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PREMESSA 
 
 

La pedagogia dell’Amore: 
... la quale manifesta la necessità di ricollocare 
al centro la verità dell’amore, il primato della 
fiducia nell’uomo, la gioia della vita e delle cose 
create da Dio, non per condannare ma per 
salvare l’uomo. L’educatore deve far leva sulla 
naturale sensibilità verso la bellezza delle cose, 
la bontà, il senso della responsabilità. 
(Santa P. E. Cerioli) 

 
 
La produzione del Piano dell’Offerta Formativa costituisce uno dei principali processi del 

nuovo modello di funzionamento dell’Istituto Scolastico, conforme al dettato dell’autonomia. 
Intorno ad  esso ruotano – e da esso dipendono – altri processi chiave, come la pianificazione delle 
risorse (economiche, ma anche e soprattutto umane), l’erogazione del servizio didattico, la 
definizione dell’offerta formativa aggiuntiva, ecc.  
 
Art. 3, c. 1 del DPR 8 marzo 1999, n. 275. 
“Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano 
triennale dell’Offerta Formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità 
culturale e progettuale delle istruzioni scolastiche ed esplicita progettazione curriculare verticale 
e orizzontale, extracurriculare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano 
nell’ambito della loro autonomia.” 
 
Il presente documento, elaborato dal collegio docenti unitario in data 2-3 Settembre 2014 è stato 
approvato dal consiglio d’Istituto nella seduta del 16/10/2014. 
 
DESTINATARI DEL P.T.O.F. 
 
FAMIGLIE E STUDENTI: 
per conoscere l’offerta formativa e poter scegliere in maniera consapevole;   
          
DOCENTI E PERSONALE: 
per l’esigenza di conoscere il contratto formativo, gli obiettivi dell’Istituto, creare e partecipare a un 
senso comune condiviso, identificare aree di legittimazione per l’azione; 
 
SISTEMA EDUCATIVO E COMUNITA’ LOCALE: 
con l’obiettivo di creare un collegamento con imprese, enti locali e altre istituzioni del territorio di 
riferimento, per far conoscere il progetto formativo e gli obiettivi e recepire indicazioni. 
 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO DIDATTICO DELL’ISTITUTO 
“SANTA P. E. CERIOLI” 

Il progetto di Santa Paola Elisabetta Cerioli, una tra le più interessanti e luminose figure del 
cattolicesimo bergamasco dell'ottocento e fondatrice dell'Istituto stesso, di dare vita a una scuola 
nacque dalla sua attenzione materna a favore di orfane e orfani e dei più poveri per assisterli nei 
loro bisogni primari, ma soprattutto per prepararli, anche culturalmente, all'inserimento pieno, 
maturo e dignitoso nella società di quel tempo. 
L'intuizione pedagogica è caratterizzata dalla sua specifica visione educativa che passa attraverso i 
principi evangelici dell'amore, della dedizione, dell'incontro con l'altro valorizzando il soggetto-
persona protagonista di un progetto divino, la gioia della vita e la bellezza delle cose create da Dio."  
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La finalità di fondo è lo sviluppo della persona secondo la visione cristiana della vita che 
tiene in considerazione il fine soprannaturale dell'uomo, la dignità della persona, la libertà e la 
responsabilità individuale nel momento comunitario. Leggiamo, infatti, nelle regole manoscritte del 
1906: "Sarà loro cura il piantare nelle tenere anime delle fanciulle i semi delle principali e 
fondamentali virtù... Nulla tralasceranno di ciò che può contribuire al loro vantaggio spirituale e 
temporale... Non dimentichino mai le Sorelle che la coltura delle giovani è obbligo speciale del 
nostro Istituto". Lo spirito fondante l’arte pedagogica di S. Paola Elisabetta Cerioli è da leggersi 
direttamente nello stile evangelico per cui educa e alfabetizza con esempi di vita, con uno stile 
educativo familiare, perseguendo la promozione della persona dentro una pedagogia delle piccole 
cose, del quotidiano in un giusto equilibrio tra vita ascetica, preghiera e operatività educativo-
formativa. 
 All'interno dell'educazione della persona, Paola Elisabetta sceglie l'animazione come stile 
educativo che tende a scoprire e far leva sul punto accessibile al bene che è insito in ciascuno,  
produce quindi crescita di coscienza e di libertà e matura la persona puntando sulla sua capacità di 
ricerca e sul gusto della verità. Per Suor Paola Elisabetta il compito primario dell'educazione è 
quello di coinvolgere il più possibile per comunicare e trasmettere in modo esperienziale i valori sui 
quali lei per prima ha fondato la vita. 
 Educare secondo lo stile di Santa Paola Elisabetta Cerioli richiede doti quali il carisma della 
relazione con l’altro, la capacità di capire, di stare insieme, di parlare e di ascoltare in profondità, 
una conoscenza attenta dell’uomo e un forte senso di appartenenza alla Chiesa e alla comunità 
umana, uno sperimentato equilibrio umano, un’adeguata maturità, la disponibilità ad un servizio 
vissuto primariamente come missione, la disponibilità, la semplicità, la laboriosità. 
 

PRINCIPI FONDANTI L’AZIONE DIDATTICA 
Uguaglianza e imparzialità: La scuola non applica alcuna discriminazione nell’erogazione del 
servizio scolastico relativamente a sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche e socio-
economiche nel rispetto dei principi di accoglienza e tolleranza che caratterizzano l’orientamento 
educativo della scuola. 
Accoglienza ed integrazione: La scuola garantisce ed adotta, coinvolgendo docenti, alunni e genitori 
già inseriti nell’ambito scolastico, tutte quelle iniziative che tendono a favorire l’accoglienza di tutti 
gli alunni e genitori. 
Educazione al rispetto e alla convivenza civile. 
Imparzialità e regolarità del servizio: L’istituto provvederà ad informare le varie componenti di 
tutto ciò che riguarda la gestione delle attività scolastiche ordinarie e straordinarie programmate per 
l’anno scolastico e per ogni singolo quadrimestre, onde favorire ogni forma di partecipazione tra 
scuola, insegnanti, genitori ed alunni. 
Partecipazione, efficienza e trasparenza.
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A.1 
 

DISLOCAZIONE TERRITORIALE 
 

 
 
 

 
Istituto Scolastico Paritario “Santa P.E. Cerioli” 

Suore Sacra Famiglia di Bergamo 
Via Casilina, 631/633 

Tel e fax: 06-97601888 
e-mail: direzione@scuolacerioli.it , segreteria@scuolacerioli.it 

 

 sito: www.scuolacerioli.it 
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A.2 

IL CONTESTO SOCIO-AMBIENTALE 
 

L’Istituto Scolastico Paritario “Santa P.E. Cerioli” (XIV Distretto Scolastico, ex VI ora V 
Municipio) è situato alla periferia Est di Roma, nella zona Torpignattara, con una popolazione di 
rilevante densità. 
Si tratta di un quartiere prevalentemente popolato da nuclei famigliari di estrazione sociale medio-
bassa, con gravi problemi di traffico e di inquinamento. Il quartiere è abitato da molte famiglie di 
immigrati e di extra-comunitari. 
La connotazione urbanistica non offre sufficienti spazi adeguati e sicuri per bambini e ragazzi, per 
cui, da diversi anni, la nostra scuola interagisce con altre strutture private per coordinare la risposta 
ai bisogni formativi degli alunni e offre alcuni spazi per attività extra-curricolari. 
La provenienza socio-economico-culturale dell'utenza è piuttosto eterogenea (impiegati, 
professionisti, commercianti, operai). 
La scuola dispone al suo interno di ampi giardini alberati e di strutture sportive polivalenti, ha 
quindi una grande risorsa se si considera la scarsità di spazi verdi fruibili dai bambini. 
Da alcuni anni è sorto il "Parco Villa De Santis" al confine con la scuola. 
 

LE FAMIGLIE 
 

L'utenza dell'Istituto Scolastico Paritario "P. E. Cerioli" è formata essenzialmente da alunni 
provenienti da nuclei familiari di livello socio-economico-culturale medio-basso e costituita da 
genitori con uno o due figli. Esiste tuttavia una percentuale in aumento di famiglie disagiate dal 
punto di vista socio-culturale-economico ed è in aumento il dato percentuale delle famiglie che 
presentano una situazione di separazione coniugale, è abbastanza frequente, inoltre, la presenza di 
adulti diversi dai genitori (baby-sitter, nonni, altri parenti) ed esiste una realtà di bambini e ragazzi 
adottati, anche stranieri. 
I genitori si mostrano abbastanza interessati al messaggio educativo della scuola anche se con 
atteggiamenti individualistici e convenzionali. La famiglia esprime nei confronti dei figli iper 
protezione, altre volte fretta, disagio o disordine dovuti a diverse problematiche. 
Tali variabili sono generatrici di una "persona - alunno" che vive numerose contraddizioni e 
difficoltà emotivo-relazionali. In linea con le finalità educative proprie, la Scuola si adopera non 
soltanto sul piano dell'alfabetizzazione di base, ma anche in ambiti formativi diversi che la 
configurano come centro di aggregazione nel quartiere. Per poter rispondere a tali bisogni, la scuola 
attiva incontri con i genitori degli alunni, iniziative e manifestazioni che contribuiscono a 
consolidare il senso di appartenenza alla comunità. 
 

RAPPORTI DI RETE 
 

Per superare il distacco tra Scuola, ambiente sociale e famiglia l’Istituto persegue le seguenti 
finalità: 
 Aprire la scuola all’ambiente per l’acquisizione di contenuti cognitivi e favorire i rapporti 

con i servizi presenti sul territorio. 
 Rafforzare il raccordo educativo pedagogico tra gli ordini di scuola con un continuo 

coordinamento. 
 Garantire la continuità tra Scuola ed extrascuola per annullare le condizioni di 

disadattamento. 
 Caratterizzare la Scuola come servizio aperto agli stimoli culturali del territorio. 
 Coinvolgere istituzioni, Associazioni, Gruppi che aiutano la Scuola e l’alunno in particolare 

ad acquisire progressivamente un’immagine più approfondita e chiara della realtà sociale. 
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Il bisogno di uscire dal disagio, la silenziosa ricerca di valori positivi unita al desiderio delle 

famiglie di far vivere i propri figli in uno spazio educativo – costruttivo trovano riscontri in una 
scuola che non offre solo informazione intellettuale, ma pone gli alunni al centro dell’interesse e 
degli interventi di educazione, di istruzione e di formazione. 

Sono state inoltrate richieste alle scuole del territorio - paritarie e statali - per costruire una rete 
che consenta di condividere informazioni, progetti e/o iniziative didattiche, educative, sportive.  

 
A.3 
 

IDENTITÀ DELLA SCUOLA E RISORSE 

 
L’Istituto Scolastico Paritario “Santa P.E. Cerioli” fa parte del XIV Distretto Scolastico – V 
Municipio di Roma e costituisce un’unità scolastica così strutturata: 
 

Corsi scolastici 
Sezioni 
classi 

Numero
Alunni 

 

Numero 
Insegnanti 

Spazi 
strutturati 

Amministrazione

Scuola 
dell’Infanzia 
“Santa P.E. 
Cerioli” 

3 
sezioni 

79 7 + 1 
collaboratrici  

Aule 
Cortili 
Parco Giochi 
Lab. Espressivo 
Palestra 
Sala gioco 
Sala pranzo 
Servizi igienici 

 Unica 
  

Scuola Primaria 
“Santa P.E. 

Cerioli” 

5 classi 120 10 Aule 
Biblioteca 
Sala Teatro 
Cortili 
Parco giochi 
Campi sportivi 
Sala pranzo 
Lab. Artistico. 
Lab. Musicale 
  Lab. informatica  
Aule 
multimediali 
Palestra 
Sala riunioni 
Servizi igienici 

 

Unica 
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STRUTTURE E SPAZI DELL’ISTITUTO 
 
L’attività didattica è svolta in ampie e luminose aule dotate delle attrezzature necessarie e poste 
nell’unico edificio dell’Istituto, ristrutturato nell’anno 2005 secondo la normativa vigente. 
 
DIREZIONE E SEGRETERIA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA 
Ubicate al 1° piano dell’edificio. 
 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
Ubicato al 1° piano dell’edificio e adibito alle operazioni amministrative di tutta la scuola. 
 
CAPPELLA 
In sintonia con le finalità educative della scuola, consente incontri di preghiera e momenti di 
riflessione personale, di gruppo e di classe. 
 
SPAZIO PER L’ACCOGLIENZA 
Ampio spazio coperto, strutturato per accogliere gli alunni e i genitori, per attività didattiche e 
ricreative pomeridiane e per i momenti di aggregazione e di festa. 
 
SALE 
Locali di ricevimento vengono utilizzati per incontri con le famiglie, assemblee e riunioni degli 
Organi Collegiali. 
 
AULA DI EDUCAZIONE MUSICALE 
Ubicata al 2° piano, permette una tranquilla attività di ascolto e di esecuzione vocale e strumentale. 
E’ dotata di una buona strumentazione. 
 
BIBLIOTECA 
Situata in un’ampia sala, dispone di un numero di libri di narrativa, di cultura generale e di 
consultazione rispondente alle necessità degli alunni e delle famiglie. Permette i far svolgere agli 
studenti ricerche ed approfondimenti. 
 
TEATRO 
La presenza di un palcoscenico attrezzato di impianto luci, amplificazione, radiomicrofoni, consente 
di allestire recite, spettacoli musicali, balletti e feste. 
 
LABORATORIO DI INFORMATICA E AUDIOVISIVO 
Situato al 2° piano dell’edificio è corredato da 14 computer di ultima generazione con 2 stampanti, 
l scanner, 1 masterizzatore DVD e 1 lettore DVD/DIVX per un numero di 28 alunni. Collegamento 
computerizzato con televisore a muro. 
 
LABORATORIO ARTISTICO 
Situato in ampia aula appositamente strutturata e corredata da attrezzatura che consente lo 
svolgimento delle attività. 
 
SALE DA PRANZO 
Nell’Istituto sono presenti 2 sale da pranzo. La prima accoglie i bambini dell'infanzia, situata al  
pian terreno, e servito dalle insegnanti; la seconda è situata al piano seminterrato e accoglie gli 
alunni della scuola primaria. Il pasto viene portato dal catering “Convivio”. 
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PALESTRA 
Ubicata al piano seminterrato, l'ampia palestra polivalente, pavimentata in linoleum, è provvista di 
attrezzi idonei alle attività motorie e sportive. È dotata di servizi igienici e di un locale adibito alla 
conservazione dell’attrezzatura. 
 
