SVANTAGGIATI  E  STRANIERI 
 

   Per aiutare gli alunni che manifestano difficoltà nell'uso delle tecniche di base o nel seguire il 

normale svolgimento del programma si ricorrerà a molteplici interventi: 

 sensibilizzazione all'importanza del rispetto delle norme comportamentali; 

 attività di ascolto e discussioni guidate; 

 indicazioni opportune e concrete per il raggiungimento di un efficace metodo di lavoro; 

 costruzione di semplici schemi per favorire l'apprendimento; 

 analisi degli errori e relative spiegazioni personalizzate di rinforzo; 

 verifica immediata, a partire dagli alunni più carenti, dei nuovi concetti proposti; 

 esercitazioni guidate; 

 momenti di riflessione, a conclusione di un ciclo di argomenti, utilizzabili per eventuali 

chiarimenti; 

 lavori di gruppo; 

 coppie d'aiuto 

 tutoraggio; 

 eventuale collaborazione con esperti; 

 potenziamento dei rapporti con le famiglie. 

 

Attività per il Recupero e/o l'Ampliamento  

 Auto-correzione 

 Lavori differenziati o graduati 

 Studio assistito 

 Attività di recupero 

 

 Si terranno in evidenza tutti i casi individuate dalla norme per garantire a tutti I discenti il 

diritto all’apprendimento e il successo formative. 

 

ITALIANO 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE 

PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
L'alunno: 

- è capace di interagire nelle situazioni comunicative, con testi orali e scritti, che siano rispettosi delle idee 

degli altri; 
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- usa la comunicazione orale e scritta per collaborare con gli altri; 

- nelle attività di studio personali e collaborative, usa i manuali delle discipline, al fine di ricercare,  

 raccogliere i dati, le informazioni ed i concetti, anche con l'utilizzo di strumenti informatici; 

- legge testi di vario tipo e comincia a manifestare i propri gusti letterari.  

-sta imparando ad apprezzare la lingua come strumento attraverso il quale può esprimere stati d'animo, 

rielaborare esperienze ed esporre punti di vista personali. 

-comincia ad utilizzare i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli 

interlocutori.  

 

NUCLEI FONDANTI 

 

1.  Ascolto e comprensione 

 

2. Comunicazione orale 

 

3. Lettura e comprensione 

 

4. Produzione scritta 

 

5. Riflessione linguistica 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(secondo le Indicazioni Nazionali) 

 

AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 

ASCOLTARE E COMPRENDERE LA LINGUA ORALE: 

- Ascoltare con attenzione e per il tempo necessario 

- Individuare lo scopo di chi parla, l'argomento e le informazioni principali 

PARLARE: 

- Utilizzare un registro adeguato al contesto 

- Saper organizzare un discorso semplice e coerente 

- Intervenire adeguatamente in una discussione 

LEGGERE: 

- Leggere silenziosamente e ad alta voce con tecniche adeguate diversi tipi di testi 

- Comprendere il significato del testo scritto 

- Leggere attivamente il testo, fare previsioni e anticipazioni 

SCRIVERE: 

- Scrivere con correttezza grammaticale, ortografica e lessicale 

- Scrivere in modo pertinente alla consegna data 

- Organizzare il testo in modo coerente e coeso 

 

RIFLETTERE SULLA LINGUA: 

- Riconoscere le parti grammaticali del discorso 

- Riconoscere gli elementi di base morfologici e fonologici delle parole 

- Riconoscere gli elementi di base della comunicazione 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
 

AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 

ASCOLTARE E COMPRENDERE LA LINGUA ORALE: 

- Seguire e ascoltare per un tempo stabilito senza distrarsi 

- Comprendere il senso globale di un testo semplice 

- Selezionare le informazioni principali 



 78 

PARLARE: 

- Conoscere le regole degli interventi e rispettarle 

- Sintetizzare in modo guidato quanto letto e ascoltato 

- Organizzare il discorso in modo logico e corretto 

LEGGERE: 

- Leggere silenziosamente e ad alta voce con tecniche adeguate diversi tipi di testi 

- Comprendere il significato del testo scritto 

- Leggere attivamente il testo, fare previsioni e anticipazioni 

SCRIVERE: 

- Scrivere con correttezza grammaticale, ortografica e lessicale 

- Scrivere in modo pertinente alla consegna data 

- Organizzare il testo in modo coerente e coeso 

RIFLETTERE SULLA LINGUA: 

- Riconoscere le parti grammaticali del discorso 

- Riconoscere gli elementi di base morfologici e fonologici delle parole 

- Riconoscere gli elementi di base della comunicazione 

 

CONTENUTI 

 
 Fonologia, morfologia, lessico e punteggiatura 

 Le parole e la divisione in sillabe 

 Favola, fiaba, mito, leggenda 

 Il testo descrittivo 

 L'epica classica e l'epica medioevale 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

CLASSE SECONDA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

L'alunno: 

- è capace di interagire in diverse situazioni comunicative, sostenendo le proprie idee con testi orali e 

scritti, che siano sempre rispettosi delle idee degli altri; 

- usa in modo generalmente appropriato la comunicazione orale e scritta per collaborare con gli altri; 

- nelle attività di studio personali e collaborative, usa i manuali delle discipline, al fine di ricercare,  

 raccogliere e rielaborare i dati, le informazioni, i concetti e le esperienze necessarie, anche con     

 l'utilizzo di strumenti informatici; 

-legge con interesse testi letterari di vario tipo e comincia a manifestare gusti personali per quanto riguarda 

i generi letterari. 

- apprezza con più consapevolezza la lingua come strumento attraverso il quale può esprimere stati 

d'animo, rielaborare esperienze ed esporre punti di vista personali. 

- varia i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori.  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(secondo le Indicazioni Nazionali) 

 

AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 

ASCOLTARE E COMPRENDERE LA LINGUA ORALE: 

- Ascoltare e individuare l'argomento e le informazioni principali 

- Ascoltare e selezionare informazioni in base allo scopo 

- Distinguere le informazioni oggettive e da quelle soggettive 

- Ascoltare e riconoscere messaggi, testi e generi diversi 

- Ascoltare e prendere appunti 

PARLARE: 

- Esprimersi con un linguaggio adeguato al contesto 
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- Parlare per esporre un argomento di studio, un'esperienza personale e per interagire in una discussione 

LEGGERE: 

- Leggere silenziosamente e ad alta voce con tecniche adeguate diversi tipi di testi 

- Comprendere il significato del testo scritto 

- Leggere attivamente il testo, fare previsioni e anticipazioni 

- Leggere in modo attivo e saper dedurre anche le informazioni implicite nel testo 

- Leggere in modo selettivo e orientativo 

- Leggere applicando un metodo di studio personale e proficuo 

SCRIVERE: 

- Scrivere con correttezza, precisione e varietà lessicale 

- Scrivere testi aderenti e coerenti alle tracce proposte 

- Scrivere testi relativi a un genere 

RIFLETTERE SULLA LINGUA: 

 Riconoscere i principali elementi della frase semplice e categorizzarli 

 Conoscere nozioni base della storia della lingua italiana 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
 

AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 

ASCOLTARE E COMPRENDERE LA LINGUA ORALE: 

- Seguire e ascoltare senza distrarsi 

- Comprendere il senso globale di un testo 

- Selezionare e comprendere in modo guidato le informazioni principali 

PARLARE: 

- Conoscere le regole degli interventi e rispettarle 

- Sintetizzare quanto letto e ascoltato in modo corretto 

- Organizzare il discorso in modo logico e con lessico sufficientemente appropriato  

LEGGERE: 

- Usare i testi per reperire informazioni 

- Comprendere il senso globale di un testo 

- Leggere ad alta voce in modo corretto ed altamente espressivo 

- Comprendere i termini meno usuali e specifici 

- Ricavare le informazioni esplicite 

SCRIVERE: 

- Analizzare le consegne date 

- Organizzare le idee e progettare in modo sufficientemente autonomo un testo 

- Conoscere e applicare in modo sufficientemente corretto le regole di punteggiatura e morfosintattiche 

- Scrivere in modo autonomo testi di vario genere 

RIFLETTERE SULLA LINGUA: 

- Riconoscere e analizzare le parti del discorso 

- Usare strumenti di consultazione 

- Conoscere le tappe fondamentali dell'evoluzione della lingua 

 

CONTENUTI 
 L'analisi della frase semplice  

 Generi testuali: avventura, fantasy, umoristico, giallo 

 Il diario e la lettera 

 Lineamenti di Storia della Letteratura italiana dalle origini al 1500 

 

 

Nel secondo anno gli alunni avranno un primo approccio con la letteratura italiana dalla sua 

origine (Scuola siciliana, Dolce Stil novo) e i primi grandi poeti e scrittori: Dante (sonetti), Petrarca, 

Boccaccio. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
(secondo le Indicazioni Nazionali) 

 

L'alunno: 

- è capace di interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative, sostenendo le proprie idee con  

testi orali e scritti, che siano sempre rispettosi delle idee degli altri; 

- usa in modo efficace la comunicazione orale e scritta per collaborare con gli altri; 

- nelle attività di studio personali e collaborative, usa i manuali delle discipline o altri testi di studio, al fine 

di ricercare, raccogliere e rielaborare i dati, le informazioni, i concetti e le esperienze necessarie, anche con 

l'utilizzo di strumenti informatici; 

- legge con interesse e con piacere testi letterari di vario tipo e comincia a manifestare gusti personali per 

quanto riguarda opere, autori e generi letterari sui quali scambia opinioni con i compagni e gli insegnanti; 

- ha imparato ad apprezzare la lingua come strumento attraverso il quale può esprimere stati d'animo, 

rielaborare esperienze ed esporre punti di vista personali. 

- varia opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli 

interlocutori;  

- ascolta e comprende testi di vario tipo trasmessi dai media, riconoscendone le informazioni; 

- scrive correttamente testi di vario tipo adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario; 

- nelle attività di studio individuali e di gruppo, usare libri di testo e supporti specifici (schemi, mappe, 

presentazioni al computer, ecc.) per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni, concetti ed 

esperienze; 

- conosce  l'evoluzione storica della lingua italiana; 

- utilizza le conoscenze metalinguistiche per migliorare la comunicazione orale e scritta; 

- utilizza in modo consapevole i registri formali e informali. 

 
 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(secondo le Indicazioni Nazionali) 

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

ASCOLTARE E COMPRENDERE LA LINGUA ORALE: 

- Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo da ascoltare mettendo in atto strategie differenziate. 

- Ascoltare testi prodotti e/o letti da altri, in situazioni scolastiche e/o trasmessi dai media, riconoscendone 

la fonte e individuando: scopo, argomento e informazioni principali, punto di vista dell'emittente. 

- Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione durante  e dopo l'ascolto 

PARLARE: 

- Intervenire in una conversazione e/o in una discussione rispettando tempi e modalità di intervento 

- Raccontare oralmente esperienze personali selezionando informazioni significative in base allo scopo, 

usando un registro adeguato all'argomento e alla situazione. 

- Riferire oralmente su un argomento di studio  presentando in modo chiaro e coerente l'argomento. 

LEGGERE: 

- Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti  

- Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza applicando in modo efficace il proprio 

metodo di studio 

- Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi informativi ed espositivi per documentarsi su un 

argomento specifico e/o per realizzare scopi pratici. 

- Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più fonti, selezionando quelle ritenute 

più significative. 

- Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate da un testo e riorganizzarle in modo personale 

modo personale  
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- Usare in modo funzionale le varie parti di un manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, testi, 

riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici. 

- Comprendere testi letterari di vario tipo e forma e saperli analizzare nei loro elementi costitutivi 

- Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi che li compongono 

- Comprendere tesi centrale, argomenti a sostegno e intenzione comunicativa di semplici testi 

argomentativi su temi affrontati in classe. 

SCRIVERE: 

- Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo a partire da 

una traccia data. 

- Scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale. 

- Scrivere testi dotati di coerenza e organizzati in parti  

equilibrate fra loro. 

- Scrivere testi di tipo diverso adeguati a: situazione, argomento, scopo, destinatario, registro. 

- Scrivere testi di forma diversa sulla base di modelli sperimentati. 

- Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e inversi. 

- Utilizzare nei propri testi, sotto forma di citazione esplicita e/o di parafrasi, parti di testi prodotti da altri e 

tratti da fonti diverse. 

- Scrivere sintesi di testi letti e 

ascoltati e saperle poi riutilizzare per i propri scopi. 

- Scrivere testi utilizzando programmi di videoscrittura e curando l'impostazione grafica e concettuale. 

RIFLETTERE SULLA LINGUA: 

- Conoscere la costruzione della frase complessa e i principali tipi di proposizioni subordinate. 

- Analizzare la frase complessa e visualizzare i rapporti fra le singole proposizioni. 

- Stabilire relazioni tra situazione di comunicazione, interlocutori e registri linguistici. 

- Stabilire relazioni tra campi di discorso e forme di testo, lessico specialistico, ecc. 

- Riconoscere in un testo i principali connettivi e la loro funzione. 

- Conoscere le principali relazioni fra significati. 

- Conoscere i principali meccanismi di derivazione per arricchire il lessico. 

- Utilizzare strumenti di consultazione. 

- Riconoscere le caratteristiche dei principali tipi testuali e dei generi. 

- Applicare le conoscenze metalinguistiche per monitorare e migliorare l'uso orale e scritto della lingua. 

ascoltati e saperle poi riutilizzare per i propri scopi. 

- Scrivere testi utilizzando programmi di videoscrittura e curando l'impostazione grafica e concettuale. 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 

ASCOLTARE E COMPRENDERE LA LINGUA ORALE: 

- Seguire in modo attivo e ascoltare senza distrarsi 

- Comprendere il senso globale di un testo ascoltato 

- Selezionare e comprendere in modo autonomo le informazioni principali 

PARLARE: 

- Conoscere le regole degli interventi e rispettarle 

- Sintetizzare quanto letto e ascoltato in modo autonomo 

- Organizzare il discorso in modo logico e appropriato 

LEGGERE: 

- Usare i testi in modo autonomo per reperire informazioni 

- Comprendere il senso globale di un testo ascoltato 

- Leggere ad alta voce in modo corretto ed espressivo 

- Comprendere i termini meno usuali e specifici 

- Ricavare le informazioni esplicite 

SCRIVERE: 

- Analizzare in modo autonomo le consegne date 

- Organizzare le idee e progettare in modo autonomo un testo 
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- Conoscere e applicare le regole grammaticali in modo corretto 

- Scrivere in modo autonomo testi di vario genere 

RIFLETTERE SULLA LINGUA: 

- Riconoscere, analizzare e utilizzare le parti del discorso 

- Usare autonomamente strumenti di consultazione 

- Conoscere sufficientemente la lingua anche nei suoi aspetti storico-evolutivi 

 

CONTENUTI 
 

 il testo espressivo: la lettera;  

 il testo argomentativo;  

 il testo espositivo;  

 il testo poetico;  

 il testo narrativo: il romanzo, il thriller, il racconto di fantascienza, il racconto horror;  

 testi letterari di autori italiani dell'Ottocento e del Novecento;  

 la sintassi del periodo  

 

 

Nel terzo anno gli alunni, oltre i testi  di varia tipologia scelti dai singoli docenti, leggeranno opere 

scelte di Dante (passi dalla Divina Commedia), Foscolo, Leopardi , Manzoni, D' Annunzio, Ungaretti, 

Quasimodo, Brecht. 

 

 

STORIA E CITTADINANZA E COSTITUZIONE - GEOGRAFIA 
                                             

Lo studio della storia e della geografia mira a condurre l'alunno  ad individuare  "la rete di relazioni  tra i 

fatti, le persone e le cose del mondo". 

I fatti storici  vengono visti come eventi strutturali che hanno prodotto conseguenze di lunga durata. 

Per cogliere il senso degli avvenimenti  si  segue la loro evoluzione mettendoli in relazione con la loro base 

territoriale e si  riassume, con l'uso delle carte geo-storiche, sia l'assetto geo-politico di partenza che quello 

raggiunto al termine di un ciclo storico. 

In questo modo si  tende a radicare la storia al territorio e a conferire al suo studio un senso concreto in 

modo che gli alunni possano comprendere che gli eventi storici dipendono anche dall'ambiente geografico 

che fa loro da sfondo. 

La storia diventa uno strumento per interpretare gli assetti geografici, l'analisi geografica permette di 

mettere in risalto le radici geografiche di certi avvenimenti  politici; in questo modo si tende a far sì che gli 

alunni sappiano individuare "la complicità geografica" negli avvenimenti storici e soprattutto sappiano 

leggere su carte opportune le loro implicazioni geopolitiche. 

Inoltre, nell'interpretazione dei fatti storici e della loro collocazione geografica, si cerca di superare l'uso 

della categoria della "necessità" per acquisire quello della categoria della "possibilità" più utile sul piano 

pedagogico e su quello propriamente cognitivo. 

I ragazzi devono essere messi in grado di capire che le cose sarebbero potute andare diversamente se si 

fosse agito diversamente. 

Tale allenamento rappresenta un incentivo pedagogico utile per il presente, cioè per capire che le cose non 

devono essere prese con fatalismo e rassegnazione.  

 

STORIA E CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

CLASSE 1^ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
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 L'alunno:  

 - mostra  curiosità per la conoscenza del passato; 

 - conosce i momenti  fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento e di potere  

  medievali  alla prima metà del Trecento; 

- conosce i processi fondamentali della storia europea medievale; 

- conosce i processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica al Basso  

  Medioevo;   

- Conosce alcuni aspetti della storia del suo ambiente; 

- cerca di acquisire un metodo di studio efficace, comprende testi storici e ricava informazioni; 

- sa esporre le conoscenze storiche acquisite negli aspetti essenziali. 

 

Nuclei fondanti: 

 

1. Strumenti concettuali e conoscenze 

 

2. Uso dei documenti 

 

3. Organizzazione delle informazioni 

 

4. Produzione 

 

5. Democrazia/diritti e doveri dell'uomo 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(Secondo le Indicazioni Nazionali) 

 

AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 

Nucleo fondante 1: 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della Storia dalla caduta dell'Impero Romano d'Occidente al XV 

secolo 

 Individuare elementi del patrimonio culturale collegati con i temi studiati 

 Individuare nei fatti storici studiati elementi che rinviano all'organizzazione politico-sociale del 

territorio 

Nucleo fondante 2: 

 Riconoscere la tipologia delle fonti e saperle utilizzare adeguatamente 

 

Nucleo fondante 3: 

 Individuare le informazioni essenziali per i periodi storici affrontati e saperle schematizzare 

 Comprendere adeguatamente i nessi causa-effetto dei fatti storici studiati 

 Saper collocare nel tempo e nello spazio i fatti storici studiati 

 

Nucleo fondante 4: 

 Saper esporre adeguatamente in forma orale e/o scritta gli argomenti studiati 

 

Nucleo fondante 5: 

 Preoccuparsi del bene collettivo con senso civico 

 Distinguere i confini della libertà personale 

 Conoscere il concetto di diritto 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
 

AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 

 Conoscere i principali eventi storici del periodo trattato, sapendoli collocare, ordinare e confrontare 
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 Utilizzare i termini del linguaggio storico di base e ricavare informazioni da documenti scritti e 

iconografici 

 (Cittadinanza e Costituzione) Comprendere l'importanza del dialogo, delle regole e del loro rispetto 

per la costruzione di uno spazio condiviso tra molteplici identità. 

 

 

CONTENUTI 

 
 I principali avvenimenti storici dalla Caduta dell'Impero Romano d'Occidente al secolo XV 

 Il concetto di diritto 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

CLASSE 2^ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

L'alunno:  

- si avvia ad incrementare la curiosità per la conoscenza del passato; 

- conosce i momenti  fondamentali della storia italiana dal Basso Medioevo all'età delle rivoluzioni; 

- conosce i processi fondamentali della storia europea, medievale e moderna; 

- conosce i processi fondamentali della storia mondiale,dalla civilizzazione neolitica alla  

 rivoluzione industriale;   

-conosce alcuni aspetti della storia del suo ambiente; 

- comincia ad elaborare un personale metodo di studio, comprende testi storici e ricava informazioni; 

- sa esporre le conoscenze storiche acquisite operando anche collegamenti;  

- si avvia ad usare le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente, comprendere opinioni e   

 culture diverse, capire i problemi fondamentali del mondo contemporaneo.   

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(Secondo le Indicazioni Nazionali) 

 

AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 

Nucleo fondante 1: 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della Storia dal XV secolo alla prima metà del XIX. 