SALA GIOCHI 
È fornita di attrezzatura ludica per le attività di accoglienza, di gioco e di gruppo per i bambini della 
Scuola dell'Infanzia. 
 
LABORATORIO MANIPOLATIVO 
Ubicata al piano seminterrato, dispone di attrezzatura e di strumenti adeguati all'attività 
manipolativa, iconica e creativa dei bambini della Scuola dell'Infanzia. 
 
CORTILI ESTERNI 
Spazi adibiti al gioco e alle varie attività motorie/ricreative degli alunni e alla consegna degli alunni 
alle famiglie al termine delle lezioni. 
 
IMPIANTI SPORTIVI 
Gli spazi sportivi – un campo polivalente, 2 campi da calcio e un parco – sono utilizzati dagli alunni 
della scuola materna e primaria per le attività di gioco durante la ricreazione, dopo il servizio 
mensa.  
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A.4 
 

I DOCENTI 
 

I docenti dell’Istituto Scolastico Paritario “Santa P.E. Cerioli” sono per la maggioranza titolari da 
più anni e costituiscono un organico stabile che conosce in modo approfondito la realtà in cui opera. 
Già da alcuni anni sono impegnati nel processo di innovazione della Scuola e in percorsi di ricerca 
metodologica e didattica, anche attraverso la formazione costante. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

SEZIONE 
INSEGNANTE 
DI SEZIONE 

INSEGNANTE 
R.C. 

INSEGNANTE 
LABORATORIO

Educazione 
Fisica 

INSEGNANTE 
LABORATORIO 

MUSICALE 

INSEGNANTI 
Laboratorio 

Lingua Inglese 
 
 

Piccoli 
Petricca 

Elisa/Franculli 
Paola 

Franculli 
Paola 

Strabioli 
Anna 

-------- -------- 

Medi 
Vetere 

Olimpia 
Franculli 

Paola 
Strabioli 

Anna 
La Marca 
Silvana 

Pisano Maria 
Gilda 

 

    Mista Conti Katia 
Franculli 

Paola 
Strabioli 

Anna 
La Marca 
Silvana 

Pisano 
Maria Gilda 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

CLASSE 

INSEGNANTE 
PREVALENTE
E RELIGIONE 
CATTOLICA 

INSEGNANTI 
Lingua 

comunitaria 
Inglese 

 
 

INSEGNANTE 
Musica e 

Laboratorio 

INSEGNANTE 
Educazione 

fisica 

INSEGNANTE  
Informatica 

1a Granati 
Anastasia 

Pisano Maria Gilda La Marca Silvana Strabioli Anna Andrea Greco 

2 a Marini Anna 
Maria  

 
Pisano Maria Gilda 

 
La Marca Silvana Strabioli Anna 

 
Andrea Greco 

3 a Principato Maria 
Rosaria 

 
Pisano Maria Gilda 

 
La Marca Silvana Strabioli Anna 

 
Andrea Greco 

4 a Gianfelice Paola 
 

Pisano Maria Gilda 
 

La Marca Silvana Strabioli Anna 
 

Andrea Greco 

5 a Lopatriello 
Margherita 

 
Pisano Maria Gilda 

 
La Marca Silvana Strabioli Anna 

 
Andrea Greco 
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A.5 

 

FISIONOMIA ISTITUZIONALE DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA “SANTA P.E. CERIOLI” 

 
Per rendere effettiva ed efficace la collaborazione alla gestione delle attività scolastiche ed 
educative della scuola, (in riferimento alla legge 62/2000), l’attività delle varie componenti è 
regolata dallo Statuto FIDAE in vigore in questa scuola. 
 
 

Ente Gestore: Istituto Suore della Sacra Famiglia di Bergamo 

Procuratrice del Legale Rappresentante e 
Responsabile attività scolastica 

Mandara Angelina (Suor Irma) 

Coordinatrice delle attività educative e didattiche: 
Mandara Angelina (Suor Irma) 

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

Insegnanti Scuola dell’Infanzia e di 
laboratorio 
 

Conti Katia 
Vetere Olimpia 
Franculli Paola 
Petricca Elisa 
Pisano Maria Gilda 
La Marca Silvana  
Strabioli Anna 
Tiziana … 
 

Insegnanti Scuola Primaria e di laboratorio 

Gianfelice Paola 
Lopatriello Margherita 
Granati Anastasia 
Marini Anna Maria 
Maria Rosaria Principato 
Pisano Maria Gilda 
La Marca Silvana 
Strabioli Anna 
Filippo Fedele 
Tiziana …………… 
 

Componenti Consiglio d’Istituto 
 

Mandara Angelina (Direttrice) 
Marini Anna Maria ( insegnante ) 
Parise Luigi (Presidente) 
Nozza Gianluca (vice Presidente) 
Granati Anastasia  (Segretaria) 
Vetere Olimpia (insegnante) 
Petruzzi Ilenia  (infanzia - sez. Piccoli) 
Strizzi Claudio (infanzia - sez. Mezzani) 
Screpanti Anna Lisa (infanzia - sez. Mista) 
Ascolillo Giuliana  (classe 1a Primaria) 
Nozza Gianluca (classe 2a Primaria) 
Parise Luigi  (classe 3a Primaria) 
Venditti Simonetta (classe 4a Primaria) 
Tomassoni Claudia (classe 5a Primaria)  
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Componenti Comitato Genitori 
 

Mandara Angelina (Direttrice) 
Marini Anna Maria (insegnante) 
Parise Luigi (Presidente) 
Nozza Gianluca (vice Presidente) 
Granati Anastasia  (Segretaria) 
Vetere Olimpia (insegnante) 
Staropoli Anna Rita (infanzia - sez. Piccoli) 
Ciriaco Sara (infanzia - sez. Mezzani) 
De Dominicis Barbara (infanzia - sez. Mista) 
Raffaelli Fabiola (classe 1a Primaria) 
Pochesci Antonella(classe 2a Primaria) 
Blanchi Andrea (classe 3a Primaria) 
Anna  Colucci  (classe 4a Primaria) 
Colasuonno Tesse Silvia (classe 5a Primaria)  
 
 

Componenti Comitato Sportivo 
 

Mandara Angelina (Direttrice) 
Marini Anna Maria (insegnante) 
Parise Luigi (Presidente) 
Nozza (vice Presidente) 
Granati Anastasia  (Segretaria) 
Vetere Olimpia (insegnante) 
Lopatriello Margherita (insegnante) 
Strabioli Anna (insegnante) 
Dilliggiano Samuela (infanzia - sez. Piccoli) 
Toschi Enrico (infanzia - sez. Mezzani) 
Gentile Salvatore (infanzia - sez. Mista) 
Loi Pierpaolo (classe 1a Primaria) 
Battistella Alessandra (classe 2a Primaria) 
Di Spirito Anna (classe 3a Primaria) 
Falasca Federica  (classe 4a Primaria) 
Galuppi Daniele (classe 5a Primaria) 
 

Componenti Consiglio di Valutazione Docenti  

Mandara Angelina (Direttrice) 
Marini Anna Maria (insegnante) 
Parise Luigi (Presidente) 
Nozza Gianluca (vice Presidente) 
Strabioli Anna (insegnante specialista) 
Granati Anastasia (insegnante primaria)   
Vetere Olimpia (insegnante infanzia)  
Strabioli Anna (insegnante specialista)  
Faia Monica (genitore infanzia)  
Ovidi Chiara(genitore primaria) 
 

 
 
Personale Ausiliario (Portineria): Suor Maria Rosa / Suor Giovanna  
 
Responsabile Uffici (Segreteria e Amministrazione): Sig.ra Raponi Sara 
 
Addetti Servizi Igienici: Pitzalis Marco (CORET s.r.l.) 
 
Servizio refezione catering : CONVIVIO s.r.l. 
 



 14

ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA 
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Gestore e Coordinatrice dei 2 Livelli di Scuola HA IL POTERE DELIBERANTE PER QUANTO 

CONCERNE L’ORGANIZZAZIONE E LA 
PROGRAMMAZIONE DELLA VITA E 
DELL’ATTIVITA’ DELLA SCUOLA, FATTE SALVE 
LE COMPETENZE SPECIFICHE DELL’ENTE 
GESTORE E DEGLI ALTRI ORGANI COLLEGIALI. 

Docenti eletti: 5 
Genitori eletti: 8 

Prevede 4 incontri annuali 

 
 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
Gestore e Coordinatrice HA IL POTERE DELIBERANTE IN MATERIA DI 

FUNZIONAMENTO DIDATTICO DELLA SCUOLA.  
 
FORMULA PROPOSTE AL DIRIGENTE E VALUTA 
L’ANDAMENTO COMPLESSIVO DELL’AZIONE 
DIDATTICA. 

Docenti scuola infanzia e primaria 

Prevede 6 incontri annuali 

 
 

CONSIGLIO DI CLASSE 

Coordinatrice e docenti di classe 
 
Prevede 5 incontri annuali 

FORMULA AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
PROPOSTE E INIZIATIVE IN ORDINE ALL’AZIONE 
EDUCATIVA E DIDATTICA. 
 
AGEVOLA I RAPPORTI RECIPROCI TRA DOCENTI, 
GENITORI ED ALUNNI. 

 
 

ASSEMBLEA DEI GENITORI 

Coordinatrice Scolastica, Presidente, docenti 
della classe e genitori 

SI RIUNISCE PREVIA RICHIESTA CONCORDATA 
CON GLI INSEGNANTI PER FORMULARE 
PROPOSTE AGLI ORGANISMI COLLEGIALI O PER 
ESAMINARE INIZIATIVE E PROBLEMI 
RIGUARDANTI LA SPECIFICA CLASSE. 

 
 

COMITATO DEI GENITORI 
Genitori e Presidente 

HA IL COMPITO DI SUPPORTARE LE ATTIVITA’ DI 
CLASSE PER ORGANIZZARE ATTIVITA’ 
EXTRASCOLASTICHE E SCOLASTICHE. 

Coordinatrice Scolastica e Insegnante di classe 
 
Prevede incontri concordati e unificati 
 
 

COMITATO SPORTIVO 
Genitori e Presidente 

HA IL COMPITO DI ORGANIZZARE LE ATTIVITÀ 
SPORTIVE SUPPORTANDO LE INSEGNANTI. 

Coordinatrice Scolastica e Insegnante di classe 
Insegnante di Educazione fisica 
Prevede incontri concordati e unificati 
 
 

COMITATO PER LA  VALUTAZIONE DEI DOCENTI 
 Coordinatrice Scolastica 
Granati Anastasia - Docente Primaria eletta dal 
C.D. 

HA IL COMPITO DI VALUTARE  in base 
all’Art.11comm. 3 –a-b-c legge 107/2015 
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Vetere Olimpia – docente Infanzia eletta dal C.D. 
 
Strabioli Anna – docente specialista eletta dal  C.I 
   
Ovidi Chiara -  genitore eletto dal Consiglio  
                         D’Istituto 
Faia Monica  -  genitore eletto dal Consiglio  
                         D’Istituto 
 

 
VALUTAZIONE DELLA  COORDINATRICE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE 

 
 Ha il compito di valutare in base 

all’art.25,comma1, del D.L. 30.03.2001, N.165; 
al DPR del 28.03.2013,N.80, In coerenza con le 
disposizioni del D.L.27.10.2009, n. 150;  legge 
107 articolo 93, lettere a,b,c,d.e ; art.94  
 

 
 
 

Gli Organi Collegiali sono regolati dallo Statuto della Scuola in vigore in questo Istituto 
(Legge 62/2000 sulle Scuole Paritarie) 
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B 
 

PROGETTO FORMATIVO 
 

 
La nostra Scuola si attiva per creare una comunità responsabile dove gli alunni sono protagonisti del 
loro processo di crescita e apprendimento, imparano a guardarsi dentro, a collaborare, ad assumersi 
le proprie responsabilità e a trovare un “senso” in ciò che fanno. 
 
B.1 

 
 
 
Vengono perseguite le iniziative che promuovono il successo formativo nel MIGLIORAMENTO 
DEL CLIMA DELLA CLASSE (mediante la condivisione delle regole e l’organizzazione del 
lavoro), nella VISIONE COMUNE DELL’OPERATIVITÀ DEGLI INSEGNANTI (mediante 
la scelta delle attività concrete che favoriscono il “fare esperienza” e la creazione di una rete di 
supporto con gli altri attori del processo formativo) e nell’USO DI METODOLOGIE E 
STRATEGIE DIDATTICHE che puntano all’unitarietà educativa e alla valorizzazione delle 
capacità di ciascuno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ORIENTARSI 
NEL 

MONDO 
 

 
- Favorire situazioni 

quotidiane di organizzazione 
e di comunicazione. 

 
- Sviluppare la capacità di 

autonomia, di scelta di 
autorientamento. 

 

 - Instaurare un clima 
relazionale che risponde al 

bisogno di appartenenza e di 
identità. 

- Creare percorsi che lascino 
spazio alla ricerca personale.
- Strutturare situazioni che 
portino alla scoperta ed alla 

esplorazione del mondo 
esterno.

Raggiungimento del 
benessere e del 

successo formativo 
degli alunni in un 
ambiente positivo 

rendendoli protagonisti 
della loro educazione e 

istruzione. 
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B.2 

FINALITÀ 
 
 
L’istituto Scolastico Paritario “Santa P. E. Cerioli” si pone nell’approccio formativo come Scuola 
che: 
 
 si ispira ai valori cristiani seguendo il messaggio del Vangelo e l’orientamento  della Chiesa 

Cattolica. 

 Vive l’azione educativa come missione e si inserisce nella realtà locale come messaggio 

d’amore e segno di speranza nel fornire una coscienza consapevole dei valori morali del 

vivere. 

 
 
L’azione educativa intesa come PROMOZIONE INTEGRALE DELLA PERSONA, ha come 
obiettivo lo sviluppo armonico e progressivo dell’alunno in vista della formazione di una 
personalità matura e responsabile. Essa si attua all’interno del contesto sociale in cui è inserita, 
volta quindi al soddisfacimento dei bisogni umani, sociali, culturali e religiosi che emergono dal 
territorio puntando anche alla riscoperta di un fattivo impegno e di una collaborazione partecipata 
dell’istituto familiare, potenziando la collaborazione fra le realtà sociali, religiose e culturali. 
 