 Utilizzare le conoscenze apprese per comprendere problemi di attualità e relativi alla 

convivenza civile 

 Individuare elementi del patrimonio culturale collegati con i temi studiati 

 Individuare nei fatti storici studiati elementi che rinviano all'organizzazione politico-sociale del 

territorio 

 

Nucleo fondante 2: 

 Riconoscere e analizzare fonti di diverso tipo ricavandone informazioni relative ai temi trattati 

 

Nucleo fondante 3: 

 Individuare le informazioni essenziali per i periodi storici affrontati e saperle schematizzare 

 Comprendere adeguatamente i nessi causa-effetto dei fatti storici studiati 

 Saper collocare nel tempo e nello spazio i fatti storici studiati 

 

Nucleo fondante 4: 

 Saper esporre adeguatamente in forma orale e/o scritta gli argomenti studiati 

 

Nucleo fondante 5: 

 Saper collaborare e partecipare alla vita collettiva, assumendosi le proprie responsabilità 

 conoscere la storia e le principali istituzioni dell'Unione Europea 

 



 85 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
 

AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 

 Conoscere i principali eventi storici del periodo trattato, sapendoli collocare, ordinare e 

confrontare, essendo inoltre in grado di interpretarli 

 Spiegare fatti e fenomeni usando il lessico specifico studiato; saper leggere documenti relativi agli 

argomenti trattati 

 (Cittadinanza e Costituzione) Comprendere l'importanza del dialogo, delle regole e del loro rispetto 

per la costruzione di uno spazio condiviso tra molteplici identità 

 

CONTENUTI 

 
 I principali avvenimenti storici dal secolo XV agli inizi del secolo XIX 

 Storia e istituzioni dell'Unione Europea 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

CLASSE 3^DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
(Secondo le Indicazioni Nazionali) 

 

1° Criterio - Conoscenza degli eventi storici 

- Conoscere i momenti fondamentali della storia italiana dalla formazione di insediamenti di potere 

medioevali alla formazione della repubblica e i processi fondamentali della storia europea medioevale, 

moderna e contemporanea 

- Conoscere i processi fondamentali della storia mondiale 

Conoscere gli aspetti essenziali della storia dell'ambiente e del patrimonio culturale locale, italiano e 

mondiale 

2° Criterio - Stabilire relazioni tra i fatti storici 

- Saper esporre le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e sapendo argomentare le proprie 

riflessioni 

- Usare le conoscenze e le abilità pere orientarsi nella complessità del presente; comprendere e culture 

diverse, capire i problemi fondamentali del mondo contemporaneo 

3° Criterio - Comprende e usare il linguaggio e gli strumenti specifici 

- Saper elaborare un personale metodo di studio, comprendere i testi storici, ricavare informazioni storiche 

da fonti di vario genere, organizzandole in testi 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(Secondo le Indicazioni Nazionali) 

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 

Uso dei documenti 

- Usare fonti di diverso tipo per ricavare conoscenze su temi definiti 

- Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro storico 

Organizzazione delle informazioni 

- Formulare problemi sulla base delle informazioni raccolte e c0ollocare la storia locale in relazione alla 

storia italiana 

- Costruire grafici e mappe storico-concettuali 

Strumenti concettuali e conoscenze 

- Conoscere i principali momenti storici italiani, europei e mondiali e il patrimonio culturale collegato ai 

temi studiati 

Produzione 

- Produrre testi utilizzando le conoscenze acquisite 

Democrazia 
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-Saper riflettere autonomamente sui valori della Convivenza civile e sui fondamentali diritti dell'uomo 

- Conoscere gli aspetti fondamentali della nostra Costituzione 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
 

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

- Percepire gli eventi storici nella loro dimensione locale, nazionale, europea e mondiale e collocarli 

secondo le coordinate spazio-temporali, cogliendo nel passato le radici del presente 

- Utilizzare la documentazione e l'osservazione per conoscere e confrontare realtà storiche dal punto di 

vista politico-istituzionale, socio-economico e culturale 

- Spiegare fatti e fenomeni usando il lessico specifico 

-(Cittadinanza e Costituzione) Comprendere l'importanza del dialogo, delle regole e del loro rispetto per la 

costruzione di uno spazio condiviso tra molteplici identità 

 

CONTENUTI 
 

 La Restaurazione in Europa. 

 Il Risorgimento italiano. 

 Il processo di industrializzazione in Occidente. 

 Le ideologie socio-economiche ottocentesche. 

 L'età dell'imperialismo e la dissoluzione dell'ordine europeo. 

 Democrazie, governi autoritari e dittature tra le guerre. 

 La seconda guerra mondiale, il lungo dopoguerra, l'integrazione europea. 

 (Cittadinanza e Costituzione) Lo Statuto Albertino. La Costituzione della Repubblica Italiana 

 

GEOGRAFIA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

CLASSE 1^ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
L'alunno:  

- osserva e legge sistemi territoriali vicini;  

- si avvia ad utilizzare opportunamente concetti geografici, carte geografiche, fotografie e immagini  

 dello spazio, grafici, dati statistici; 

- è in grado di conoscere e localizzare i principali  "oggetti" geografici, fisici e antropici dell'Europa; 

- impara ad agire e muoversi concretamente attingendo al bagaglio di conoscenze; 

- comincia ad aprirsi al confronto con l'altro attraverso la conoscenza dei diversi contesti  

  ambientali e socio-culturali; 

- individua nel paesaggio gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e  

 architettoniche;  

-valuta i possibili effetti delle decisioni e delle azioni dell'uomo sui sistemi territoriali.  

 

Nuclei fondanti (per tutte le classi): 

 

1. Lo spazio e le sue rappresentazioni simboliche 

 

2. Orientamento nello spazio 

 

3. Territorio e ambiente 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
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(Secondo le Indicazioni Nazionali) 

 

AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 

 

Nucleo fondante 1: 

 Leggere e interpretare piante, carte tematiche, storiche e grafici 

 

Nucleo fondante 2: 

 Utilizzare consapevolmente i punti cardinali 

 Sapersi orientare mediante la bussola, la carta e la pianta 

 

Nucleo fondante 3: 

 Conoscere i diversi ambienti naturali e i relativi climi 

 Analizzare i più significativi temi antropici, economici e storici del territorio europeo 

 Conoscere e comprendere i problemi relativi all'interazione fra uomo e ambiente 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

 
AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 
Gli alunni dovranno saper padroneggiare le seguenti specifiche: 

 Ricavare informazioni dalla lettura di carte e grafici e saperli disegnare 

 Utilizzare i vari strumenti e termini essenziali del linguaggio specifico 

 Conoscere, analizzare e descrivere le caratteristiche degli spazi fisici e antropici in generale, ed 

europei in particolare, operando confronti, individuando analogie e differenze 

 

CONTENUTI 
 Concetti di Geografia generale 

 Lo spazio geografico europeo  

 Le principali problematiche inerenti l'interazione fra uomo e ambiente 

 Approfondimento eventuale: le regioni italiane 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

CLASSE 2^ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

L'alunno:  

-osserva e legge sistemi territoriali vicini;   

-utilizza opportunamente concetti geografici, carte geografiche, fotografie e immagini dello spazio,  

 grafici, dati statistici; 

- è in grado di conoscere e localizzare i principali  "oggetti" geografici, fisici e antropici dell'Europa; 

- si avvia  ad agire e muoversi concretamente attingendo al bagaglio di conoscenze; 

- comincia ad aprirsi al confronto con l'altro attraverso la conoscenza dei diversi contesti ambientali e 

socio-culturali; 

- individua nel paesaggio gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e 

architettoniche;  

- valuta i possibili effetti delle decisioni e delle azioni dell'uomo sui sistemi territoriali.  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(Secondo le Indicazioni Nazionali) 

 

AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 

 

Nucleo fondante 1: 

 Leggere e interpretare piante, carte tematiche, storiche e grafici 
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Nucleo fondante 2: 

 Utilizzare consapevolmente i punti cardinali 

 Sapersi orientare mediante la bussola, la carta e la pianta 

 

Nucleo fondante 3: 

 Conoscere i diversi ambienti naturali e i relativi climi 

 Analizzare i più significativi temi antropici, economici e storici degli stati europei 

 Conoscere e comprendere i problemi relativi all'interazione fra uomo e ambiente. 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

 
AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 

 Conoscere e dare una precisa definizione dell'Unione Europea, esplicitandone le varie funzioni 

istituzionali  

 Analizzare e descrivere l'ambiente fisico e antropico di alcuni stati europei, utilizzando il 

linguaggio specifico e gli strumenti della disciplina, operando confronti e individuando 

collegamenti con la Storia  

 

CONTENUTI 
 Gli Stati d'Europa 

 La storia e le istituzioni dell'Unione Europea 

 Le problematiche ambientali 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

CLASSE 3^ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

(Secondo le indicazioni Nazionali) 

 

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA: 

1° Criterio - Conoscere l'ambiente fisico e umano 

 Osservare, leggere e analizzare sistemi territoriali vicini e lontani e conoscere e localizzare i 

principali "Oggetti" geografici, fisici e antropici dell'Europa e del mondo 

2° Criterio - Comprendere e usare i linguaggi e gli strumenti della disciplina 

 Utilizzare opportunamente concetti e strumenti geografici 

 Costruire e utilizzare carte mentali  

3° Criterio - Comprendere le relazioni tra situazioni ambientali, culturali, socio-politiche ed 

economiche 

 Riconoscere nel paesaggio gli elementi fisici significativi e le emergenze ambientali, valutando i 

possibili effetti delle decisioni e delle azioni dell'uomo sui sistemi territoriali 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(Secondo le Indicazioni Nazionali) 

 

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

Nucleo fondante 1 

 Leggere e interpretare piante, carte tematiche, storiche e grafici 

 Arricchire e organizzare in modo significativo la carta mentale di un ambiente vicino o lontano e 

individuare i più evidenti collegamenti spaziali e ambientali 

Nucleo fondante 2 

 Utilizzare consapevolmente i punti cardinali 

 Sapersi orientare mediante la bussola, la carta e la pianta 

 Saper operare sui concetti della Geografia  

Nucleo fondante 3 

 Conoscere i diversi ambienti naturali e i relativi climi 

 Analizzare i più significativi temi antropici, economici e storici degli stati extra-europei 

 Conoscere e comprendere i problemi relativi all'interazione fra uomo e ambiente. 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

 
AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 Identificare e descrivere con un linguaggio specifico le caratteristiche fisico-antropiche del 

territorio, individuando aspetti e problemi dell'interazione uomo-ambiente 

 Utilizzare la documentazione e l'osservazione per conoscere e confrontare realtà geografiche 

diverse 

 Riconoscere nel paesaggio gli elementi significativi del patrimonio naturale e culturale da tutelare e 

da valorizzare 

 

CONTENUTI 

 
 Carta mentale del mondo con la distribuzione delle terre emerse, di alcuni stati e città, dei più 

significativi elementi fisici e delle grandi aree socio-economiche e culturali. 

 Caratteristiche degli ambienti extraeuropei e loro rapporto con le popolazioni che li abitano, 

analizzate per grandi aree culturali e geopolitiche. 

 La diversa distribuzione del reddito nel mondo: situazione economico-sociale, struttura 

occupazionale, distribuzione del reddito, indicatori di povertà e ricchezza. 

Sviluppo umano, sviluppo sostenibile e processi di globalizzazione: modelli di applicabilità a sistemi 

territoriali stabili o in fase dinamica. 
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                              OBIETTIVI MINIMI ITALIANO 

 

OBIETTIVI MINIMI DI STORIA E CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Obiettivi minimi Classe  prima Classe  seconda Classe terza 

1.Conoscenza degli 

eventi storici 
Ricorda gli elementi 

essenziali degli  

argomenti studiati 

 

Ricorda gli argomenti 

studiati collocandoli nel 

loro contesto   

Ricorda gli argomenti studiati 

collocandoli nel loro contesto e  

riconoscendo i ritmi del tempo 

storico 

2. Capacità di 

stabilire relazioni  

tra fatti storici 

Se guidato, riconosce le 

principali  relazioni tra gli 

eventi 

Riconosce le principali  

relazioni tra gli eventi  

utilizzando schemi di 

interpretazione 

Riconosce le relazioni tra gli 

eventi  utilizzando schemi di 

interpretazione 

3. Comprensione dei 

fondamenti 

e delle istituzioni 

della vita sociale e 

politica 

Conosce le principali 

norme del  vivere civile 
Conosce le norme del  
vivere civile  e le 
fondamentali istituzioni 
politiche 

Conosce le norme del  vivere 
civile,  le fondamentali istituzioni 
politiche e i principi fondamentali 
dell'organizzazione dello Stato 

4. Comprensione ed 

uso dei linguaggi 

e degli strumenti 

specifici 

Riconosce i termini 

specifici, se guidato 
Riconosce e usa,  se 

guidato,  i termini 

specifici 

Riconosce, usa,  i termini 

specifici e, guidato  ricava le 

principali  informazioni 

dall'esame di un testo 
 

Obiettivi minimi Classe prima Classe seconda Classe terza 

1.Comprensione 

della lingua orale 
 Riconosce il 

significato globale 

di un messaggio 

 

 Riconosce gli 

elementi 

fondamentali di 

un messaggio 

 Riconosce le fasi 

principali del processo  

logico sotteso ad un 

messaggio 

2. Comprensione 

della lingua scritta 
 Legge in modo non 

stentato 

 Sa cogliere le 

caratteristiche di un 

testo in modo 

globale 

 Riconosce 

l'elemento 

centrale di un 

testo 

 Riconosce l' elemento 

centrale  di un testo e 

alcuni secondari 

3. Produzione della 

lingua orale 
 Sa esprimere in 

modo 

comprensibile un 

messaggio 

 Sa esprimere in 

modo 

sufficientemente  

chiaro e corretto 

un messaggio 

 Sa esprimere un 

messaggio in modo  

chiaro e corretto 

4. Produzione della 

lingua scritta 
 Scrive elaborati 

pertinenti alla 

traccia  

 Scrive elaborati in 
modo 
sufficientemente 
corretti 

 Scrive elaborati 

pertinenti alla 

traccia  

 Scrive elaborati 
con sufficiente 
chiarezza e 
correttezza 

 Scrive elaborati 

pertinenti alla traccia e 

con sufficiente 

chiarezza, correttezza e 

organicità 

 

5. Conoscenza delle 

funzioni e della 

struttura 

della lingua, anche 

nei suoi aspetti 

storico evolutivo 

 Sa riconoscere le 

parti fondamentali 

del discorso (nome, 

articolo, aggettivo, 

verbo) 

 Sa riconoscere 

le principali 

funzioni  

logiche nella 

frase ( soggetto, 

predicato,  

compl. oggetto, 

compl. d'agente) 

 Sa riconoscere le 

principali funzioni  

logiche delle frasi 

all'interno del periodo  

(principale, coordinate, 

subordinate) 
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OBIETTIVI MINIMI DI GEOGRAFIA 
 Classe prima  Classe seconda Classe terza 
1.Conoscenza 

dell'ambiente fisico 

ed umano attraverso 

l'osservazione 

Legge la carta 

geografica, se guidato 

Individua gli elementi 

caratteristici  dei 

paesaggi europei e li 

colloca  nello spazio 

geografico, se guidato 

Individua gli elementi 

caratteristici  dei paesaggi 

extraeuropei li colloca  nello 

spazio geografico, se guidato 

2.Uso degli strumenti 

propri della 

disciplina 

Legge la carta 

geografica, se guidato 

Legge carte geografiche 

e tabelle, se guidato 

Legge carte geografiche, 

tabelle e grafici, se guidato 

3.Comprensione 

delle relazioni 

socio-politiche ed 

economiche 

Se guidato, riconosce le 

principali  relazioni tra 

fenomeni geografici 

Se guidato, riconosce le 

principali  relazioni tra 

fenomeni geografici 

utilizzando schemi di 

interpretazione 

Se guidato, riconosce le  

relazioni tra fenomeni 

geografici utilizzando schemi 

di interpretazione 

4.Comprensione ed 

uso del linguaggio 

specifico 

Riconosce i termini 

specifici, se guidato 

Riconosce e usa,  se 

guidato,  i termini 

specifici 

Riconosce, usa,  i termini 

specifici e, guidato  ricava le 

principali  informazioni 

dall'esame di un testo 
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CURRICOLO VERTICALE  DI LINGUE STRANIERE 

 
A.S.  2014-2015 

 

 

Proporre l’apprendimento di una o più Lingue straniere nel curricolo della scuola italiana,  

aiuta i nostri  ragazzi a diventare col tempo : 

• studenti consapevoli della propria cultura d’origine e rispettosi di quella altrui, 

• individui preparati all’incontro e al confronto con l’altro, 

• cittadini responsabili in grado di costruire relazioni significative. 

Le lingue sono parte della ricchezza culturale della società e del mondo in cui viviamo,  

lavoriamo e viaggiamo. Imparare una o più lingue straniere contribuisce allo scambio tra  

culture, alla costruzione di un senso di appartenenza al mondo e alla soddisfazione personale  

di poter usare le proprie competenze per costruire relazioni significative. 

 

Lingua Inglese 

Traguardi classi prime 

    Al termine del primo anno della scuola secondaria di 1° grado gli alunni dovranno saper organizzare il 

proprio apprendimento; saper utilizzare il lessico, strutture e conoscenze apprese per elaborare i propri 

semplici messaggi; saper individuare analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti; saper 

rappresentare linguisticamente collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi; acquisire ed 

interpretare semplici informazioni; saper individuare e spiegare le differenze culturali veicolate dalla 

lingua madre e lingua straniera, spiegandole senza avere atteggiamenti di rifiuto. 

 

Obiettivi generali di apprendimento (livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) 

   Riuscire a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per 

soddisfare bisogni di tipo concreto. Saper presentare se stesso/a e altri ed essere in grado di porre domande 

su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che 

possiede). Essere in grado di interagire in modo semplice purchè l’interlocutore parli lentamente e sia 

disposto a collaborare. Individuare e spiegare su differenze tra la propria cultura e civiltà e quella di altri 

paesi studiati. 

 

Obiettivi specifici e abilità  

   Ricezione orale (ascolto): Riuscire a comprendere semplici frasi su se stesso/a ed il proprio ambiente, la 

famiglia e semplici istruzioni; 

   Ricezione scritta (lettura): Leggere ed individuare informazioni su semplici frasi relative al proprio 

quotidiano. Leggere capire brevi testi riguardanti semplici istruzioni. 

   Produzione orale non interattiva: Descrivere o presentare in modo semplice se stessi, luoghi e oggetti. 

Dire ciò che piace e/o non piace. Dare istruzioni molto semplici relative al proprio ambiente. 

   Interazione orale: Interagire con uno o più interlocutori parlando di se stessi, la propria vita, usando frasi 

molto semplici. 

   Produzione scritta: Descrivere se stessi attraverso frasi molto semplici. Scrivere brevi note per saluti, 

ringraziamenti ed inviti, relativi alla sfera personale. Scrivere brevi note per descrivere il tipo di 

comportamento che si tiene in situazioni di role play.        

 

Obiettivi minimi classi prime 

   Ricezione orale (ascolto): Comprendere semplici e chiare espressioni di uso quotidiano. 
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   Ricezione scritta (lettura): Comprendere semplici e brevi frasi. 

   Produzione orale non interattiva: Leggere testi brevi e semplici. 

   Interazione orale: Rispondere a semplici domande attinenti alla sfera personale. 

   Produzione scritta: Scrivere semplici e brevi messaggi. 

Traguardi classi seconde 

    Al termine del secondo anno della scuola secondaria di 1° grado gli alunni dovranno saper organizzare il 

proprio apprendimento; saper utilizzare il lessico, strutture e conoscenze apprese per elaborare i propri 

semplici messaggi; saper individuare analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti; saper 

rappresentare linguisticamente collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi; acquisire ed 

interpretare semplici informazioni; saper individuare e spiegare le differenze culturali veicolate dalla 

lingua madre e lingua straniera, spiegandole senza avere atteggiamenti di rifiuto. 

 

Obiettivi generali di apprendimento (livello A1 e A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) 

   Riuscire a comprendere e utilizzare espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza 

(ad es. informazioni di base sulla persona, famiglia, acquisti, geografia locale). Riuscire a comunicare in 

attività semplici ed inerenti ad argomenti familiari ed abitudini. Descrivere in termini semplici del proprio 

vissuto, proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. Individuare e spiegare 

semplici differenze tra la propria ed altrui cultura. 

 

Obiettivi specifici e abilità  

    Ricezione orale (ascolto): Seguire brevi dialoghi in ambienti familiari. Seguire la trama di un breve e 

semplice storia o descrizione di luoghi o persone in ambiente familiare. 

     Ricezione scritta (lettura): Leggere e comprendere globalmente brevi messaggi quali lettere, appunti, 

brevi descrizioni e semplici testi narrativi. 

    Produzione orale non interattiva: Comunicare in situazioni di vita quotidiana e in ambiente familiare. 

Esprimere ciò che piace e/o non piace. Descrivere persone, luoghi, oggetti conosciuti.  Dire brevi storie 

con un vocabolario appropriato e strutturare un breve discorso correttamente. 

    Interazione orale: Interagire in brevi storie interpretando un ruolo. 

    Produzione scritta: Scrivere una breve lettera o semplici appunti informativi. Scrivere brevi testi 

descrittivi su persone e luoghi conosciuti. Scrivere una breve trama di una piccola storia. Rispondere a 

questionari su argomenti noti e motivare le risposte date.  

 

Obiettivi minimi classi seconde 

   Ricezione orale (ascolto): Comprendere il senso globale di semplici messaggi. 

   Ricezione scritta (lettura): Comprendere globalmente semplici testi. 

   Produzione orale non interattiva: Leggere semplici testi in maniera meccanica corretta. 

   Interazione orale: Interagire in scambi dialogici relativi alla sfera personale e quotidiana se guidati. 

   Produzione scritta: Comporre semplici frasi usando in modo corretto il lessico e le principali strutture 

della lingua. 