Il Piano dell’Offerta Formativa si concretizza in una proposta formativa che cura  
 
 l’aspetto psico-fisico, per rendere possibile l’autonomia e la capacità di organizzazione 

dell’alunno in rapporto allo spazio, al tempo e alle situazioni; 

 l’aspetto intellettivo, per favorire l’esercizio delle capacità di comprendere, ricordare e 

applicare i principi alle varie situazioni, fino alla capacità di analisi, di sintesi e di 

valutazione; 

 l’aspetto affettivo, per favorire la manifestazione delle proprie emozioni e dei propri 

interessi, per vivere la vita come dono. 

 l’aspetto sociale  

 
 
È dunque un’azione che mira al potenziamento del Dialogo fra alunno e agenzie formative, 
all’aggiornamento continuo per rispondere concretamente alle necessità di formazione degli alunni 
e delle famiglie ed è aperta alle proposte di collaborazione esterne. 
 
 
L’Istituto Scolastico Paritario “Santa P.E. Cerioli” ha individuato come bisogni fondamentali per la 
formazione degli alunni il saper essere (inteso come rafforzamento dell’identità e della relazione 
con gli altri), il saper fare (inteso come potenziamento delle abilità), il saper capire (la costruzione 
della conoscenza) e il saper riflettere (lo sviluppo del sapere critico). 
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STRUTTURAZIONE DELLA PERSONALITÀ 

Capacità di autocontrollo 
Capacità di valorizzare la dimensione propria e altrui 
Capacità di comprendere i propri limiti 

RELAZIONE CON GLI ALTRI 
Capacità di socializzare, costruire rapporti interpersonali corretti 
Capacità di accettare, capire, valorizzare le diversità altrui 
Capacità di sviluppare rapporti di integrazione anche con compagni diversamente abili 

COMUNICAZIONE 
Capacità di comunicare, di dichiararsi ed esplicitare il proprio modo di pensare, le proprie 
idee attraverso forme di comunicazione scritta e orale sempre più complete 

 

S
A

P
E

R
 F

A
R

E
 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

 
Capacità di autonomia 
 
Capacità di assumersi responsabilità: assumersi ed eseguire incarichi, rispettare tempi e 
consegne, collaborare nel lavoro di gruppo 
 

 

S
A

P
E

R
 C

A
P

IR
E

 

CAPACITÀ LOGICO-STRUMENTALI 
 
Capacità di comprensione ed uso dei linguaggi specifici delle singole discipline 
 
Capacità di osservazione, analisi, sintesi 
 
Capacità di collegare e mettere in relazione, riflettere 
 
 

 

S
A

P
E

R
 

R
IF

L
E

T
T

E
R

E
 

ORIENTAMENTO 
 
Capacità di operare una scelta consapevole di studio e di lavoro 
 
Approfondimento della conoscenza di se in rapporto ad abilità, limiti attitudini 
 
Capacità di sfruttare le diverse occasioni formative 
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B.3 

SCUOLA APERTA 
 
In riferimento alla dimensione sociale della persona, la proposta formativa dell’Istituto cura  
 
 l’apertura all’altro nella cura dei rapporti interpersonali e di gruppo e nel rispetto per la 

libertà, per le opinioni e per le diverse culture; 
 il servizio nella collaborazione attraverso il lavoro di gruppo e il farsi carico delle aspettative 

e delle necessità dell’altro; 
 la conoscenza della realtà sociale per avere una visione serena, obiettiva e critica della 

medesima. 
 
Il concetto di Apertura è inteso a vari livelli e si attua nel prendersi cura dell’inclusione degli alunni 
diversamente abili e di varia estrazione sociale, nella collaborazione nel processo educativo con la 
componente genitoriale e con le altre agenzie formative, promuovendo occasioni di incontro in vista 
di una fattiva cooperazione per il raggiungimento del successo formativo. 
 
B.4  
 
 

 
 

 
 
 

L’OFFERTA 
FORMATIVA 

tenendo conto delle 
finalità proprie della 
Scuola, si articola in 

ATTIVITÀ 
CURRICULARE 

Si propone di far 
acquisire : 

* alfabetizzazione 
culturale 

* autonomia personale
* partecipazione alla 

convivenza 
 
 

ATTIVITÀ NEL 
TERRITORIO 

si propone di: 
* aprirsi al territorio per 

ampliare l’esperienza 
scolastica 

* cogliere importanti 
occasioni culturali, 
artistiche, sociali e 

religiose 
 

ATTIVITÀ PER 
LA FAMIGLIA 

Si propone di: 
* coinvolgere la 

famiglia nella vita della 
scuola 

* fornire occasioni di 
crescita dal punto di 

vista educativo, 
culturale, sociale e 

religioso 
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Piano di formazione docenti 
 
L’aggiornamento professionale è un elemento della qualità della nostra scuola perché fornisce gli 
strumenti per supportare l’innovazione in ogni campo.  
 Il Ministero dell’Istruzione favorisce, attraverso la legge 107 (comma 121-125), la formazione in 
servizio come “obbligatoria permanente e strutturata”.   
Lo sviluppo di un sistema di opportunità  formativa per i docenti e di tutti gli operatori scolastici è  
una responsabilità pubblica prioritaria 
La scuola tiene conto di tale normativa assumendola in riferimento ai propri bisogni. Nel RAV sono 
state individuate, alcune priorità e obiettivi di processo sui quali lavorare in questo primo anno, 
come da PDM. I corsi di formazione sono in linea con le esigenze espresse nel RAV. 
I corsi di formazione organizzati dalla scuola per i docenti anno scolastico 2016 – 2017 sono i 
seguenti: 
 

1- Registro elettronico 
2- Creatività e Arte-terapia 
3- L’autovalutazione d’Istituto 
4- Clil 
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C	

METODOLOGIE E ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
 
C.1 
                                          

PREMESSA METODOLOGICA 
 
 

 Crescere è un avvenimento individuale che affonda le sue radici nei rapporti con gli altri e 
non si può parlare di sviluppo del potenziale umano o di centralità della persona 
considerandola avulsa da un sistema di relazioni la cui qualità e la cui ricchezza è il 
patrimonio fondamentale della crescita di ognuno. La scuola è una comunità educante, che 
accoglie ogni alunno nello sforzo quotidiano di costruire condizioni relazionali e situazioni 
pedagogiche tali da consentirne il massimo sviluppo.  

 
 La scuola rappresenta il contesto in cui si attua un processo interattivo tra insegnante e 

alunno in vista di un raggiungimento dell’autonomia e di uno sviluppo della capacità di 
scelta di ogni discente. 

 
 Tra i compiti dell’insegnante si annovera il ruolo di guida nel delicato processo di ricerca, 

costruzione e produzione di un modello personale di interpretazione della realtà.  
 

 Le attività di apprendimento saranno precedute ed indirizzate da attività iniziali di verifica e 
di accertamento delle competenze e della padronanza dei pre-requisiti per guidare l’alunno 
nell’acquisizione delle nuove conoscenze e competenze previste dal percorso didattico in cui 
verrà coinvolto. 

 
 Lezioni frontali, lavori di ricerca e di approfondimento, attività di sviluppo della 

performance, esperienze di laboratorio permettono a ciascun allievo di esprimersi al meglio 
delle proprie potenzialità. Obiettivo primario è di stabilire un rapporto di fiducia con 
l’allievo, motivando le attività svolte e la valutazione formulata. 
 

 L’istituto promuove l’integrazione scolastica degli alunni che presentano disabilità i in 
accordo con la legislazione vigente: 

o Legge 104 PDF e PEI 
o Legge 170 alunni con DSA e PDP 
o Circ. Min. n.8: alunni con BES-PDP 
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PROGETTO INCLUSIONE 
 

LINEE DI ADOZIONE  NELLA PRATICA METODOLOGICA 
 
 
 
E’ necessario che l’ attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per un alunno con 
B.S.E. sia deliberata in Consiglio di Classe, dando luogo  al P.D.P.  firmato dalla dirigente, dai 
docenti e dalla famiglia. 
Il Piano didattico Personalizzato non può più essere inteso come semplice esplicitazione di 
strumenti compensativi per gli alunni con D.S.A; 
Esso è lo strumento in cui si potranno includere: 

 Progettazioni didattico- educative calibrate sui livelli minimi attesi 
Per le competenze in uscita (di cui hanno bisogno molti alunni con B.S.E. per i quali non è 
stata presentata alcuna certificazione), 

 Strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a 
carattere didattico- strumentale. 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI  

 Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 
“Strumenti  d’ intervento per alunni con Bisogni educativi speciali e organizzazione 
territoriale per l’ inclusione scolastica” 
La D.M. n° 8 del 6 marzo 2013 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi 
speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” stabilisce che  la direttiva 
estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, 
richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003.  Pertanto è compito 
doveroso dei Consigli di classe o dei teams dei docenti nelle scuole primarie indicare in 
quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica 
ed eventualmente di misure compensative o  dispensative,  nella prospettiva di una presa in 
carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni. 
 

 Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano 
.Didattico Personalizzato (PDP) . 

 Piano annuale per l’ inclusività  D.M. 27 dicembre 2012 e C. M. n 8\2013 

 Nota ministeriale prot.13588 del 21 agosto 2013- “ Bisogni educativi speciali. 
Approfondimenti in ordine alla redazione del piano annuale per l’ inclusività nell’ ottica 
della personalizzazione dell’ apprendimento. 
 

 
  

 La nuova normativa sui B.E.S prevede la personalizzazione anche senza certificazione. 

               L’ eventuale documentazione clinica ha un ruolo informativo, non certificativo. 
“Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di Classe o il team dei 
docenti motiveranno  opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di 
considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso”. 
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INDIVIDUAZIONE	ALUNNI	CON	BES	
 

 In base ad una diagnosi 

 Su decisione del Collegio Docenti e del Cdc 

( in assenza di documentazione  la decisione del consiglio di classe, partendo dalle informazioni 
fornite dalla famiglia attraverso una diagnosi o altra documentazione clinica.) 
La scuola si attiva autonomamente, con decisione del Consiglio di Classe, partendo dai bisogni 
educativi emersi e dalla necessità di formalizzare un percorso individualizzato. 
L’ intervento è attivato dalla scuola in raccordo con la famiglia e servizi. 

 
 
      COMPITI	DELLE	FAMIGLIE	
 

 Consegnare una diagnosi (se esistente) 

 Confrontarsi con i docenti del c.d.c. nel caso di segnalazione interna all’ Istituto; 

 Condividere e firmare il Piano Didattico personalizzato; 

 Autorizzare al trattamento dei dati  sensibili; 

“La nota ministeriale 1551\13 afferma che ciascun Ufficio Scolastico Regionale, nell’ ambito della 
propria discrezionalità e sulla scorta delle esigenze emergenti nel proprio territorio di 
competenza,evitando scadenze prescrittive nell’ immediato, definirà tempi e modi per la 
restituzione dei P.A.I da parte delle istituzioni scolastiche, tenuto conto che, per le caratteristiche di 
complessità introdotte dalla direttiva del 27 dicembre 2012,il prossimo anno scolastico dovrà essere 
utilizzato per sperimentare e monitorae procedure, metodologiche e pratiche organizzative”. 

PROGRAMMAZIONE	DELLE	AZIONI	AI	SENSI	DELLA	NORMATIVA	
VIGENTE	

 
PRINCIPALI  COMPITI  DEL  GRUPPO  DI LAVORO  ISTITUTO: 
- Propone  il P.A.I; 
- Adatta il P.A.I sulla base delle risorse ; 
- Propone al collegio dei Docenti una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle    
attività da porre in essere,che confluisce nel P.A.I; 
- Rileva tutti i B.S.E 
- Gestisce i documenti ( PEI e PDP); 
- Coordinamento generale; 

 
PRINCIPALI COMPITI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

- Individua in “ quali altri casi sia opportuna e necessaria l’ adozione di una 
personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative”.. 

            - Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi, ovvero  
di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche, verbalizzando accuratamente; 

- Redige il PDP; 
- Redige il PEI (  i singoli GLI completeranno la redazione del PEI) 
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PRINCIPALI COMPITI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 
- Su proposta del GLI: 
- Delibera il PAI e il PDP; 
- Definisce gli obiettivi e attività per essere inseriti nel PAI; 
 - Nel POF esplicita  
- un concreto impegno programmatico per l’ inclusione; 
- Criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti; 
- L’ impegno a partecipare ad azioni di formazione. 

 
 
COMPITI	DEL	CONSIGLIO	DI	CLASSE	
 
L’eventuale presenza all’ interno dell’ Istituto scolastico di un docente esperto con i compiti di 
referente, non deve sollevare i Consigli di classe dall’ impegno educativo di condividere le scelte. 
Risulta, infatti, indispensabile che sia l’ intera comunità educante a possedere gli strumenti di 
conocenze e competenze, affinchè  tutti siano corresponsabili del progetto formativo elaborato e 
realizzato per  gli alunni con BES. 
In particolare, ogni docente, per sé e  collegialmente: 
 
 

 durante le prime fasi degli apprendimenti scolastici cura con attenzione e l’ acquisizione dei 
prerequisiti fondamentali e la stabilizzazione delle prime abilità relative alla scrittura, alla 
lettura e al  calcolo, ponendo contestualmente attenzione ai segnali di rischio in un’ ottica di 
prevenzione; 

 mette in atto strategie di recupero; 

 segnala alla famiglia la persistenza delle difficoltà nonostante gli  interventi di recupero 
posti in essere; 

 prende visione della certificazione diagnostica rilasciata dagli organismi preposti; 

 procede, in collaborazione dei colleghi della classe, alla documentazione dei percorsi 
didattici individualizzati e personalizzati previsti; 

 attua strategie educativo- didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo; 

 adotta misure dispensative ; 

 attua modalità di verifica e valutazione adeguate e coerenti; 

 realizza incontri di continuità con i colleghi, al fine di condividere i percorsi educativi e 
didattici ; 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 25

BES			(BISOGNI	EDUCATIVI	SPECIALI)	
	
 COMPRENDONO TRE CATEGORIE: 

 - Disabilità:  condizione di handicap in relazione alle barriere che la persona incontra 
davanti a sé; 
- Disturbi evolutivi specifici: olter ai disturbi specifici dell’ apprendimento, anche  i deficit 
del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell’ attenzione e dell’ 
iperattività;mentre il funzionamento intellettivo limite può essere considerato un caso di 
confine fra la disabilità e il disturbo specifico. 

             - Alunni con disturbi specifici 
- DSA ( DISTURBO SPECIFICO DELL’ APPRENDIMENTO) 

La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, 
di seguito denominati DSA, si manifestano  in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza 
di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante 
per alcune attività della vita quotidiana. 
In riferimento alla legge 170\2010 la scuola garantisce agli studenti con DSA: 

 L’ uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di 
lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il 
bilinguismo,adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate; 

 L’ introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e 
le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali 
ai fini della qualità dei concetti da appendere; 

 Per l’ insegnamento delle lingue straniere, l’ uso di strumenti compensativi che favoriscono 
la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento. 

 
Qualsiasi misura o azione adottata è sottoposta periodicamente a monitoraggio per valutarne 
l’ efficacia e il raggiungimento degli obiettivi. 
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C.3 

 

 

 

 

 

L’istituto, in relazione all’integrazione degli alunni stranieri, segue un indirizzo interculturale.  

Per educazione interculturale si intendono tutte le attività finalizzate 

 all’ INTEGRAZIONE degli alunni STRANIERI 

 al RECUPERO dello SVANTAGGIO 

 al SUPERAMENTO delle situazioni di BES 

 
 

INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 
 

a) Approccio Pedagogico Interculturale della Scuola: 

 Conoscere le altre culture 

 Aprirsi al dialogo e al confronto 

 Accettare consapevolmente la diversità 

 Superare l’eurocentrismo verso una visione più globale 

b) Percorso di lavoro nelle classi 

 Rendere visibili culture e  lingue straniere 

 Conoscere i Paesi di provenienza dei compagni al fine di realizzare confronti e cercare 

spiegazioni ad abitudini e costumi 

 Conoscere se stessi attraverso gli altri nei confronti su vissuti e sentimenti, nei giochi di 

cooperazione e di gestione dei conflitti (didattica antirazzista) 

c) Risorse umane 

 Docenti delle classi coinvolte 

d) Organizzazione: 

 accoglienza:  genitori = raccolta dati e informazioni sull’Off. Formativa 

alunni = test di ingresso ed inserimento nella classe più idonea 

 

 

 

 

INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 
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C.4 

 

 

"L'orientamento, quale attività istituzionale delle scuole di ogni ordine e grado, 
costituisce parte integrante dei P.S.P. di studio e, più in generale, del processo 

educativo e formativo sin dalla Scuola dell'infanzia ". (D.M. 6/8/97 n° 487). 
 
Legge 53/2003, art. 2, comma 1f. 

“La scuola primaria […] sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta 
corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi, […] aiuta ad orientarsi per la successiva 
scelta istruzione e formazione. 

 
Indicazioni Nazionali 2012 per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione. Obiettivi generali del processo formativo.   
 

“La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per 
sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona. Per 
realizzare tale finalità la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla 
frequenza; cura l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità; previene l’evasione dell’obbligo 
scolastico e contrasta la dispersione; valorizza il talento e inclinazione di ciascuno; persegue con 
ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione”. 

L'attività di orientamento si caratterizza per due aspetti tra loro intimamente dipendenti:  

I. ASPETTO FORMATIVO 

Tale aspetto viene preso in considerazione da ogni insegnante nell'ambito della propria attività 
quotidiana d'insegnamento. 

In tal senso l'orientamento non si pone come attività autonoma, ma interagisce con ogni 
ambito disciplinare che di per sé è "ORIENTANTE" in quanto favorisce la 
conoscenza di sé e della realtà circostante nei suoi aspetti storici, geografici, fisici, 
linguistici, consolidando in tal modo le capacità decisionali e di scelta del 
preadolescente. 

L’orientamento, perciò, favorisce per il preadolescente le condizioni per sviluppare capacità 

decisionali e diventa una fondamentale componente strutturale del processo formativo di ogni 

persona lungo tutto l'arco della vita. Una corretta ed efficace attività di orientamento non può 

basarsi solo sul quoziente di intelligenza e sul rendimento scolastico, né tanto meno su semplici 

reazioni emotive. Essa deve tener conto anche degli aspetti più significativi del temperamento e del 

carattere della persona, delle sue dinamiche relazionali, emozionali, socio-ambientali, della sua 

ACCOGLIENZA	E	ORIENTAMENTO	
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resistenza allo stress scolastico, per consentire agli insegnati di rimuovere, insieme alla famiglia, 

quelle difficoltà che possono ostacolare il regolare processo di apprendimento e favorire 

l'evoluzione armonica della personalità. 

Viste le nuove norme vigenti si pone particolare attenzione all’accoglienza nei confronti degli 

alunni adottati con particolari esigenze emotive e socio-ambientali. 

 

Finalità 

1. Individuare le caratteristiche della personalità dell'alunno e del suo vissuto affettivo; 

2. Individuare le eventuali problematiche della personalità che possono accentuarsi nel 
momento di passaggio tra i diversi ordini di scuola; 

3. Individuare i segnali di eventuali disagi socio-ambientali e di disadattamento scolastico; 

4. Alleviare le condizioni di disagio con interventi mirati e concordati con la famiglia; 

5. Migliorare il rapporto di collaborazione scuola-famiglia: 
 Coinvolgendo maggiormente la famiglia nel processo formativo ed orientativo 
 Sbloccando quelle situazioni che a volte possono essere motivo di scontro tra 

genitori e figli 

6. Risparmiare ai bambini delusioni ed inutili difficoltà che potrebbero segnare il loro processo 
formativo e soprattutto l'evoluzione della loro personalità. 

II. ASPETTO INFORMATIVO 

Tale aspetto è rivolto ad informare l'alunno sull'ambiente scolastico, sugli spazi in cui può 
muoversi, sull'organizzazione dei due diversi tipi di scuola. 

A tal fine si ritiene opportuno di: 

 Far visitare agli alunni i locali scolastici con presa visione degli spazi, dei materiali, delle 
regole vigenti 

 Farli incontrare con gli insegnanti per avere consapevolezza del tipo di scuola che li 
attende 

 Favorire un incontro tra alunni di 5^ elementare e 1^ media per chiarire i dubbi, esternare 
le preoccupazioni, chiedere chiarimenti sulla vita scolastica 

 Far partecipare gli alunni delle classi 5^ ad alcune lezioni nelle classi di 1^ media 
 Distribuire materiale informativo e guida all'orientamento 
 Organizzare visite guidate a realtà produttive o dei servizi 
 Proporre l'intervento di esperti esterni per informare compiutamente gli alunni  

 
 
I referenti dei progetti e della loro attuazione saranno i docenti prevalenti e specialisti 
interessati, che formeranno le specifiche commissioni. Parallelamente agli interventi 
specialistici, i Consigli di classe sviluppano quegli aspetti che riguardano la conoscenza di sé e 
dell'ambiente, utilizzando la valenza formativa di contenuti disciplinari e di attività 
programmate. 
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C. 5 
 
 
 
 
 
L'istituto Scolastico Paritario "Santa P. E. Cerioli" garantisce la continuità educativa, 
individuando ed elaborando strumenti e strategie adatte, al fine di promuovere un armonico 
sviluppo della personalità degli alunni: 
 
 Predispone un percorso scolastico che risponda ai bisogni formativi dell'infanzia e della 

fanciullezza. 

 I docenti collegialmente e responsabilmente coinvolti ricercano, pur nella specificità dei 
diversi itinerari disciplinari, una sintesi efficace del "lavorare insieme"; la continuità 
educativa, diviene dinamica privilegiata di conoscenze e di comunicazioni interdisciplinari 
della formazione di base. 

 Nel campo della continuità tra i diversi gradi dell'istruzione di base, il curricolo è il luogo in 
cui l'azione didattica diviene azione significativa, mirata e sistematica di alfabetizzazione 
cognitiva e culturale degli alunni. 

 Per il raggiungimento di questo obiettivo i docenti operano un'analisi attenta e ragionata dei 
due ordini di scuola; definiscono gli obiettivi per campi di esperienza, per ambiti disciplinari 
e per discipline; attuano itinerari e percorsi metodologici comuni. 

 La scuola garantisce al proprio interno la continuità del processo educativo attraverso 
l'opportuna armonizzazione delle progettazioni didattiche e le comunicazioni puntuali delle 
informazioni sull'alunno. 

Sono previsti momenti specifici di coordinamento didattico e di collaborazione tra 
docenti, specialmente degli “anni – ponte” finalizzati a: 

 Avviare un confronto su specifiche tematiche di interesse comune ai due ordini di scuola 
 Avviare contatti fra i docenti di sostegno dei due ordini di scuola, al fine di favorire il 

passaggio degli alunni diversamente abili 
 Approfondire problematiche relative ad alunni presentano disabilità a vari livelli 

 
La continuità educativa e didattica ha i seguenti obiettivi: 

 Sviluppo delle capacità di interpretare e rielaborare messaggi 
 Primo approccio degli alunni della Scuola dell’Infanzia alla lingua scritta 
 Rinforzo, recupero e potenziamento degli alunni 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTINUITA’	EDUCATIVA	E	DIDATTICA	FRA	LE	SCUOLE	
DELL’INFANZIA	E	PRIMARIA
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C.6  
 

VALUTAZIONE	
	

	
“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	 ciascuno	
alunno,	 ai	processi	 di	 autovalutazione	degli	 alunni	medesimi,	 al	miglioramento	dei	 livelli	 di	
conoscenza	e	al	successo	formativo”.	(D.P.R.	n.	122	del	22	giugno	2009).	
La	valutazione	non	si	riduce	a	strumento	di	accertamento	delle	conoscenze	e	abilità		acquisite,	
ma	 svolge	 un	 ruolo	 soprattutto	 formativo	 e	 non	 sanzionatorio.	 	 Essa	 consente	 all’alunno	di	
sviluppare	 la	 conoscenza	 di	 sè,	 la	 coscienza	 dei	 propri	 procedimenti	 logici,	 la	 possibilità	 di	
orientare	e	autorientare	ogni	scelta.		
La	 valutazione	 accompagna	 i	 processi	 di	 insegnamento/apprendimento	 e	 consente	 un	
costante	adeguamento	della	progettazione		didattica	in	quanto	permette	ai	docenti	di:		

 Offrire	 ad	 ogni	 alunno	 l’aiuto	 necessario	 e	 gli	 strumenti	 per	 	 il	 superamento	 delle	
difficoltà	che	si	presentano	in	itinere;	

 Predisporre	collegialmente	piani	individualizzati.		

Nel	promuovere	il	processo	formativo	della	persona,	infatti,		assume	particolare	rilievo	
la	valutazione	degli	alunni/e	diversamente	abili	e	la	valutazione	degli	alunni	non	
italiani.	
Per	quanto	riguarda	la	valutazione	degli	alunni/e	diversamente	abili,	si	rimanda	al	
progetto	di	integrazione	degli	alunni/e	disabili	relativo	alla	continuità	educativo	
didattica	e	progettuale.	
Per	quanto	concerne	gli	alunni/e	non	italiani/e	la	valutazione	si	ispira	ad	una	
necessaria	gradualità	in	rapporto	al	progredire	dell’acquisizione	della	conoscenza	
della	lingua	italiana,	alle	potenzialità	di	apprendimento	dimostrate,	alla	motivazione	e	
all’impegno,	agli	interessi	e	attitudini	dimostrate.	
	
La	 valutazione	 è	 un	 aspetto	 importante	 della	 vita	 scolastica	 ed	 è	 un	 processo	 di	 natura	
collegiale.	
Per	 valutazione	 si	 intende	 quel	 particolare	 momento	 del	 processo	 formativo	 finalizzato	 a	
verificare	quali	traguardi	l’allievo	ha	raggiunto	in	un	breve	e	lungo	periodo.		
Le	verifiche	 intermedie	e	 le	valutazioni	periodiche	e	 finali	sul	rendimento	scolastico	devono	
essere	coerenti	con	gli	obiettivi	di	apprendimento	previsti	nel	curricolo	verticale	d’istituto.	
	
	
	
	
Il	percorso	formativo	individua	i	seguenti	momenti	e	le	seguenti	modalità		

di	verifica	e	valutazione	dei	singoli	alunni	
	
Valutazione	
diagnostica	
come	analisi	delle	
situazioni	iniziali	dei	
requisiti	di	base	per	
affrontare	un	compito	
di	apprendimento:	

Valutazione	
formativa	
per	una	costante	
verifica	della	validità	
dei	percorsi	formativi.	
Serve	ai	docenti	per	
monitorare	il	percorso	

Valutazione	
periodica	
(intermedia)	e	
annuale	(finale)		
Legge	n.169/2008	
di	conversione	del	
D.L.	137/2008	

Valutazione	
orientativa	
Favorisce	
un’accurata	
conoscenza	di	sé	in	
vista	
delle	scelte	future.	
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 Osservazioni	
sistematiche	e	
non		

 Prove	
semistrutturate	
(stimolo	chiuso‐
risposta	

 aperta);	
 Prove	oggettive	

o	strutturate	a	
risposta	chiusa	

 Libere	
 elaborazioni	

	

di	apprendimento	in	
itinere	e	scegliere	le	
soluzioni	migliori,	
riprogettando	
eventualmente	il	
percorso:	
 osservazioni	
 sistematiche	e	

non	
 prove	

semistrutturate	
(stimolo	
chiuso‐risposta	

 aperta);	
 analisi	della	

congruenza	tra	
 obiettivi	e	

risultati	
 libere	

elaborazioni	
	

Fa	un	bilancio	
consuntivo	degli	
apprendimenti	degli	
alunni/e,	mediante	
l’attribuzione	di	voti	
numerici	espressi	in	
decimi,	e	delle	
competenze	
acquisite	a	livello	di	
maturazione	
culturale	e	
personale	mediante	
un	giudizio	analitico	
(che	riguarda	solo	la	
scuola	primaria).	
Essa	svolge	una	
funzione	
comunicativa	non	
solo	per	l’alunno/a		
ma	anche	per	le	
famiglie.	
	

	

	
Per	 prove	 oggettive,	 o	 strutturate,	 s'intendono	 prove	 di	 verifica	 delle	 abilità	 e/o	 delle	
conoscenze	possedute	dall'alunno,	in	cui	le	risposte	possibili	e	quelle	
accettabili	sono	rigorosamente	predefinite:	si	tratta	sempre	di	prove	a	risposta.	
	