 Traguardi classi terze 

Gli obiettivi generali di apprendimento (livello A2 del QCRE) sono quelli riguardanti la comprensione dei 

punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari, produzione di testi semplici su 

argomenti familiari e/o di interesse propri, descrizione di semplici esperienze, avvenimenti e progetti. 
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Obiettivi di apprendimento e le abilità linguistiche  

Ricezione orale (ascolto): seguire conversazioni su argomenti generali, quali la famiglia, scuola, hobby, 

etc.; comprendere una breve storia o descrizione di un parlante, comprendere semplici storie o descrizioni 

di fenomeni e seguire il contenuto di una semplice narrazione su argomento generale; 

ricezione scritta (lettura): leggere e comprendere descrizioni su argomenti generali; leggere e comprendere 

testi non complessi inerenti argomenti contemporanei; 

produzione orale non interattiva: comunicare in situazioni di vita quotidiana e in ambiente familiare; 

descrivere persone, luoghi, oggetti conosciuti con una certa accuratezza; esprimere il proprio punto di vista 

su argomenti generali; 

interazione orale: interagire in storie interpretando un ruolo; 

produzione scritta: scrivere lettere o descrizioni su argomenti conosciuti esprimendo il proprio punto di 

vista; scrivere un breve commento su un testo semplice di cultura generale. 

 

Obiettivi minimi classi terze 

   Ricezione orale (ascolto): Comprendere il senso globale di semplici messaggi. 

   Ricezione scritta (lettura): Comprendere un semplice testo scritto individuandone il punto principale. 

   Produzione orale non interattiva: Leggere vari testi in maniera meccanica corretta. 

   Interazione orale: Interagire in scambi dialogici se guidati. 

   Produzione scritta: Rispondere in modo autonomo a semplici questionari, formulare brevi e semplici    

lettere. 

 

 

Lingua Tedesca 

 

Traguardi classi prime 

 

    Al termine del primo anno della scuola secondaria di 1° grado gli alunni dovranno saper interagire in 

modo semplice con un interlocutore disposto a collaborare ripetendo , e riformulando la domanda. Inoltre 

dovranno utilizzare un lessico in maniera corretta per elaborare semplici messaggi per soddisfare bisogni 

concreti. 

 

Obiettivi generali di apprendimento (livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) 

   Riuscire a comprendere elementari istruzioni di vita quotidiana .Scambiare semplici informazioni 

afferenti la sfera personale, ricorrendo a strategie di compensazione mimica. 

 

Obiettivi specifici e abilità  

 

   Ricezione orale (ascolto): discriminare i fonemi e mettere in relazione grafemi e fonemi. Riconoscere il 

significato di parole determinanti per la comprensione di brevi dialoghi di semplice struttura. 

   Ricezione scritta (lettura): Leggere brevi testi elementari di contenuto familiare e concreto ed individuare 

informazioni date in modo esplicito. 

   Produzione orale: esprimersi in modo accettabile, utilizzando funzioni adatte al bisogno comunicativo.  

   Produzione scritta: scrivere singole parole inerenti gli ambiti trattati. Costruire frasi minime per l’ 

applicazione delle strutture affrontate nel processo di insegnamento/apprendimento. 

 

Obiettivi minimi classi prime 
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   Ricezione orale (ascolto): Riconoscere il significato globale di semplici messaggi quando l’interlocutore 

parla lentamente e con chiarezza. 

   Ricezione scritta (lettura): Individuare termini ed espressioni note e comprendere il significato globale di 

semplici e brevi frasi se guidati. 

   Produzione orale: Riprodurre anche se con esitazione e lentezza brevi messaggi seguendo un modello 

dato. 

   Produzione scritta: Trascrivere correttamente e produrre semplici messaggi sulla base di un modello pur 

con difficoltà ed errori. 

 

Traguardi classi seconde 

 

    Al termine del secondo anno della scuola secondaria di 1° grado gli alunni dovranno essere in grado di 

interagire in attività semplici e di routine che richiedono un semplice e diretto scambio informazioni nell’ 

ambito del proprio vissuto. 

 

Obiettivi generali di apprendimento (livello A1 e A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) 

   Riuscire a comprendere il significato globale di semplici messaggi ed istruzioni di vita quotidiana. 

Descrivere in termini semplici il proprio vissuto, il  proprio ambiente e gli elementi che si riferiscono a 

bisogni immediati. Individuare e spiegare semplici differenze tra la propria ed altrui cultura. 

 

Obiettivi specifici e abilità  

    Ricezione orale (ascolto): discriminare i fonemi e mettere in relazione grafemi e fonemi. 

     Ricezione scritta (lettura): comprendere semplici testi di contenuto familiare e concreto e trovare        le 

informazioni richieste. 

                    Produzione orale : esprimersi in modo comprensibile utilizzando funzioni adatte al bisogno comunicativo  

e inerenti ad argomenti noti, seppur con errori formali che tuttavia non ne compromettano la 

comprensione . 

                    Produzione scritta: scrivere semplici messaggi adeguati al contesto comunicativo ed inerenti ad 

argomenti noti , seppur con errori formali che tuttavia non ne compromettano la comprensione . 

 

 

Obiettivi minimi classi seconde 

 

   Ricezione orale (ascolto): Riconoscere il significato globale di semplici messaggi anche se con esitazioni 

ed incertezze. 

   Ricezione scritta (lettura): Individuare termini ed espressioni note e comprendere il significato globale di 

semplici e brevi testi se guidati. 

   Produzione orale: Interagire in semplici scambi dialogici in modo sufficientemente comprensibile se 

guidati. 

   Produzione scritta: Trascrivere correttamente e produrre semplici messaggi sulla base di un modello pur 

con difficoltà ed errori. 

 

 

Traguardi classi terze 

Interagire in contesti familiari su argomenti noti ed esprimere opinioni su contenuti di suo interesse. 

L’ alunno dovrà dimostrare di comprendere semplici frasi , istruzioni e brevi testi riguardanti la vita 

quotidiana ed argomenti della civiltà tedesca 

 

Obiettivi generali di apprendimento (livello A2 del QCRE) : Scambiare semplici informazioni afferenti 

alla sfera personale con l’ ausilio della mimica e della gestualità.  
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Obiettivi specifici e abilità  

Ricezione orale (ascolto): comprendere espressioni e frasi di uso quotidiano. Identificare il tema 

generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti 

     Ricezione scritta (lettura): comprendere testi semplici di  contenuto familiare e di tipo concreto . 

Trovare informazioni specifiche in materiale di uso corrente. 

                    Produzione orale : esprimersi in modo comprensibile utilizzando espressioni e frasi adatte al contesto ( 

pur se formalmente difettose ), per interagire al fine di soddisfare i bisogni di tipo concreto funzioni 

adatte al bisogno comunicativo  e inerenti ad argomenti noti, seppur con errori formali  . 

                    Produzione scritta: scrivere testi brevi e semplici ( biglietti, brevi lettere personali, messaggi, cartoline), 

anche se con errori formali che non compromettano però la comprensione del messaggio. 

 

 

Obiettivi minimi classi terze 

 

   Ricezione orale (ascolto): Comprendere il senso di messaggi e individuare alcune informazioni 

specifiche solo se guidati. 

   Ricezione scritta (lettura): Comprendere il senso globale di brevi testi ed individuare termini ed 

espressioni note. 

   Produzione orale: Riprodurre brevi messaggi in modo sufficientemente comprensibile se guidati. 

   Produzione scritta: Trascrivere correttamente e produrre semplici messaggi comprensibili pur con 

difficoltà ed errori. 

Criteri VALUTAZIONE della PRODUZIONE ed INTERAZIONE ORALE 

 

Descrittori – Indicatori 
Esecuzione del compito - Organizzazione - Grammatica (correttezza morfo-

sintattica) – Vocabolario – Efficacia comunicativa. 

 

Punteggio 

Appropriata la comprensione della richiesta. Pronta e completa la 

risposta al compito assegnato. Coerente e coeso il testo e registro. 

Comprensibile la pronuncia nelle singole parole e frasi con buon accento, 

intonazione e ritmo. Corrette ed appropriate la grammatica e le funzioni 

linguistiche. Ricco e vario il vocabolario. Efficace la comunicazione 

linguistica con fluidità nel discorso. 

 

 

9,5-10 

Buona la comprensione della richiesta. Soddisfacente e quasi completa la 

risposta al compito assegnato. Piuttosto coerente e coeso il testo e 

registro. Abbastanza comprensibile la pronuncia nelle singole parole e 

frasi con accento, intonazione e ritmo discretamente appropriati. 

Quasi sempre corrette ed appropriate la grammatica e le funzioni 

linguistiche. Accettabile il vocabolario ed abbastanza efficace la 

comunicazione linguistica con discreta fluidità nel discorso. 

 

 

7-8 

Accettabile la comprensione della richiesta e la risposta al compito 

assegnato. Sufficientemente coerente e coeso il testo e registro. Errori 

nella pronuncia di singole parole e frasi con accento, intonazione, ritmo e 

grammatica e necessita aiuto da parte dell’interlocutore. Limitato il 

vocabolario e piuttosto efficace la comunicazione linguistica. 

 

 

6 

Insoddisfacente e difficoltosa la comprensione della richiesta e la 

risposta al compito assegnato. Molteplici gli errori grammaticali ed 

inadeguate le funzioni linguistiche. Non sempre comprensibile la 

pronuncia. Poco adeguato il vocabolario ed inefficace la comunicazione 

linguistica. 

 

 

5 

Molto difficoltosa la comprensione della richiesta e la risposta al 

compito assegnato. Notevoli gli errori grammaticali ed inadeguate le 

funzioni linguistiche. Incomprensibile la pronuncia nelle singole parole e 

frasi. Scorretto il vocabolario ed inesistente la comunicazione linguistica. 

 

 

1-4 
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Il peso attribuito agli indicatori *:  
 

Esecuzione del compito (2,5) 

Organizzazione (2,5)  

Grammatica (correttezza morfosintattica) (5)  

Vocabolario (5) 

Efficacia comunicativa (5). 

 
* Il peso didattico degli indicatori è indicativo. Esso dovrebbe essere il risultato condiviso del CdC che valuta l’importanza e il 

peso dei vari indicatori. 

 

 

 

Criteri VALUTAZIONE della PRODUZIONE SCRITTA 

                                                  lettera 

Descrittori – Indicatori 
Esecuzione del compito - Organizzazione - Grammatica (correttezza morfo-

sintattica) – Vocabolario – Efficacia comunicativa. 

  

Punteggio 

Completa la realizzazione del compito assegnato e il messaggio prodotto. 

Molto corretta l’organizzazione del testo a livello formale, di logica 

(coesione e coerenza) e registro. Assenti o solo alcuni gli errori 

ortografici. Lessico ricco ed appropriato. Alta l’accuratezza 

grammaticale. Coerenti e corrette le funzioni linguistiche. 

 

 

9-10 

Quasi completa la realizzazione del compito assegnato e il messaggio 

prodotto. Abbastanza corretta l’organizzazione del testo a livello 

formale, di logica (coesione e coerenza) e registro. Alcuni e non rilevanti 

gli errori ortografici. Lessico  deguato. Solo alcuni gli errori 

grammaticali ed appropriate le funzioni linguistiche. 

 

 

7-8 

Accettabile la realizzazione del compito assegnato. Completo il 

messaggio prodotto, ma l’organizzazione del testo a livello formale, di 

logica (coesione e coerenza) e registro è poco adeguato. Gli errori 

ortografici, grammaticali e le funzioni linguistiche presenti non limitano 

la comunicazione del messaggio nella sua totalità. 

 

 

6 

Ci sono tentativi nella realizzazione del compito assegnato. Incompleto il 

messaggio prodotto. L’organizzazione del testo a livello formale, di 

logica (coesione e coerenza) e registro, gli errori ortografici, 

grammaticali e le funzioni linguistiche limitano la comunicazione del 

messaggio. 

 

 

5 

Scarso tentativo nella realizzazione del compito assegnato ed incompleto 

il messaggio prodotto. L’organizzazione del testo a livello formale, di 

logica (coesione e coerenza) e registro, gli errori ortografici, 

grammaticali e le funzioni linguistiche impediscono la comunicazione 

del messaggio. 

 

 

1-4 

 

Il peso attribuito agli indicatori *:  
 

Esecuzione del compito (2,5) 

Organizzazione (2,5)  

Grammatica (correttezza morfosintattica) (5)  

Vocabolario (5) 

Efficacia comunicativa (5). 

 
* Il peso didattico degli indicatori è indicativo. Esso dovrebbe essere il risultato condiviso del CdC che valuta l’importanza e il 

peso dei vari indicatori. 
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                   GRIGLIA di VALUTAZIONE della PRODUZIONE SCRITTA 

QUESTIONARIO – DIALOGO 

 

Indicatori Indicators 
Esecuzione del compito , Execution of the task - Organizzazione - Grammatica 

(correttezza morfo-sintattica) – Vocabolario – Efficacia comunicativa. 
 

 

Punteggio 

Descrittori Descriptions of performance 

Completa la realizzazione del compito assegnato e il messaggio prodotto. 

Molto corretta l’organizzazione del testo a livello formale, di logica 

(coesione e coerenza) e registro. Assenti o solo alcuni gli errori 

ortografici. Lessico ricco ed appropriato. Alta l’accuratezza 

grammaticale. Coerenti e corrette le funzioni linguistiche. 

 

9/10 

Completa la realizzazione del compito assegnato e il messaggio prodotto. 

Corretta l’organizzazione del testo a livello formale, di logica (coesione e 

coerenza) e registro. Solo alcuni gli errori ortografici. Lessico ricco ed 

appropriato. Coerenti e corrette le funzioni linguistiche e le strutture 

grammaticali. 

 

8/8,5 

Quasi completa la realizzazione del compito assegnato e il messaggio 

prodotto. Abbastanza corretta l’organizzazione del testo a livello 

formale, di logica (coesione e coerenza) e registro. Alcuni e non rilevanti 

gli errori ortografici. Lessico Adeguato. Solo alcuni gli errori 

grammaticali ed appropriate le funzioni linguistiche. 

 

 

7/7,5 

Accettabile la realizzazione del compito assegnato. Completo il 

messaggio prodotto, ma l’organizzazione del testo a livello formale, di 

logica (coesione e coerenza) e registro è poco adeguato. Gli errori 

ortografici, grammaticali e le funzioni linguistiche presenti non limitano 

la comunicazione del messaggio nella sua totalità. 

 

 

6/6,5 

Ci sono tentativi nella realizzazione del compito assegnato. Incompleto il 

messaggio prodotto. L’organizzazione del testo a livello formale, di 

logica (coesione e coerenza) e registro, gli errori ortografici, 

grammaticali e le funzioni linguistiche limitano la comunicazione del 

messaggio. 

 

 

5/5,5 

Scarso tentativo nella realizzazione del compito assegnato ed incompleto 

il messaggio prodotto. L’organizzazione del testo a livello formale, di 

logica (coesione e coerenza) e registro, gli errori ortografici, 

grammaticali e le funzioni linguistiche impediscono la comunicazione 

del messaggio. 

 

 

1/4 

 

Il peso attribuito agli indicatori *:  
 

Esecuzione del compito (2,5) 

Organizzazione (1,25)  

Grammatica (correttezza morfosintattica) (2,5)  

Vocabolario (2,5) 

Efficacia comunicativa (1,25). 

 
* Il peso didattico degli indicatori è indicativo. Esso dovrebbe essere il risultato condiviso del C.d.C che valuta l’importanza e il 

peso dei vari indicatori. 
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CURRICOLO VERTICALE DI MATEMATICA SCIENZE E TECNOLOGIA 
 

L’analisi della situazione di partenza mira a rilevare il processo dei prerequisiti considerati fondamentali 

per l’individuazione degli obiettivi e delle strategie di intervento da seguire nell’impostazione della 

progettazione educativa e didattica. 

Per l’area non cognitiva si osservano gli aspetti del comportamento relativi alle Capacità relazionali, al 

Ruolo nel gruppo, all’Impegno, Rispetto delle regole, Partecipazione e Metodo di studio. 

Per l’area cognitiva si verifica, attraverso la somministrazione di prove d’ingresso, il possesso dei seguenti 

prerequisiti: 

 Conoscenza degli elementi propri della disciplina attraverso esercizi Vero/Falso o di 

completamento sui numeri e sugli elementi fondamentali geometrici. 

 Capacità di calcolo attraverso esercizi operativi sulle quattro operazioni, equivalenze. 

 Comprensione del testo di un problema; individuazione dei dati e la loro rielaborazione attraverso 

due tipologie di esercizi che richiedono l’una la non  risoluzione del problema , l’altra la 

risoluzione del problema. 

 Comprensione ed uso dei linguaggi e simboli specifici attraverso esercizi di codifica e decodifica. 

 

FINALITA’: 

 Favorire lo sviluppo armonico della personalità degli alunni in tutte le direzioni 

 Favorire il processo di socializzazione 

 Stimolare la capacità di collaborazione con i compagni 

 Stimolare la capacità di ascolto e discussione 

 Consolidare negli alunni le competenze decisionali per operare scelte realistiche nell’immediato e 

nel futuro. 

 

FASCE DI LIVELLO IN RELAZIONE AL POSSESSO DEI PREREQUISITI: 

 

Pieno e completo possesso dei prerequisiti. 

Completo possesso dei prerequisiti. 

Sostanziale possesso dei prerequisiti. 

Parziale possesso dei prerequisiti. 

Incompleto possesso dei prerequisiti e/o in difficoltà. 

Eventuali casi particolari. 

 

OBIETTIVI  TRASVERSALI  METACOGNITIVI 

 Capacità relazionali 

 Impegno 

 Rispetto delle regole 

 Partecipazione 

 Metodo di studio 

 Ruolo nel gruppo 

Gli indicatori per la valutazione sono riportati sul registro personale e nella progettazione generale. 

 

OBIETTIVI GENERALI DISCIPLINARI 

 Conoscere le definizioni, le proprietà, le regole, i teoremi dell’aritmetica 

 Conoscere le definizioni, le proprietà, le regole, i teoremi della geometria 

 Saper classificare 

 Saper stabilire le relazioni 

 Saper usare strumenti tecnici 

 Saper esemplificare e descrivere anche con il disegno 

 Saper calcolare e applicare le proprietà delle operazioni 

 Saper identificare i dati di un problema 

 Saper organizzare e rielaborare i dati di un problema 
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 Saper confrontare procedimenti diversi e produrre formalizzazioni che consentano di passare da un 

problema specifico ad una classe di problemi 

 Conoscere simboli, termini e linguaggi grafici 

 Utilizzare simboli, termini e linguaggi grafici 

 

MATEMATICA CLASSE I 

 

OBIETTIVI MINIMI PER ALUNNI IN DIFFICOLTA’ 

• Saper eseguire le operazioni fondamentali 

• Saper calcolare  MCD  e   m.c.m 

• Conoscere gli enti geometri fondamentali  

• Saper osservare e descrivere quanto considerato 

 

MATEMATICA CLASSE II 

 

OBIETTIVI MINIMI PER ALUNNI IN DIFFICOLTA’ 

• Sapersi orientare nell’insieme dei numeri razionali 

• Saper utilizzare le tavole numeriche per la ricerca di quadrati e di radici quadrate 

• Saper calcolare  semplici proporzioni 

• Saper risolvere semplici problemi di geometria piana 

• Sapersi esprimere con linguaggio chiaro 

 

MATEMATICA CLASSE III 

 

OBIETTIVI MINIMI PER ALUNNI IN DIFFICOLTA’ 

• Sapersi orientare nell’insieme dei numeri relativi 

• Saper risolvere semplici problemi di geometria solida 

• Saper rappresentare relazioni sul piano cartesiano 

• Sapersi esprimere con linguaggio chiaro 

 

 

CONTENUTI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLE INDICAZIONI 

NAZIONALI DEL 2012 (Numeri, Spazio e figure, Relazioni e funzioni, Dati e previsioni) 

CLASSI PRIME 

Aritmetica e geometria 

1.Il sistema di numerazione decimale 

2.Il linguaggio degli insiemi 

3.Le operazioni tra numeri naturali 

4.La risoluzione di problemi 

5.Le potenze dei numeri naturali 

6.La divisibilità, numeri primi e numeri composti 

7.La fattorizzazione calcolo del M.C.D. e del m.c.m. 

8.La frazione: rappresentazione grafica e classificazione. Frazioni complementari ed equivalenti 

9.Che cos’è la geometria. 

10.I fondamenti della geometria 

11.Le prime conoscenze sui poligoni. I triangoli. Perimetro ed area. 

Tecnologia 

1.Analisi tecnica di semplici oggetti 

2.Attività operative di laboratorio: misure di lunghezza 

3.Unità di misura del SI 

4.Materiali e risorse, le risorse naturali e i modelli di sviluppo 

5.Strumenti e attrezzi per il disegno 

6.Primi disegni sui reticoli quadrettati 
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CLASSI SECONDE 

Aritmetica e geometria 

1. Frazioni e operazioni tra frazioni 

2. Numeri decimali finiti e illimitati periodici 

3. Numeri irrazionali 

4. Rapporti e proporzioni 

5. La misura delle grandezze 

6. Operazioni con le misure del tempo e degli angoli 

7. Problemi con gli angoli 

8.I triangoli: classificazione e punti notevoli 

9. Aree e perimetri dei poligoni 

10. Teorema di Pitagora. 

Tecnologia 

1. Lettura del territorio: casa, quartiere, città 

2.I principali materiali non metallici 

3. Problema del riciclaggio dei materiali 

4. Cenni di educazione alimentare 

5. Strisce, forme geometriche decorative, figure inserite in reticoli assonometrici 

 

CLASSI TERZE 

Aritmetica, algebra e geometria 

1. Grandezze direttamente e inversamente proporzionali. La percentuale. 

2.Probabilità e statistica. 