	
VALUTAZIONE	DEL	PERCORSO	FORMATIVO	DEGLI	
ALUNNI/E 
Valutazione	diagnostica:	rilevamento	situazione	in	ingresso	degli	
alunni/e	
	
La	 situazione	 di	 partenza	 viene	 rilevata	 principalmente	 tramite	 osservazioni	 sistematiche	
iniziali,	 che	 includono	 prove	 d'ingresso	mirate	 e	 funzionali,	 in	modo	 che	 i	 docenti	 possano	
stabilire	la	reale	situazione	della	classe	e	dei	singoli	alunni	nell'area	cognitiva	e	in	quella	non	
cognitiva.	
Tale	rilevazione	non	è	oggetto	di	valutazione	preventiva	 in	senso	meritocratico,	ma	pone	 le	
basi	per	individuare	le	strategie	d'intervento.	
Nella	diagnosi	di	 ingresso,	per	 l’aspetto	cognitivo	è	analizzato	il	possesso	dei	prerequisiti,	ai	
vari	 e	 rispettivi	 livelli,	 e	 quelle	 più	 significative	 di	 dimensione	 trasversale	 alle	 discipline	 e	
precisamente	 la	 comprensione	 e	 la	 comunicazione	 dei	 diversi	 messaggi	 da	 decodificare	 ed	
esprimere	utilizzando	i	linguaggi	specifici.	
Per	gli	aspetti	socio/relazionali	sono	presi	in	considerazione:	
1.	il	comportamento	nelle	attività	individuali		e	collettive;	
2.	la	collaborazione	proficua	e	leale;	
3.	 l’attenzione	 e	 la	 partecipazione	 come	 capacità	 di	 seguire	 con	 interesse	 e	 attenzione	 ogni	
tipo	di	attività	didattica,	intervenendo	in	modo	ordinato	e	pertinente;	
4.	l’impegno	come	capacità	di	operare		in	modo	costante	e	responsabile	nelle	varie	attività	e	
discipline,	cercando	di	approfondire	le	conoscenze;	
5.	l’autonomia	e	il	metodo	di	lavoro	come	capacità	di	organizzare	il	lavoro	e	svolgerlo	in	modo	
autonomo,	curato	ed	efficace.	
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Valutazione	formativa	

Valuta	tre	aspetti:	

• L’alfabetizzazione	 culturale:	 acquisizione	 di	 abilità	 operative,	 padronanza	 di	
conoscenze	e	linguaggi,	sviluppo	di	competenze	comunicative	ed	espressive.	
• L’autonomia:	maturazione	 dell’identità,	 senso	 di	 responsabilità,	 atteggiamento	
di	fronte	ai	problemi,	senso	critico.	
• Partecipazione	 alla	 convivenza	 scolastica:	 disponibilità	 relazionale	 e	
consapevolezza	dei	rapporti	sociali.	

Valutazione	periodica	(quadrimestrale)	e	annuale	(finale)	
	
Fa	 un	 bilancio	 consuntivo	 degli	 apprendimenti	 degli	 alunni,	mediante	 l’attribuzione	 di	 voti	
numerici	espressi	in	decimi,	e	delle	competenze	acquisite	a	livello	di	maturazione	culturale	e	
personale	mediante	un	giudizio	analitico.	
Essa	 svolge	 una	 funzione	 comunicativa	 non	 solo	 per	 l’alunno	 ma	 anche	 per	 le	 famiglie	
attraverso	la	compilazione	delle	schede	valutative.	
La	 scelta	del	numero	e	della	 frequenza	delle	prove	di	 verifica	 è	 lasciata	 all’autonomia	di	
ciascun	 docente,	 che	 ha	 il	 dovere	 di	 stabilire	 un	 rapporto	 di	 fiducia	 con	 l’alunno	 per	
aiutarlo	a	comprendere	e	condividere	la	valutazione.	
La	 valutazione	 di	 tipo	 sommativo,	 integrata	 da	 una	 valutazione	 di	 tipo	 formativo‐
orientativo,	 permette	 ai	 docenti	 un	 giudizio	 globale	 come	 risultato	 di	 tutta	 l’azione	
educativa	e	culturale.	
Al	 termine	dell’anno	conclusivo	della	scuola	primaria,	 in	adempimento	delle	 leggi	vigenti,	 la	
scuola	certifica	 le	competenze	raggiunte	da	ciascun	alunno,	al	 fine	di	sostenere	 i	processi	di	
apprendimento,	di	favorire	l’orientamento	per	la	prosecuzione	degli	studi.	
	
Certificazione	delle	competenze	
	
Al	 termine	della	 scuola	primaria	 viene	 elaborata,	 così	 come	previsto	dal	decreto	n.	22	del	19	
agosto	 2009	 che	 ha	 regolamentato	 e	 reso	 operativa,	 in	 materia	 di	 valutazione,	 la	 legge	
169/2008	la	certificazione	delle	competenze.	
La	certificazione	di	una	competenza	è	 la	descrizione	e	 la	relativa	valutazione	di	un	saper	 fare	
intenzionale,	efficace	e	contestualizzato	che	richiede	l'uso	di	diverse	abilità	e	conoscenze.	
La	certificazione	così	intesa	costituisce	un	documento	integrativo	alla	scheda	di	valutazione	
Il	Collegio	ha	adottato	il	modello	di	certificazione	delle	competenze	proposto	dal	MIUR	partendo	
dalla	scuola	dell’infanzia.	
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Organi	a	cui	compete	la	valutazione:	
	

	
SCUOLA	DELL’INFANZIA	

	

	
SCUOLA	PRIMARIA	

Collegio	dei	docenti	di	sezione	 Collegio	docenti	di	classe	

Collegio	dei	docenti	d’Istituto	 Collegio	docenti	di	Istituto	

Riunione	di	classe	docenti	–	genitori		 Riunione	di	classe	docenti	–	genitori		

Consiglio	di	Istituto	 Consiglio	di	Istituto	

	
	
DISPOSIZIONI	NORMATIVE	SULLA	VALUTAZIONE	
	
Il	quadro	normativo:	
DPR	275/1999	–	certificazione	e	qualità	
DLGS	59/2004	–	certificazione	e	primo	ciclo	
D.M.139/07:	‐	certificazione	e	obbligo	di	istruzione	
Legge	169/2008	–	certificazione	e	voto	numerico	
DPR	122/2009	–	modalità	di	certificazione	
DM	254/12	–	certificazione	e	Indicazioni	
DLGS	13/13	–	sistema	nazionale	di	certificazione	
	

	

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO, VALUTAZIONE INTERNA ED ESTERNA 
	

AUTOVALUTAZIONE	D’ISTITUTO	
	

L'autovalutazione	è	un'analisi	esauriente,	sistematica	e	periodica	delle	attività	e	dei	
risultati	di	un'organizzazione.	

L’Istituto	 Santa	 Paola	 Elisabetta	 Cerioli	 deve	 impegnarsi	 ad	 auto	 analizzarsi	 e	 ad	 auto	
valutarsi:	

• per	individuare,	valorizzare	ed	ampliare	i	propri	punti	forti;	

• per	 riconoscere	 i	 propri	 punti	 deboli	 ed	 assumere	 le	 necessarie	 azioni	 di	
miglioramento.	

La	qualità	deve	essere:	
• Totale,	in	quanto	deve	coinvolgere	l’intero	servizio;	

• Fattibile,	graduabile	e	incrementabile,	utilizzando	le	risorse	interne	dell’Istituto;	

• Percepibile,	perché	la	Scuola	deve	operare	in	termini	di	informazione	e	trasparenza.	



 34

Tutto	ciò	si	realizza	a	vari	livelli	mediante:	

o riflessione	del	singolo	docente	sull'efficacia	della	propria	proposta	didattica	al	 fine	di	
predisporre	eventuali	interventi	correttivi	

o autoanalisi	da	parte	dei	 responsabili	di	 specifiche	attività	e	di	gruppi	di	progetto	che	
producono	 resoconti	 sui	 risultati	 ottenuti	 evidenziando	 i	 punti	 di	 forza	 e	 i	 punti	 di	
debolezza	emersi	durante	la	loro	attuazione	

o analisi	da	parte	del	Collegio	dei	Docenti	e	del	Consiglio	‟Istituto,	ciascuno	per	gli	aspetti	
di	rispettiva	competenza,	della	corrispondenza	fra	obiettivi	previsti	nel	POF	e	risultati	
raggiunti	con	lo	scopo	di	apportare	miglioramenti.	

Ogni	anno	l’Istituto	esegue	il	processo	di	revisione	del	POF	per	effettuare	eventuali	modifiche,	
introdurre	 miglioramenti	 e	 definire	 la	 progettazione	 per	 l'anno	 scolastico	 successivo.	 Il	
processo	di	revisione	è	realizzato	da	parte	del	Corpo	Docente	assieme	al	Dirigente	Scolastico.	

L’	autovalutazione	dell'azione	formativa	della	scuola,	infine,	serve	per:	

 acquisire	informazioni	per	progettare	nuove	piani	di	miglioramento	
 evidenziare	aspetti	di	qualità	e	nodi	problematici	
 promuovere	azioni	di	feed‐back	per	favorire	il	successo	scolastico	
 orientare	l'azione	della	scuola	rispetto	a	priorità	condivise 

	
VALUTAZIONE	INTERNA	

	
Le	 tappe	 fino	ad	ora	descritte	esplicano	una	Valutazione	 interna	ma	non	ne	esauriscono	 le	
finalità.	
Il	nostro	Istituto	intende	realizzare	un	progetto	comune	e	una	significativa	cooperazione	tra	
gli	 organi	 scolastici,	 gli	 alunni	 e	 le	 loro	 famiglie.	 E’	 per	 questo,	 che	 intendiamo	 il	 termine	
Scuola	 come	una	grande	 realtà,	di	 cui	 fanno	parte	 le	 famiglie.	Una	Valutazione	 interna	non	
può	prescindere,	quindi,	 	dal	giudizio	e	dall’aiuto	di	ogni	persona	che	prende	parte	alla	vita	
quotidiana	dell’Istituto.		
A	questo	proposito	è	riportato	uno	specifico	questionario	rivolto	alle	famiglie.	
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QUESTIONARIO INSEGNANTI 
 

Codice Scuola  

 

 

Dati personali 

 

Età       

 

Sesso          M          F                                      Laico/a                    Religioso/a 

 

Titolo di studio: diploma istituto magistrale 

                         diploma scuola magistrale    

                         laurea in Scienze della Formazione Primaria 

                         altro (specificare) ……………………………..… 

 

Anzianità di servizio: in scuole paritarie                    nella scuola attuale  

 

 

Nel presente questionario vengono proposti un insieme di elementi che qualificano il servizio scolastico 
di una scuola cattolica. Per ciascuno di essi si chiede di indicare: 

- nella prima serie di colonne (A), in che misura lei ritiene il fattore importante in genere per la 
qualità della scuola; 

- nella seconda serie di colonne (B), in che misura lei ritiene presente nella scuola il fattore 
indicato.  

La scala di giudizio si articola in quattro livelli disposti in ordine crescente: 

1 = Per nulla importante/presente  

2 = Poco importante/presente 

3 = Abbastanza importante/presente 

4 =  Molto importante/presente 

Eventuali voci sulle quali non si sente di esprimere un giudizio possono essere lasciate in bianco.  

 

Grazie per la collaborazione e per le osservazioni che vorrà comunicare 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 

Fattori 

A B 

Quanto è importante per 
la qualità della scuola? 

Quanto è presente nella 
sua scuola? 

1 2 3 4 1 2 3 4 
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Formazione alla vita cristiana         

Rapporto della scuola con la comunità ecclesiale         

Condivisione dei valori educativi cristiani         

Attenzione alle domande di senso dei bambini         

Senso di appartenenza alla comunità educativa         

Valore dell’esperienza scolastica per la crescita 
personale         

Disponibilità all’ascolto dei bisogni formativi di 
bambini e famiglie         

Personalizzazione degli interventi educativi         

Condivisione del progetto educativo tra le insegnanti         

Azione della coordinatrice specificamente mirata sui 
compiti educativi         

Osservazione e valutazione dei bambini         

Clima relazionale disteso ed accogliente         

Condivisione della proposta formativa da parte delle 
famiglie         

Integrazione delle diversità         

Valorizzazione del talento personale dei bambini         

Apertura della scuola al territorio         

Disponibilità al miglioramento dell’organizzazione 
scolastica         

Struttura della scuola adeguata alle esigenze 
formative dei bambini         

Professionalità del personale della scuola         

Chiarezza nella comunicazione all’interno e 
all’esterno della scuola         

Presenza nella scuola di regole condivise di 
comportamento         

Coinvolgimento delle diverse componenti nella 
vita della scuola         

Collaborazione tra il personale della scuola         
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Flessibilità organizzativa e didattica         

Valorizzazione del merito del personale della scuola         

Organizzazione efficiente dei servizi         

 

 
 
 

QUESTIONARIO GENITORI 

 

Codice Scuola  

 

Dati personali 

 

Età       

 

Sesso          M          F                                       

 

Titolo di studio: nessun titolo  

                         licenza scuola elementare 

                         diploma scuola media 

                         qualifica formaz. professionale  

                         diploma scuola superiore 

                         laurea 

 

Da quanti anni vive un’esperienza come genitore in questa scuola?   

 

 

Nel presente questionario vengono proposti un insieme di elementi che qualificano il servizio scolastico 
di una scuola cattolica. Per ciascuno di essi si chiede di indicare: 

- nella prima serie di colonne (A), in che misura il fattore è importante in genere per la qualità 
della scuola; 

- nella seconda serie di colonne (B), in che misura si ritiene presente nella scuola di 
appartenenza il fattore indicato.  

La scala di giudizio si articola in quattro livelli disposti in ordine crescente: 

1 = Per nulla importante/presente  

2 = Poco importante/presente 

3 = Abbastanza importante/presente 
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4 =  Molto importante/presente 

Eventuali voci sulle quali non si sente di esprimere un giudizio possono essere lasciate in bianco.   

 
 

Fattori 

A B 

Quanto è importante per 
la qualità della scuola? 