3.I numeri relativi. 

4.I calcoli con le lettere. 

5. Le equazioni. 

6. Il metodo delle coordinate. 

7. Poligoni inscritti e circoscritti. 

8. La similitudine. 

9. La lunghezza della circonferenza e l’area del cerchio. 

10. La geometria nello spazio. 

11.I poliedri. 

12.I solidi di rotazione. 

Tecnologia 

1. Fonti di energia rinnovabili ed esauribili 

2. Inquinamento ambientale 

3.Biomassa ed energia 

4. Rifiuti urbani e produzione di energia 

5. Centrali ed energia 

6. Proiezioni ortogonali di solidi, proiezioni assonometriche di solidi 

 

SCIENZE FISICHE, CHIMICHE E NATURALI 

 

OBIETTIVI GENERALI  DICIPLINARI 

 Conoscere gli elementi , le definizioni, i contenuti della disciplina 

 Saper osservare e descrivere 

 Saper confrontare e classificare 

 Saper misurare 

 Saper analizzare situazioni, fatti e fenomeni 

 Saper cogliere e stabilire relazioni 

 Saper identificare i dati 

 Saper organizzare i dati 

 Saper organizzare e/o sintetizzare i dati anche con linguaggi simbolici 

 Comprendere i linguaggi scientifici 
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 Usare i linguaggi scientifici 
 

OBIETTIVI MINIMI PER ALUNNI IN DIFFICOLTA’ 

 

• Conoscere in modo essenziale i fatti e i fenomeni scientifici esaminati 

• Saper osservare un fatto o un fenomeno 

• Saper applicare semplici applicazioni matematiche per calcolare le misure di grandezze fisiche  

• Saper descrivere con parole proprie fatti, termini e concetti 

 

CONTENUTI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLE INDICAZIONI 

NAZIONALI DEL 2012 (Fisica e Chimica, Astronomia e Scienze della Terra, Biologia) 

CLASSI PRIME 

1. La materia 

2. Calore e temperatura 

3. L’acqua 

4. L’aria e il tempo atmosferico. 

5. Le caratteristiche dei viventi 

6. La classificazione dei viventi. 

 

CLASSI SECONDE 

1.I viventi: caratteristiche e classificazione 

2. La chimica dei viventi 

2. L’organismo umano: il rivestimento, il movimento, l’apparato respiratorio, la circolazione, la nutrizione, 

l’eliminazione dei rifiuti. 

3. Il movimento dei corpi. 

4. Le forze e le loro conseguenze. 

5. Elementi di chimica. 

 

CLASSI TERZE 

1. Il movimento dei corpi. 

2.L’equilibrio dei corpi. Le macchine: le leve. 

3. L’ universo. Il sistema solare. 

4. Il nostro pianeta: rocce, terremoti e vulcani. Storia della terra ed evoluzione dei viventi. 

5. Il sistema nervoso e il sistema endocrino. 

6. La riproduzione. 

7.Genetica, ereditarietà e biotecnologie. 

 

Progetti speciali:Orientamento, Educazione all’ambiente, Educazione alla salute, Educazione alla legalità 

 

Attività per il Recupero e/o l’Ampliamento: lavori di gruppo, coppie d’aiuto, autocorrezione, lavori 

differenziati o graduati, attività extracurriculari, adesione a progetti particolari nell’ambito dell’istituto, 

studio assistito, attività di recupero. 

 

Metodologie e metodi: dell’esperienza, della comunicazione, della ricerca, induttivo deduttivo 

sperimentale, ricerca-azione. 

 

Strategie didattiche: lavori di gruppo, lezioni espositive, mappe concettuali, brain-storming, circle-time, 

promuovere la discussione, correzione collettiva individuale e incrociata per la verifica dei compiti 

assegnati, apprendimento cooperativo. 

 

Mezzi e strumenti: libri di testo e non, schede predisposte, riviste scientifiche, uscite sul territorio. 

Modalità di verifica:verifiche scritte ( minimo una ogni bimestre), interrogazioni individuali e collettive, 

quesiti a scelta multipla, quesiti Vero/Falso, domande a risposta aperta, frasi a completamento, 

corrispondenza tra termini e definizioni, problemi e procedimenti. 
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Criteri per la valutazione finale:in relazione alla situazione di partenza, l’ambiente di provenienza , al 

raggiungimento degli obiettivi secondo le proprie potenzialità e/o l’impegno profuso, e alla risposta agli 

interventi individualizzati. 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 

MATEMATICA 

 

1. Conoscenza degli elementi della disciplina 

 
L’alunno conosce in modo completo ed organico gli elementi della disciplina                             10                       

L’alunno conosce in modo completo gli elementi della disciplina                                                 9 

L’alunno conosce correttamente gli elementi della disciplina                                                         8 

L’alunno conosce essenzialmente gli elementi della disciplina                                            7 

L’alunno conosce complessivamente gli elementi della disciplina                                                  6 

L’alunno individua ed applica in modo preciso ed autonomo relazioni, proprietà e procedimenti   5                                                                                                                         

L’alunno conosce in maniera frammentaria gli elementi della disciplina                                       4 

L’alunno conosce quasi per niente gli elementi della disciplina                                                      3 

L’alunno non conosce gli elementi della disciplina                                                                          2 

 

2. Osservazione di fatti, individuazione e applicazione di relazioni,   proprietà e 

procedimenti 

 
L’alunno individua ed applica in modo preciso ed autonomo relazioni, proprietà e procedimenti 10 

L’alunno individua ed applica in modo preciso relazioni, proprietà e procedimenti                        9                                                                                              

L’alunno individua ed applica in modo corretto relazioni, proprietà e procedimenti                       8 

L’alunno individua ed applica in modo essenziale relazioni, proprietà e procedimenti                    7 

L’alunno individua ed applica complessivamente relazioni, proprietà e procedimenti                     6 

L’alunno individua ed applica solo alcune essenziali relazioni, proprietà e procedimenti               5 

L’alunno non sempre individua ed applica  relazioni, proprietà e procedimenti              4                 

L’alunno quasi mai individua ed applica  relazioni, proprietà e procedimenti                   3 

L’alunno non individua e non applica  relazioni, proprietà e procedimenti                          2  

 

3. Identificazione e comprensione di problemi, formulazione di ipotesi e soluzione e 

loro verifica 
 

L’alunno esegue problemi complessi con ordine procedurale 10 

L’alunno esegue problemi con ordine e logica   9 

L’alunno esegue problemi con correttezza formale   8 

L’alunno guidato esegue problemi con correttezza formale  7         

L’alunno esegue semplici problemi     6   

 L’alunno esegue semplici problemi solo se guidato   5 

L’alunno non sempre esegue semplici problemi guidato  4  

L’alunno quasi mai  esegue semplici problemi guidato  3 

L’alunno non esegue semplici problemi guidato    2                                       

 

4. Comprensione ed uso dei linguaggi 
 

L’alunno comprende ed usa in modo appropriato e completo i linguaggi  10 

L’alunno comprende ed usa in modo appropriato i linguaggi   9 

L’alunno comprende ed usa in modo corretto i linguaggi    8 

L’alunno comprende ed usa quasi sempre in modo appropriato i linguaggi 7 
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L’alunno comprende ed usa in modo essenziale i linguaggi    6 

L’alunno comprende parzialmente e usa in modo approssimativo i linguaggi 5 

L’alunno comprende  e usa in modo frammentario i linguaggi   4 

L’alunno comprende e usa raramente i linguaggi     3 

L’alunno non comprende e non usa i linguaggi      2 

 

 

SCIENZE e TECNOLOGIA 

 

1. Conoscenza degli elementi della disciplina 

 
L’alunno conosce in modo completo ed organico gli elementi della disciplina 10 

L’alunno conosce in modo completo gli elementi della disciplina   9 

L’alunno conosce in modo corretto gli elementi della disciplina   8 

L’alunno conosce essenzialmente gli elementi della disciplina   7 

L’alunno conosce complessivamente gli elementi della disciplina   6 

L’alunno conosce parzialmente gli elementi della disciplina   5 

L’alunno conosce in maniera frammentaria gli elementi della disciplina  4 

L’alunno conosce quasi per niente gli elementi della disciplina   3 

L’alunno non conosce gli elementi della disciplina     2 

 

 

 

 

2. Osservazione di fatti e fenomeni anche con l’uso di strumenti 

 
L’alunno osserva in modo dettagliato cogliendone le relazioni                            10 

L’alunno osserva in modo attento cogliendone gli aspetti rilevanti                        9 

L’alunno osserva in modo globale                                                                           8 

L’alunno osserva in modo essenziale negli aspetti più evidenti   7 

L’alunno osserva in modo essenziale      6 

L’alunno osserva in modo frammentario      5 

L’alunno osserva in modo frammentario      4 

L’alunno non sempre osserva       3                                                        

 L’alunno non osserva        2 

 

 

3. Formulazione di ipotesi e loro verifica anche sperimentale 
 

L’alunno riesce a formulare e verificare ipotesi d’interpretazione di un fenomeno  10 

L’alunno riesce a formulare ipotesi d’interpretazione di un fenomeno     9 

L’alunno riesce a confrontare e organizzare i dati di un fenomeno      8 

L’alunno riesce a confrontare i dati di un fenomeno        7 

L’alunno riesce a confrontare semplici dati di un fenomeno       6            

L’alunno riesce a confrontare semplici dati di un fenomeno solo se guidato     5               

L’alunno non sempre riesce a collegare i dati di un fenomeno anche se guidato     4                                                

L’alunno quasi mai riesce a collegare i dati di un fenomeno anche se guidato     3 

L’alunno non riesce a collegare i dati di un fenomeno anche se guidato      2 

 

4.Comprensione ed uso dei linguaggi specifici 
 

L’alunno comprende ed usa in modo appropriato e completo i linguaggi specifici   10 

L’alunno comprende ed usa in modo appropriato i linguaggi specifici      9 
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L’alunno comprende ed usa in modo corretto i linguaggi specifici       8 

L’alunno comprende ed usa quasi sempre in modo appropriato i linguaggi specifici    7 

L’alunno comprende ed usa in modo essenziale i linguaggi specifici      6 

L’alunno comprende parzialmente e usa in modo approssimativo i linguaggi specifici    5 

L’alunno comprende  e usa in modo frammentario i linguaggi       4 

L’alunno comprende e usa raramente i linguaggi         3 

L’alunno non comprende e non usa i linguaggi         2 



 106 

 

CURRICOLO DI   STRUMENTO MUSICALE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

        NUCLEI FONDANTI LA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

Premessa 

Il curricolo di strumento musicale trae i suoi nuclei fondanti dalle indicazioni contenute nel D.M. 6 agosto 

1999 n. 201 e si possono sintetizzare in: traguardi formativi e obiettivi di apprendimento, contenuti 

fondamentali, abilità e competenze attese, metodologia, criteri di valutazione. Essi si riferiscono a ciascuna 

delle quattro tipologie disciplinari dello strumento musicale e sono stati elaborati dai docenti in forma 

sintetica a seguito di un confronto aperto ed approfondito che ha consentito di condividere un percorso di 

insegnamento ed apprendimento proiettato nel corso del triennio di scuola secondaria di primo grado. In 

particolare gli obiettivi ed i contenuti fondamentali sono descritti in forma generale, mentre quelli specifici 

per i singoli strumenti trovano spazio nella programmazione disciplinare elaborata da ciascun docente. 