Quanto è presente nella 
sua scuola? 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Formazione alla vita cristiana         

Rapporto della scuola con la comunità ecclesiale         

Condivisione dei valori educativi cristiani         

Attenzione alle domande di senso dei bambini         

Senso di appartenenza alla comunità educativa         

Valore dell’esperienza scolastica per la crescita 
personale         

Disponibilità all’ascolto dei bisogni formativi di 
bambini e famiglie         

Personalizzazione degli interventi educativi         

Condivisione del progetto educativo tra le insegnanti         

Azione della coordinatrice specificamente mirata sui 
compiti educativi         

Osservazione e valutazione dei bambini         

Clima relazionale disteso ed accogliente         

Condivisione della proposta formativa da parte delle 
famiglie         

Integrazione delle diversità         

Valorizzazione del talento personale dei bambini         

Apertura della scuola al territorio         

Disponibilità al miglioramento dell’organizzazione 
scolastica         

Struttura della scuola adeguata alle esigenze 
formative dei bambini         

Professionalità del personale della scuola         
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Chiarezza nella comunicazione all’interno e 
all’esterno della scuola         

Presenza nella scuola di regole condivise di 
comportamento         

Coinvolgimento delle diverse componenti nella 
vita della scuola         

Collaborazione tra il personale della scuola         

Organizzazione efficiente dei servizi         

Grazie per la collaborazione e per i commenti  che vorrà aggiungere 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
                                                                Questionario Presidi 
 
 
 

Dati identificativi della scuola 
 
Livello scolastico:  primaria  secondaria di I grado  secondaria superiore  
 
Denominazione ufficiale: __________________________________________________________ 
 
Via/P.za: __________________________________________________________  n. __________ 
 
CAP: ___________________    Comune: _____________________________________________ 
 
Provincia: ________________    Diocesi: _____________________________________________ 
 
Tel. ________________________________ Fax __________________________________ 
 
E-mail _________________________________________________________________________ 
 
Codice meccanografico MIUR ______________________________________________________ 
 
 
Ente responsabile della gestione: 
Ordine/Congregazione Religiosa (specificare): ____________________________________ 
Diocesi   
Parrocchia 
Associazione  
Fondazione 
Cooperativa 
Altro (specificare) _______________________________________ 
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Numero di classi ________   
 
Numero di alunni al 31-12-2013 ________   
 
Numero di insegnanti  

- Laici   _________   
- Religiosi _________   

 
 
N.B. Nel rispondere alle domande che seguono, si può lasciare in bianco la risposta se si ritiene di 
non essere in grado di rispondere. Se non diversamente specificato, tutti i dati richiesti si riferiscono 
all’anno scolastico in corso. 
 
Contesto 
 

 

1. Ci sono rappresentanti della chiesa locale nell’organo di governo della scuola? 
 

SI – NO 

2. Esiste un legame organico con la parrocchia? SI – NO 
 

3. Nell’ultimo triennio si sono svolte iniziative, rivolte specificamente al territorio, ai 
genitori, ai docenti, finalizzate alla conoscenza e alla promozione del quadro 
ispirativo-fondativo della scuola? 

 

 
SI – NO 

4. Sono state realizzate negli ultimi dieci anni iniziative che richiamano esplicitamente 
la storia della scuola (incontri, opuscoli, manifestazioni, …)? 

 

 
SI – NO 

5. Esiste una documentazione aggiornata e fruibile relativa al carisma educativo della 
scuola? 

 

 
SI – NO 

 
6. Esiste un archivio aggiornato e fruibile relativo alla storia della scuola? 
 

SI – NO 

7. Quante iniziative sono state promosse dalle associazioni di appartenenza della scuola 
(Fidae, congregazione, movimenti, ecc.) dal 1 settembre 2012 ad oggi (convegni, 
congressi, ecc…, esclusi corsi di aggiornamento)? 

 

 
 

n. _____ 

8. A quante delle iniziative promosse dalle associazioni di appartenenza (Fidae, 
congregazione, movimenti, ecc.) la scuola ha partecipato ufficialmente dal 1 
settembre 2012 ad oggi (convegni, congressi, ecc., esclusi corsi di aggiornamento)? 

 

 
n. _____ 

9. In che modo è visibile e valorizzata l’appartenenza della scuola alla Fidae? 
a. il gestore o un suo delegato partecipa alle iniziative istituzionali della Fidae 
b. il gestore o un suo delegato partecipa a momenti di formazione a lui destinati 
c. la scuola partecipa a forme di coordinamento della Fidae sul territorio 

 

 
SI – NO 
SI – NO 
SI – NO 

10. Qual è il numero di iniziative promosse dall’ufficio di pastorale scolastica, dalla 
diocesi, dal vicariato, dalla parrocchia, da associazioni e movimenti ecclesiali a cui 
la scuola ha partecipato dal 1 settembre 2012 ad oggi? 

 

 
 

n. _____ 

11. Sono progettate e realizzate iniziative in collaborazione con soggetti del territorio 
(enti locali, associazioni, parrocchia, ecc.)? 

 

 
SI – NO 

 
 
 

 



 41

Risorse 
 
12. Si è proceduto alla rilevazione delle attese di genitori, studenti, comunità locale 

attraverso incontri e/o elaborazione di questionari? 
 

 
SI – NO 

 
13. Qual è la percentuale di alunni che fruiscono, per autonoma iniziativa della scuola, 

di una riduzione della retta? 
 

 
_____ % 

14. Quanti alunni risultano appartenere a famiglie non cattoliche?  
 

n. _____ 

15. (Solo per le scuole primarie) Quanti alunni anticipatari frequentano la scuola? 
 

n. _____ 

16. Qual è l’età degli insegnanti? (indicare il numero degli insegnanti 
per ciascuna fascia di età) 

 

fino a 30 anni    
da 31 a 40 anni  
da 41 a 50 anni 
oltre 50 anni  

n. _____. 
n. _____ 
n. _____ 
n. _____ 

17. Qual è la percentuale di insegnanti laici che operano stabilmente nella scuola da 
almeno cinque anni (in rapporto al totale dei docenti laici)? 

 

 
_____% 

18. Mediamente, quanti giorni di assenza sono stati fatti da ciascun insegnante nello 
scorso anno scolastico? 

 

 
n. _____ 

19. (Solo per le scuole secondarie superiori) Mediamente, quanti giorni di assenza sono 
stati fatti da ciascuno studente nello scorso anno scolastico? 

 

 
n. _____ 

Processi 
 

 

20. Esiste un piano di miglioramento dell’offerta formativa periodicamente aggiornato e 
verificato? 

 

 
SI – NO 

 
21. Vi sono contatti e collegamenti sistematici con le Amministrazioni locali? 
 

SI – NO 
 

22. Sono stati realizzati incontri finalizzati ad elaborare, condividere o diffondere gli 
indirizzi strategici della scuola nell’ambito degli organi collegiali e all’esterno di 
essi? 

 

 
SI – NO 

 

23. Vi sono incontri con le famiglie in cui si è affrontata la verifica dell’offerta 
formativa e didattica (Pof)? 

 

 
SI – NO 

 
24. È presente un riferimento costante all’antropologia cristiana come dimensione 

fondamentale dell’educazione nei percorsi di formazione in servizio degli 
insegnanti? 

 

 
SI – NO 

 

25. Si svolgono incontri  del gestore con il Collegio dei docenti? 
 

SI – NO 
 

26. Viene utilizzato anche un sito internet per la presentazione dell’offerta formativa 
della scuola? 

 

 
SI – NO 

 
27. Qual è il numero medio in un anno di incontri degli organi collegiali aperti alla 

partecipazione dei genitori (assemblea generale, assemblea di classe/interclasse, 
consiglio di classe/interclasse)?  

 

 
 

n. _____ 

28. Qual è la percentuale di insegnanti che, in aggiunta al proprio orario di servizio, 
svolge attività integrative, animazione, ecc.? 

 
_____ % 
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29. Qual è mediamente la percentuale di personale che partecipa alle iniziative 

qualificanti la scuola cattolica (celebrazioni eucaristiche, momenti forti nel corso 
dell’anno liturgico, esercizi spirituali, ecc.)? 

 

 
 

_____ % 

30. Quante iniziative culturali e ricreative sono promosse in un anno per gli insegnanti o 
per tutto il personale? 

 

 
n. _____ 

31. Esiste un piano di valorizzazione delle risorse umane della scuola? 
 

SI – NO 
 

32. C’è una certificazione di qualità della scuola? 
 

SI – NO 
 

33. Esistono forme di  accreditamento regionale? 
 

SI – NO 
 

34. Qual è il numero medio di ore di formazione in servizio del personale scolastico? 
 

n. _____ 

35. Vi sono iniziative formative dedicate specificamente ai genitori? SI – NO 
 

36. Il consiglio di classe/interclasse verifica il rispetto delle attività, dei tempi e delle 
modalità operative previste dalla progettazione? 

 

 
SI – NO 

 
37. Qual è il numero di alunni per i quali si è elaborata una progettazione di interventi 

educativi in relazione ai bisogni educativi specifici (BES)? 
 

 
n. _____ 

38. Quanti insegnanti partecipano mediamente ad iniziative formative promosse dalla 
comunità ecclesiale e/o civile? 

 

 
n. _____ 

39. Esistono forme di accompagnamento pedagogico ed educativo per le famiglie? 
 

SI – NO 
 

40. Qual è il numero medio per alunno di verifiche (scritte, orali, pratiche) di cui esiste 
una registrazione scritta degli esiti? 

 

 
n. _____ 

41. Quanti colloqui con ciascuna famiglia avvengono in media in un anno? 
 

n. _____ 
 

42. Sono previsti incontri periodici con i livelli scolastici contigui nel quadro di un piano 
organico di continuità verticale? 

 

 
SI – NO 

 

43. Esistono figure di staff a supporto dell’azione del preside per garantire la qualità del 
servizio educativo? 

 

 
SI – NO  

 
Esiti 
 

 

44. Quali sono stati i risultati finali dell’anno 
scolastico scorso? 

Promossi nello scrutinio di giugno 
(esclusa ammissione agli esami) 
Giudizio sospeso a giugno (sc. sup.) 
Promossi dopo il recupero (sc. sup.) 
Bocciati nello scrutinio di giugno 
Bocciati dopo il recupero (sc. sup.) 
Promossi negli esami di Stato 
Bocciati negli esami di Stato 

 
n. _____ 
n. _____ 
n. _____ 
n. _____ 
n. _____ 
n. _____ 
n. _____ 

 
45. In relazione alle prove Invalsi dello scorso anno scolastico, Prova di italiano SI – NO 



 43

la media dei risultati della scuola è stata superiore alla 
media nazionale dello stesso livello scolastico? 

 

Prova di matematica SI – NO  

46. Qual è il numero medio di manifestazioni rivolte all’esterno organizzate dalla scuola 
durante l’anno (convegni, mostre, spettacoli teatrali, concerti, attività sportive, ecc.)? 

 

 
n. _____ 

47. Viene rilevata periodicamente la soddisfazione delle diverse componenti della 
comunità scolastica? 

 

 
SI – NO 

 
 
	
	
	
	
	

	
VALUTAZIONE	ESTERNA	

	
Si	realizza:	

1) attraverso	un	confronto	con	i	rappresentanti	dei	Genitori	negli	Organi	Collegiali;	
2) con	gli	strumenti	e	le	modalità	che	verranno	definite	dall'INVALSI	(Istituto	Nazionale	

per	la	Valutazione	del	Sistema	di	Istruzione	e	formazione)	che	ha	il	compito	di	rilevare	
la	qualità	dell'intero	sistema	scolastico	nazionale,	fornendo	alle	scuole,	alle	famiglie	e	
alla	comunità	sociale,	al	Parlamento	e	al	Governo	elementi	di	informazione	essenziali	
circa	la	salute	e	le	criticità	del	nostro	sistema	di	istruzione	il	questionario	MIUR,	il	RAV	
(Rapporto	Autovalutazione)e	il	PDM	(Piano	di	Miglioramento)	a	livello	nazionale.	

	

	

SCUOLA	DELL’INFANZIA	

TRE ANNI 

  		 Sì	 NO	 IN	
PARTE

IL  SE’ E L’ALTRO  Controlla	le	emozioni		relative	al	distacco	dai	
familiari	

		 		 		

Effettua	scelte	sulla	base	delle	proprie	preferenze	 		 		 		
Accetta	la	condivisione	di	giochi	e	materiali	 		 		 		
Interagisce	con	adulti	e	coetanei	 		 		 		
Comprende	la	necessità	di	norme	che	regolano	la	
vita	di	gruppo	

		 		 		

Riconosce	la	propria	e	l’altrui	identità	sessuale	 		 		 		
Fornisce	il	proprio	aiuto	se	gli	viene	richiesto	 		 		 		
Esprime	curiosità	attraverso	frequenti	domande	 		 		 		
Riconosce	e	denomina	i	simboli	relativi	alle	
principali	festività	

		 		 		

Riconosce	e	denomina		le	diverse	emozioni	 		 		 		
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Riproduce	le	emozioni	attraverso	la	mimica	 		 		 		
Riconosce	uguaglianze	e	differenze	tra	sé	e	gli	
altri	

		 		 		

Riferisce	e	denomina	i	componenti	della	sua	
famiglia	

		 		 		

Partecipa	alle	attività	di	gruppo	 		 		 		
IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 
  

Controlla	gli	schemi	motori	di	base	statici	e	
dinamici	

		 		 		

Conosce	e	denomina	le	principali	parti	del	corpo	 		 		 		
Sa	dipingere/colorare	entro	spazi	delimitati	 		 		 		
Traccia	percorsi	lineari	e	circolari	 		 		 		
Esegue	movimenti	in	base	a	suoni	e	rumori	 		 		 		
Mostra		una	dominanza	laterale	ben	definita	 		 		 		

IMMAGINI, 
SUONI E COLORI 
  

Percepisce	e	denomina	i	colori	fondamentali	 		 		 		
Riconosce	e	riproduce	suoni	onomatopeici	e	versi	
degli	animali	

		 		 		

Partecipa	al	canto	corale	 		 		 		
Riproduce	semplici	ritmi	 		 		 		
Utilizza	correttamente	i	principali	strumenti	di	
cancelleria	

		 		 		

Attribuisce	significati	ai	propri	elaborati	grafici	 		 		 		
Produce	suoni	utilizzando	semplici	strumenti	 		 		 		

I DISCORSI E LE 
PAROLE 
  

Esprime	verbalmente	i	propri		bisogni	 		 		 		
Ascolta	e	comprende	semplici	racconti	 		 		 		
Memorizza	e	ripete	brevi		filastrocche	 		 		 		
Memorizza	nuove	parole	 		 		 		

LA 
CONOSCENZA 
DEL MONDO 
  

Discrimina	le	percezioni	sensoriali	 		 		 		
Riconosce	e	denomina	le	condizioni	atmosferiche	 		 		 		
Comprende	concetti	temporali	(giorno‐	notte	
/prima‐dopo	)	

		 		 		

Raggruppa	oggetti		uguali	o	dello	stesso	genere	 		 		 		
Distingue	e	valuta	le	dimensioni	(grande‐piccolo)	 		 		 		
Comprende	ed	opera	secondo	il	concetto	
quantitativo:	uno‐tanti	

		 		 		

Percepisce		e	distingue	le	principali	figure	
geometriche	

		 		 		

Accoppia	oggetti	secondo	semplici	relazioni	 		 		 		
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                                                                               QUATTRO ANNI 

   		 Sì	 NO	 IN	
PARTE

IL  SE’ E L’ALTRO  Riconosce	e	riferisce	i	suoi	stati	
emotivi																																																																						

		 		 		

Effettua	scelte	sulla	base	delle	proprie	preferenze	 		 		 		
Partecipa	alle	attività	di	gruppo	 		 		 		
Interagisce	con	adulti	e	coetanei	 		 		 		
Conosce	e	rispetta	le	norme	che	regolano	la	vita	di	
gruppo	

		 		 		

Sa	riferire	i	principali	propri	dati	anagrafici	 		 		 		
Offre	spontaneamente	il	proprio	aiuto	 		 		 		
Mostra	curiosità	e	interesse	su	tematiche	
esistenziali	

		 		 		

Sa	associare	le	emozioni	alle	situazioni	
determinanti	

		 		 		

Si	relaziona	con	gli	altri	durante	i	giochi	simbolici	e	
cooperativi	

		 		 		

Riferisce	e	rappresenta,	attraverso	il	disegno,	il	
proprio	nucleo	familiare.	

		 		 		

Mostra	rispetto	verso	forme	di	diversità	 		 		 		
IL CORPO e IL 
MOVIMENTO 
  

Controlla	gli	schemi	motori	di	base	statici	e	
dinamici	

		 		 		

Conosce	il	corpo	e	sa	rappresentare	la	figura	
umana	

		 		 		

Memorizza		ed	esegue	semplici	coreografie	 		 		 		
Distingue	e	riproduce	i	diversi	stati	emotivi	
attraverso	la	mimica	

		 		 		

Sa	orientarsi	in	spazi	grafici	 		 		 		
E'	cosciente	della	propria	dominanza	laterale	 		 		 		

IMMAGINI, 
SUONI E COLORI 
  

Associa	i	colori	ai	vari	elementi	della	realtà	 		 		 		
Percepisce	e	denomina	i	colori	fondamentali	e	
derivati	

		 		 		

Riconosce	e	riproduce	suoni	e	rumori	 		 		 		
Completa	sequenze	ritmiche	 		 		 		
Intona	melodie	individualmente	e	in	gruppo	 		 		 		
Si	esprime	attraverso	diverse	tecniche	decorative	 		 		 		
Conosce	ed	utilizza	semplici	strumenti		musicali	 		 		 		
Utilizza	creativamente	strumenti	e	materiali	 		 		 		

I DISCORSI E LE 
PAROLE 
  

Ascolta,	comprende	e	riferisce	contenuti	di	
narrazioni	

		 		 		

Memorizza	e	ripete	filastrocche	 		 		 		
Verbalizza	bisogni,	vissuti	e	esperienze	 		 		 		
Memorizza	ed	usa	correttamente		nuove		parole	 		 		 		

LA 
CONOSCENZA 
DEL MONDO 
  

Riconosce,	denomina	e		rappresenta	le	condizioni	
atmosferiche	

		 		 		

Distingue	e	valuta	le	dimensioni	(grande‐	medio	–
piccolo)	

		 		 		

Riconosce	e		denomina	le	principali	figure	 		 		 		
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geometriche	
Comprende	i	connettivi	temporali	 		 		 		
Riordina	immagini	in	sequenza	 		 		 		
Comprende	ed	opera	secondo	il	concetto	d	insieme 		 		 		
Stabilisce	relazioni	tra	gli	organi	sensoriali	e	le	
percezioni	

		 		 		

Compie	associazioni			tra	gli	eventi	e	i	simboli	che	
li	rappresentano	

		 		 		

Sa	associare	oggetti	e	immagini	secondo	legami	
logici	
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CINQUE ANNI 

   		 Sì	 NO	 IN	
PARTE

IL  SE’ E L’ALTRO  Riconosce	e	i	suoi	stati	emotivi	e	ne	riferisce	i	
fattori	determinanti																				

		 		 		

Effettua	scelte	sapendole	motivare	 		 		 		
Partecipa	attivamente	alla	vita	di	sezione	 		 		 		
Interagisce	con	adulti	e	coetanei	 		 		 		
Conosce	e	rispetta	le	norme	che	regolano	la	vita	di	
gruppo	

		 		 		

Sa	autodescriversi	fornendo	dati	anagrafici,fisici	e	
caratteriali	

		 		 		

Si	mostra	rispettoso	e	disponibile	nei	confronti	
degli	altri	

		 		 		

Elabora	risposte	personali	e/o	fantasiose	a	
domande	esistenziali	

		 		 		

Esprime		rappresenta	e	drammatizza	vissuti	
emotivo‐affettivi	

		 		 		

Contribuisce	attivamente	alla	vita	di	sezione	 		 		 		
Attribuisce		significati	a	immagini	simboliche	 		 		 		
Riferisce	e	rappresenta	aspetti	del	proprio	
ambiente	familiare		sociale	e	culturale	

		 		 		

Sa	accogliere	la	diversità		come	valore	
IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 
  

Esegue	percorsi	integrando	gli	schemi	motori	
statici	e	dinamici	

		 		 		

Esegue	l’autoritratto	con	la	presenza	di	particolari	
verosimili	

		 		 		

Coordina	i	propri	movimenti	nell’ambito	di	
coreografie	di	gruppo	

		 		 		

Esegue	grafismi	 		 		 		
Distingue	destra	e	sinistra	in	relazione	al	proprio	
corpo	

		 		 		

 
  

Conosce	l’origine	dei	colori	derivati	 		 		 		
Sa	usare	i	colori	in	modo	sia	realistico	che	
fantasioso	

		 		 		

Sa	distinguere	tra	suoni	e	rumori	naturali	e	
artificiali	

		 		 		

Intona	melodie	individualmente	in	coro	e	su	basi	
musicali	

		 		 		

Conosce	e	sa	applicare	varie	tecniche	decorative	 		 		 		
Riproduce	e	inventa	strutture	ritmiche	 		 		 		
Sa	utilizzare	strumenti	seguendo	il	ritmo	su	basi	
musicali	

		 		 		

Si	esprime	creativamente	secondo	le	proprie	
attitudini	

		 		 		

I DISCORSI E LE 
PAROLE 
  

Ascolta,	comprende	e	rielabora	narrazioni	 		 		 		
Memorizza	e	ripete	filastrocche	 		 		 		
Dialoga		esprimendo	bisogni,	opinioni	e	riferendo	
episodi	

		 		 		

Assimila	e	generalizza	i	nuovi	termini		 		 		 		
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memorizzati	
LA 
CONOSCENZA 
DEL MONDO 
  

Conta	e	riconosce	i	simboli	numerici	 		 		 		
Conosce	le	principali	caratteristiche	delle	stagioni	 		 		 		
Esegue	seriazioni	e	le	riproduce	graficamente	 		 		 		
Riconosce	denomina	e	rappresenta	le	principali	
figure	geometriche	

		 		 		

Sa	ricostruire	storie	in	ordine	cronologico	 		 		 		
Confronta	e	stabilisce	relazioni	tra	insiemi	 		 		 		
Conosce	gli	organi	di	senso	e	le	loro	funzionalità	 		 		 		
Individua	relazioni	logiche	tra	oggetti,	eventi,	o	
immagini	che	li	rappresentano		

		 		 		

Esegue	confronti,	valutazioni	e	misurazioni	 		 		 		
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SCUOLA	PRIMARIA	

	

Il	 Collegio	 Docenti	 ha	 definito	 i	 parametri	 che	 corrispondono	 alla	 votazione	 numerica	
mettendo	a	punto	degli	indicatori	per	rendere	espliciti	e	comprensibili	a	tutti	le	operazioni	di	
valutazione.	

TABELLA	DI	VALUTAZIONE	SCUOLA	PRIMARIA‐	LIVELLO	VOTO	

NON	SUFFICIENTE	 5	
SUFFICIENTE	 6	
DISCRETO	 7	
BUONO	 8	
DISTINTO	 9	
OTTIMO	 10	

	

Nella	 tabelle	che	segue	sono	stati	presi	 in	considerazione	 i	seguenti	
criteri	di	valutazione:	

 Grado	di	raggiungimento	degli	obiettivi	prefissati.	

 Progressi	fatti	rispetto	alla	situazione	di	partenza.	

 Impegno	ed	interesse	dimostrati	durante	l’anno	scolastico.	

 Volontà	e	capacità	di	recupero	dimostrate.	

 Comportamento	in	rapporto	all’ambiente	e	allo	studio.	

 Difficoltà	di	carattere	familiare	e	sociale.	

 Regolarità	della	frequenza		

 Assenze	dovute	a	cause	indipendenti	dalla	volontà	dell’alunno. 

	

GRIGLIA	DI	CORRISPONDENZA	TRA	GLI	INDICATORI	DI	VALUTAZIONE	DEGLI		
APPRENDIMENTI		E	VOTI	ESPRESSI	IN	DECIMI	
	

INDICATORI	 	VOTO
 contenuti	disciplinari	appresi	in	modo	parziale	
 produzione	incerta	ed	incompleta	rispetto	alle	consegne	
 coglie	solo	in	parte	semplici	relazioni	logiche	
 organizza	contenuti	ed	abilità	in	modo	elementare	solo	se	guidato	

	
	
5	

 contenuti	disciplinari	appresi	in	modo	sostanziale	
 produzione	semplice	e	globalmente	rispondente	alle	consegne	
 capacità	di	cogliere	relazioni	logiche	semplici	
 organizza	contenuti	ed	abilità	elementari	a	volte	in	modo	autonomo	

	
	
6	

 contenuti	disciplinari	abbastanza	completi	
 produzione	rispondente	alle	consegne	con	discreta	padronanza	dei	
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La	 valutazione	 dell’insegnamento	 della	 Religione	 Cattolica	 è	 espressa	
esclusivamente	tramite	giudizio	sintetico	(DPR 275/99, art 4, c 4).	

	

Il	 Collegio	 Docenti	 ha	 deciso	 di	 utilizzare,	 per	 la	 valutazione	 del	
comportamento,	la	seguente	scala	di	giudizi	sintetici:	

 OTTIMO	
 DISTINTO	
 BUONO	
 DISCRETO	
 SUFFICIENTE	
 NON	SUFFICIENTE	

Gli	ambiti	presi	in	considerazione	sono:	

 RISPETTO	VERSO	SE	STESSO	
 RISPETTO	VERSO	GLI	ALTRI	
 RISPETTO	VERSO	L’AMBIENTE	

	
	
	
	
	

vari	linguaggi	
 capacità	 di	 cogliere	 relazioni	 logiche	 più	 semplici	 e	 di	 crescente	

difficoltà	
 organizza	contenuti	articolati	e	abilità	spesso	in	modo	autonomo	

7	

 contenuti	disciplinari	completi	e	abbastanza	approfonditi	
 produzione	accurata	e	buona	padronanza	dei	vari	linguaggi	capacità	

di	cogliere	la	gerarchia	delle	informazioni	
 organizza	in	modo	autonomo	conoscenze	e	abilità	

	
8	

 contenuti	disciplinari	completi	ed	approfonditi	
 produzione	accurata	con	spunti	di	creatività	e	buona	padronanza	dei	vari	

linguaggi	
 coglie	la	gerarchia	delle	informazioni	ed	i	rapporti	che	tra	esse	

intercorrono	
 organizza	conoscenze	e	abilità	in	ambito	complesso	in	modo	autonomo	

	
	
9	

1. contenuti	disciplinari	completi	ed	approfonditi	con	spunti	di	originalità	
2. produzione	molto	accurata	e	creativa	con	piena	padronanza	dei	vari	

linguaggi	
3. compie	correlazioni	esatte	ed	analisi	approfondite	
4. organizza	conoscenze	ed	abilità	in	ambito	complesso	in	modo	autonomo	e	

creativo	

	
	
10	



 51

Griglie	di	Valutazione	
CONDOTTA 

 
AMBITI	 INDICATORI	 LIVELLI	
A	
	
	
	
	
RISPETTO	 VERSO	
SE	STESSI	

A	
	
 Impegno	 e	 costanza	

nel	 lavoro	 scolastico	
in	classe	e		a	casa	
	

 Cura	 della	 persona,	
linguaggio	
	
	

 Uso	responsabile	del	
proprio	materiale	

Ottimo(Sempre)	
	
Distinto	(Spesso)	
	
Buono	(Regolarmente)	
	
Discreto	(Parzialmente)	
	
Sufficiente	
(Saltuariamente)	
	
Non	sufficiente	(Quasi	mai)

B	
	
	
RISPETTO	 VERSO	
GLI	ALTRI	

B	
	
 Rispetto	delle	regole,	

delle	 figure	
istituzionali	 e	 del	
personale	 non	
docente	
	

 Rispetto,	 correttezza	
nei	 rapporti	 con	 i	
compagni	
	
	

 Rispetto	 del	
materiale	altrui	

Ottimo(Sempre)	
	
Distinto	(Spesso)	
	
Buono	(Regolarmente)	
	
Discreto	(Parzialmente)	
	
Sufficiente	
(Saltuariamente)	
	
Non	sufficiente	(Quasi	mai)

C	
	
	
	
	
RISPETTO	
VERSOL’AMBIENTE	

C	
	
 Utilizzo	 responsabile	

del	materiale	 e	 delle	
strutture	 della	
scuola	
	

 Utilizzo	 appropriato	
degli	spazi	comuni	
	
	

 Comportamento	
responsabile	 in	 tutti	

Ottimo	(Sempre)	
	
Distinto	(Spesso)	
	
Buono	(Regolarmente)	
	
Discreto	(Parzialmente)	
	
Sufficiente	
(Saltuariamente)	
	
Non	sufficiente	(Quasi	mai)
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gli	 ambienti	
scolastici	in	qualsiasi	
occasione	 e	 nelle	
uscite/visite	 di	
istruzione	

 
 
 
DESCRITTORI	DEI	LIVELLI	
 
OTTIMO10L’alunno	sa	assumersi	la	responsabilità	dei	propri	doveri	nei	diversi	
contesti	educativi,	sa	riflettere	criticamente	sul	proprio	comportamento,	non	si	
lascia	 influenzare	 da	 fattori	 esterni	 e	 si	 propone	 come	 esempio	 per	 la	
classetrovando	le	soluzioni	per	valorizzare	le	diversità	esistenti	nel	gruppo.	
	