 

TRAGUARDI FORMATIVI 

- Formazione globale dell’individuo: lo studio di uno strumento è un’occasione preziosa nella crescita del 

pre-adolescente in quanto sviluppa abilità e capacità logiche, espressive e comunicative. 

- Sviluppo ed orientamento delle potenzialità proprie di ciascun alunno, ovvero di una più avvertita 

coscienza di sé e del modo di rapportarsi al sociale; lo studio di uno strumento offre all’alunno la 

possibilità di crescere in una dimensione molteplice, dato che coinvolge tutte le sfere dello sviluppo: 

cognitiva, operativa, emotiva, estetica, relazionale ed affettiva. 

- Integrazione e crescita anche per gli alunni in condizione di svantaggio. 

 

OBIETTIVI di APPRENDIMENTO 

- Dominio tecnico del proprio strumento al fine di produrre eventi musicali sulla base di un repertorio 

appartenente a diversi stili, forme, generi ed epoche della civiltà umana. 

- Capacità di cogliere il significato del linguaggio musicale, sia nella dimensione più tecnica che in quella 

più squisitamente espressiva ed estetica. 

- Acquisizione di abilità in ordine alla lettura ritmica ed intonata e di conoscenze di base della teoria 

musicale. 

- Controllo dello stato emotivo nelle occasioni più o meno impegnative di produzione dell’evento musicale 

(saggi, performance, manifestazioni culturali…) 

 

CONTENUTI FONDAMENTALI 

- Ricerca di un corretto assetto psico-fisico: postura, percezione corporea, rilassamento, respirazione, 

equilibrio in situazioni dinamiche, coordinamento. 

- Decodificazione allo strumento della notazione musicale in tutti i suoi aspetti: ritmico, metrico, frastico, 

agogico, dinamico, timbrico, armonico 

- Padronanza dello strumento sia attraverso la lettura sia attraverso l’imitazione e l’improvvisazione, 

sempre opportunamente guidate. 

- Lettura ed esecuzione del testo musicale (anche “a prima vista”) nel rispetto di 

tutti i suoi parametri costitutivi 

- Acquisizione di un metodo di studio personalizzato e volto allo sviluppo di senso critico (riconoscimento 

di errori, limiti e qualità personali; capacità di correggersi 

e migliorarsi) 

- Studio di repertori musicali destinati alla pratica musicale di insieme. 

 

COMPETENZE GENERALI 

L’insegnamento strumentale concorre, attraverso una programmata integrazione fra le discipline musicali, 

alla costituzione di competenze musicali così descritte: 

- utilizzo di un metodo di studio adeguato; rispetto delle regole; impegno, partecipazione e collaborazione 

alle attività; socializzazione e comunicazione in ambito scolastico ed extra-scolastico; 

- uso e controllo dello strumento nella pratica individuale e collettiva, con particolare riferimento ai riflessi 

- determinati dal controllo della postura e dallo sviluppo sensomotorio – sull’acquisizione delle tecniche 

specifiche; 
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- capacità di lettura allo strumento, intesa come capacità di correlazione segno (con tutte le valenze 

semantiche che comporta nel linguaggio musicale) gesto-suono; 

- capacità di esecuzione e ascolto nella pratica individuale e collettiva, ossia livello di sviluppo dei processi 

di attribuzione di senso e delle capacità organizzative dei 

materiali sonori; 

- esecuzione, interpretazione ed eventuale elaborazione autonoma allo strumento del materiale sonoro. 

 

COMPETENZA ATTESA di strumento musicale 

Comprende e riproduce autonomamente i principali elementi strutturali ed espressivi di un brano 

musicale cogliendone il genere, lo stile e l’epoca di appartenenza. 

 

METODOLOGIA 

Lezione strutturata individualmente e per piccoli gruppi di alunni nell’ambito della musica d’insieme. La 

presentazione delle varie tematiche è basata sull’ascolto, la riflessione, il dialogo, la riproduzione guidata 

ed autonoma dell’evento musicale. 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ATTESE 

Nei momenti di vita scolastica ed extra-scolastica l’alunno è stimolato e guidato dall’insegnane a 

partecipare alle attività di tipo individuale (lezione in classe, studio a casa) ed in quelle di tipo collettivo ( 

lezioni di musica di insieme, prove ed esecuzioni pubbliche ). 

Pertanto il percorso effettuato nel corso del triennio di studi mira a far sì che l’alunno: 

- si attivi nei percorsi di apprendimento musicale, organizzando e pianificando il proprio lavoro in modo 

autonomo; 

- rifletta sulle regole più significative che sono alla base del vivere quotidiano rispettandole con 

atteggiamento consapevole e critico 

- interagisca positivamente con l’altro regolando i propri comportamenti nell’ottica della solidarietà; 

- si impegni a collaborare e a partecipare in modo produttivo e responsabile alle attività musicali proposte 

- dimostri di aver maturato un adeguato grado di sensibilità nelle attività di ascolto, analisi, riflessione e 

riproduzione dell’evento musicale 

comprenda e realizzi autonomamente un brano musicale nei suoi aspetti fondamentali, appartenente a 

generi e stili differenti, sia in forma solistica che di insieme. 

 

CRITERI di VALUTAZIONE 

Fermi restando gli obiettivi e le indicazioni programmatiche definite per le singole specialità strumentali, 

la verifica dei risultati del percorso didattico relativo all’insegnamento strumentale si basa 

sull’accertamento di una competenza intesa come: 

- conoscenza ed utilizzo di codici diversi per la comunicazione; correlazione segno, 

gesto-suono; 

- acquisizione della tecnica specifica nella pratica strumentale; 

- dominio del sistema operativo dello strumento in funzione della produzione dell’evento musicale; 

- interazione con l’ambiente attraverso la pratica musicale di insieme. 

L’impostazione tendenzialmente individuale della lezione di strumento musicale consente una costante 

osservazione dei processi di apprendimento degli alunni ed una continua verifica dell’azione didattica 

programmata con l’eventuale adattamento ai possibili insuccessi. 

La valutazione terrà conto: 

- della situazione di partenza dell’alunno 

- della sua fattiva partecipazione e collaborazione allo svolgimento delle lezioni 

- l’interesse manifestato 

- l’impegno profuso 

- le abilità e le conoscenze maturate. 

I processi di valutazione dovranno comunque ispirarsi ai criteri generali della valutazione formativa 

propria della scuola secondaria di primo grado. 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE - DESCRITTORI SPECIFICI 
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Esse mirano a descrivere in modo più concreto e specifico le attività, le conoscenze e 

le abilità valutate nelle varie fasi del processo di apprendimento e si possono 

ricondurre a: 

- pratica strumentale 

- teoria e lettura della musica 

 

PRATICA STRUMENTALE 

L’alunno comprende e riproduce la partitura strumentale in tutti i suoi elementi 

strutturali ed espressivi, in modo del tutto autonomo e personale, nei diversi contesti 

didattici, anche non noti. 

Dieci 

L’alunno comprende e riproduce correttamente la partitura strumentale cogliendone 

gli elementi strutturali ed espressivi, in modo autonomo,nei diversi contesti didattici. 

Nove 

L’alunno comprende e riproduce in forma corretta gli elementi strutturali ed 

espressivi della partitura strumentale, in modo autonomo, in contesti didattici simili. 

Otto 

L’alunno comprende e riproduce in buona parte gli elementi strutturali ed 

espressivi della partitura, in modo non sempre autonomo, in contesti didattici simili. 

Sette 

L’alunno comprende globalmente la partitura strumentale riproducendone gli aspetti 

essenziali della struttura e dell’espressività, in modo non del tutto autonomo, 

mostrando qualche difficoltà nei vari contesti didattici. 

Sei 

L’alunno comprende solo in minima parte gli elementi strutturali ed espressivi della 

partitura strumentale, mostrando gravi difficoltà nel riprodurla autonomamente nei 

diversi contesti didattici. 

Cinque 

 

TEORIA E LETTURA DELLA MUSICA 

L’alunno legge, analizza ed interpreta pienamente tutti gli elementi della scrittura 

musicale, rielaborandoli in modo autonomo e personale nei diversi contesti didattici. 

Conosce in modo approfondito i fondamenti teorici e semantici del suono 

utilizzandoli autonomamente nei diversi contesti musicali ed extra-musicali. 

Dieci 

L’alunno legge, analizza ed interpreta correttamente tutti gli elementi della scrittura 

musicale, rielaborandoli nei diversi contesti didattici. Conosce i fondamenti teorici e 

semantici del suono utilizzandoli nei diversi contesti musicali ed extra-musicali.. 

Nove 

L’alunno legge, analizza ed interpreta in modo corretto gli elementi della scrittura 

musicale, rielaborandoli nei diversi contesti didattici. Conosce i fondamenti teorici e 

semantici del suono utilizzandoli nei diversi contesti musicali. 

Otto 

L’alunno legge, analizza ed interpreta gli elementi della scrittura musicale, 

rielaborandoli nei contesti musicali. Conosce i fondamenti teorici e semantici del 

suono e li utilizza in alcuni contesti musicali. 

Sette 

L’alunno legge, analizza ed interpreta in buona parte gli elementi essenziali della 

scrittura musicale, rielaborandoli nei contesti didattici solo se guidato. Conosce in 

modo essenziale i fondamenti teorici e semantici del suono utilizzandoli in modo 

non sempre autonomo. 

Sei 

L’alunno legge, analizza ed interpreta solo alcuni elementi della scrittura musicale, 

mostrando difficoltà nel rielaborarli nei contesti didattici anche quando viene 

guidato. 

Conosce alcuni aspetti essenziali del suono sotto l’aspetto teorico e semantico 

mostrando forte difficoltà nel loro utilizzo. 

Cinque 

 