DISTINTO 9L’alunno	 sa	 assumersi	 la	 responsabilità	 dei	 propri	 doveri	 nei	
diversi	contesti	educativi,	sa	riflettere	criticamente	sul	proprio	comportamento,	
sa	rappresentare		uno	stimolo	positivo	per	gli	altri. 
 
BUONO	8L’alunno	 sa	 rispettare	 le	 regole	 e	 non	 presenta	 alcuna	 difficoltà	 nel	
rapportarsi	con	le	persone	e	con	l’ambiente	scolastico	in	senso	lato	
 
DISCRETO	7L’alunno	sta	cominciando	a	comprendere	il	senso	delle	regole	e	ad	
agire	di	conseguenza.	
 
SUFFICIENTE	 6L’alunno	 non	 ha	 ancora	 raggiunto	 e	 maturato	 una	
consapevolezza	 di	 comportamento	 che	 permetta	 di	 applicare	 le	 regole	 sociali	
con	un		certo	automatismo.	In	presenza	di	una	sanzione	disciplinare.	
 
NON	SUFFICIENTE		5L’alunno	 ha	 un	 comportamento	 che	 tende	 a	
destabilizzare	i	rapporti	sociali	e	personali	in	modo	temporaneo	o	permanente.		
‐In	 presenza	 di	 due	 o	 più	 sanzioni	 o	 di	 una	 sanzione	 disciplinare	 senza	
manifestare	evidenti	e	duraturi	segnali	di	recupero	nel	comportamento.		
(non	conforme	alle	richieste	del	PEI	e	del	POF)		
	
PROPOSTA	DI	“VOTO	DI	CONDOTTA”		
 
La	presente	griglia	di	valutazione	è	stata	deliberata	dal	Collegio	dei	Docenti	del	
27.11.2013	come	punto	di	riferimento	per	l’assegnazione	del	“Voto	di	Condotta”	
di	ciascun	studente.	Nella	valutazione	della	condotta	viene	preso	in	esame	tutto	
il	periodo	di	permanenza	dell’allievo	a	scuola	(dentro	e	fuori	aula).		
	
10	 Comportamento	buono	nei	tre	ambiti	con	qualche	punta	di	eccellenza		
	
9	 Comportamento	buono	nei	tre	ambiti		



 53

	
8	 Comportamento	soddisfacente	nei	tre	ambiti		
	
7	 Comportamento	non	soddisfacente	in	uno	degli	indicatori.	
	
6	 Comportamento	non	soddisfacente	in	almeno	due	degli	indicatori.	
	
5	 Comportamento	grave.		
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C.8 
 
 
 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA D.P.R. 235/2007 
La scuola è l’ambiente di apprendimento che promuove  la formazione integrale e armonica della persona.  
La formazione e l’educazione , essendo processi altamente complessi e continui, richiedono la 
collaborazione e la cooperazione  della scuola, della famiglia, dell’intera comunità educante. 
Pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni 
costanti nel rispetto dei reciproci ruoli. A tal fine la scuola Santa Paola Elisabetta Cerioli , in ottemperanza  
con quanto stabilito dal Regolamento delle studentesse e degli studenti (DPR 235/2007,art. 3), nel pieno 
rispetto della propria Carta dei Servizi,  del Regolamento interno di istituto, del Piano dell’Offerta Formativa 
 

PROPONE 
 

il seguente Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti 
e doveri nel rapporto tra Istituzione Scolastica autonoma, famiglie e studenti. 
Il rispetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, 
per consentire, attraverso la partecipazione responsabile di tutte le componenti della comunità scolastica, il 
confronto, la concertazione,  la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa , il conseguimento del 
successo formativo da parte di tutti gli alunni. 
 
 

LA SCUOLA 
SI IMPEGNA A: 

 far conoscere le proprie proposte educative e didattiche; 
 progettare percorsi curricolari finalizzati al successo scolastico in riferimento 

alle capacità di ogni allievo; 
 realizzare la flessibilità organizzativa didattica per migliorarne, così, 

l’efficacia; 
 valutare l’efficacia e l’efficienza delle proposte; 
 cercare, di concerto con la famiglia, le condizione per rendere il tempo 

scuola più rispondente ai bisogni degli alunni e del territorio; 
 rispettare gli indirizzi culturali e religiosi degli alunni e delle loro famiglie. 

GLI INSEGNANTI 
SI IMPEGNANO A: 

o garantire competenza e professionalità (vedere Regolamento di Istituto); 
o rispettare l’orario scolastico e garantire la propria presenza all’interno della 

classe o sezione 
o esprimere nuove progettualità e percorsi tesi al raggiungimento del successo 

formativo di ciascun alunno; 
o favorire un clima sereno e positive relazioni interpersonali tra bambini e 

adulti; 
o cercare strategie utili a rimuovere eventuali situazioni di emarginazione, 

disagio, difficoltà, demotivazione o scarso impegno; 
o favorire l’integrazione e l’acquisizione, da parte degli alunni, di autonomia 

organizzativa, ponendo le basi cognitive, sociali ed emotive necessarie per 
una partecipazione consapevole alla vita sociale e culturale; 

o infliggere provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità del fatto, 
sempre con finalità educativa, tendendo al rafforzamento della senso di 
responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità 
scolastica; 

o verificare l’acquisizione delle competenze; 
o verificare i percorsi formativi e didattici elaborati, e valutare i risultati 

raggiunti dagli alunni, tenendo conto dell’impegno e delle capacità degli 
stessi; 

o informare periodicamente le famiglie in relazione agli apprendimenti ed ai 
comportamenti. 

PATTO	EDUCATIVO	DI	CORRESPONSABILITà	
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GLI ALUNNI 
SI IMPEGNANO A: 

 entrare a scuola senza essere accompagnati dai genitori, se non in caso 
di necessità (scuola primaria); 

 svolgere i compiti assegnati a casa (scuola primaria); 
 rispettare le regole fissate dall’organizzazione del plesso scolastico e 

le regole di comportamento condivise; 
 rispettare i compagni e le loro opinioni anche se divergenti; 
 imparare ad ascoltare, mettere in pratica i suggerimenti degli 

insegnanti sul piano dell’apprendimento e del comportamento; 
 rispettare tutti gli adulti che si occupano della loro educazione: 

dirigente, insegnanti, personale A.T.A., collaboratori; 
 avere attenzione e rispetto nell’uso degli spazi, delle strutture, degli 

arredi, dei sussidi, nonché del materiale altrui e proprio (vedere 
Regolamento di Istituto); 

 non creare disturbo o occasione di disturbo all’attività didattica 
mantenendo un comportamento corretto e rispettoso. 

I GENITORI 
SI IMPEGNANO A: 

 riconoscere il valore educativo della scuola e conoscerne l’Offerta 
Formativa; 

 condividere atteggiamenti educativi analoghi a quelli scolastici; 
 conoscere e rispettare le regole della scuola (l’organizzazione del 

plesso, il Regolamento di Istituto); 
 far frequentare con regolarità i propri figli; 
 giustificare le assenze (vedere Regolamento di Istituto); 
 collaborare per favorire lo sviluppo formativo dei propri figli, 

riconoscendo e rispettando la professionalità di ogni docente; 
 verificare l’esecuzione dei compiti e lo studio delle lezioni 

seguendo le indicazioni metodologiche degli insegnanti (scuola 
primaria); 

 collaborare alle iniziative della scuola per la loro realizzazione sul 
piano operativo; 

 controllare quotidianamente il diario, ove adottato, e firmare le 
comunicazioni; 

 partecipare agli incontri scuola-famiglia; 
 risarcire i danni provocati dagli alunni, per colpa o dolo; 
 informare la scuola di eventuali problemi personali e difficoltà che 

possano influenzare l’apprendimento o il comportamento (nel 
rispetto della privacy e del segreto professionale). 
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IL PERSONALE 
NON DOCENTE 
 SI IMPEGNA A: 

 essere puntuale e svolgere con precisione le mansioni assegnate; 
 conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a 

realizzarla, per quanto di competenza; 
 conoscere, rispettare e far rispettare le regole della scuola 

(organizzazione del plesso, Regolamenti di Istituto); 
 segnalare ai docenti e al Dirigente scolastico eventuali problemi 

rilevati; 
 favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutti i soggetti 

della comunità scolastica (loro stessi, alunni, insegnanti, genitori); 
 osservare le norme di sicurezza dettate dalla normativa e dal 

Regolamento di Istituto. 

IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

SI IMPEGNA A: 

1. garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo 
alunni, genitori, insegnanti e personale non docente nella 
condizione di esprimere al meglio il proprio ruolo; 

2. garantire ad ogni componente scolastica la possibilità di esprimere 
e valorizzare la proprie potenzialità; 

3. garantire e favorire il dialogo, la collaborazione, il rispetto tra le 
diverse componenti della comunità scolastica; 

4. cogliere i bisogni formativi degli alunni e della comunità in cui 
opera la scuola, per cercare risposte adeguate; 

5. far rispettare le norme sulla sicurezza. 
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D 

ORGANIZZAZIONE	DIDATTICA	
 

D.1 
CALENDARIO SCOLASTICO 2016/2017 

 

Mese 
Primaria 
5 Giorni 

Settimana 

Ore di 
rientro 

Infanzia 
5 Giorni 

Settimana 
Feste 

Settembre 12 12 12 15.09.16 Inizio anno 
scolastico 

Ottobre 22 26 22  

Novembre 21 26 21 01.11.16 Festa di Tutti i Santi 

Dicembre 15 16 

 
15 

08.12.2016 Festa Immacolata 
09.12.2016 Ponte Festa 
Immacolata 
Dal 23.12.16 al 31.12.16 
Vacanze Natalizie 

Gennaio 17 20          17 dal 01.01.17 al 08.01.17 
Vacanze Natalizie 

Febbraio 21 24 21  

Marzo 23 28 23 Dal 13.04.17 al 18.04.2017 
Vacanze Pasquali  

Aprile 20 20 
 

20 
 

25.04.17 Festa della 
Liberazione 
 

Maggio 22 26 22 28/05/2017 festa della 
famiglia 

Giugno 5 4 
 

18 

02.06.17 Festa della 
Repubblica 
29.06.17 Festa Patronale  

Totale giorni di 
lezione scuola 

primaria e 
infanzia 

 
 

174 
 
 

200 ore 

 
186 

 

 

N.B.: La Scuola dell’Infanzia termina il 30 Giugno 2017 

 
ORGANIZZAZIONE	DELLA	GIORNATA	SCOLASTICA	

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
08.00 – 09.15 Entrata 
09.15 – 11.30 Attività di sezione – Laboratori 
11.30 – 12.30 Igiene personale – Pranzo 
13.00 – 14.00 Gioco libero in spazi comuni 
14.00 – 15.30 Rientro in sezione per medi e grandi 
14.00 – 15.30 Riposo per i piccoli 
15.30 – 16.00 Riordino e preparazione per l’uscita 

 

SCUOLA PRIMARIA 
TEMPO PIENO dal Lunedì al Venerdì 
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08.00 – 08.10 Entrata 
08.15 – 13.05 Lezioni – Intervallo – Lezioni 
13.05 – 14.00 Mensa e dopo-mensa 
14.00 – 16.00 Lezioni  

- Lunedì, Mercoledì, Venerdì (rientro obbl.) 
- Martedì e Giovedì (doposcuola facoltativo) 

 
D.2 
 
 
 
All’inizio dell’anno scolastico gli insegnanti delineano le linee educative comuni, individuando finalità, 
obiettivi formativi-didattici e criteri di valutazione. 
Nella fase iniziale della programmazione, i docenti della classe stipulano al loro interno l’accordo 
formativo e il contratto formativo tra docenti e genitori. 
 
 Il patto tra i docenti è un accordo programmatico per garantire l’unitarietà dell’insegnamento e 

la coerenza degli interventi. In particolare, nel contratto sono articolate le aree pedagogica-
didattica-organizzativa, rispetto alle quali ogni team è chiamato a esplicitare le modalità di 
intervento secondo il contesto. 

 
 Con l’accordo docenti-genitori, la scuola rende trasparenti e leggibili le caratteristiche della sua 

offerta formativa, rispettando il diritto-dovere dei genitori all’informazione. Il Progetto 
Educativo del team fornisce ai genitori l’opportunità di concordare le modalità di partecipazione 
alla vita della scuola nel rispetto degli spazi e dei ruoli di competenza. 

 
D.3   Progetto per la realizzazione del curricolo verticale 
 

Il presente progetto, risultato di una attività  di studio  collegiale con l’esperto e individuale nasce 
dalla riflessione dei continui cambiamenti e successivamente, per realizzare un curricolo verticale 
implicito ed esplicito che, a partire dal discente e dall’ascolto attivo dei suoi bisogni, si prefigga di 
attivare una didattica per competenze, la cui finalità non è solo coltivare il sapere, ma soprattutto 
sviluppare le competenze che formano per la vita. 
Dare alle competenze un ruolo centrale nel curricolo vuol dire sostenere chiaramente che le 
conoscenze e le abilità, dei vari ambiti disciplinari, sono solo la parte “epidermica” dell’importante e 
complesso processo di crescita che, per essere veramente tale e, in più, generatore di ulteriore 
sviluppo, non può fare a meno di riconoscere il ruolo importante che l’aspetto emotivo, la 
motivazione, la volontà assumono  nel processo e nella costruzione della vita di ciascun individuo. In 
un processo di crescita di questo tipo, ogni alunno deve essere aiutato e sostenuto, anche nella fatica 
dell’apprendimento, perché il concetto di cura, spesso sottolineato nelle indicazioni, deve far venire 
in mente, oltre alle pratiche educative e relazionali di qualità, la necessità di prendersi cura di forme 
di conoscenza che, nate da una significativa negoziazione dei significati tra insegnante e discente, 
siano fruibili nel mondo e nella vita, perché si realizzi la cittadinanza attiva e l’inclusione sociale. 
 
Dal  PTOF al Curricolo d’ Istituto al RAV e al PDM 
Data la realtà dell’autonomia, potrebbe nascere in alcuni docenti il bisogno di capire bene quanto sia 
a noi richiesto, quanto è obbligatorio applicare nella prassi professionale  e quanto è lasciato alla 
discrezione dei nostri collegi e di noi singoli docenti. 
Vorrei fornire subito, quindi, dei chiarimenti che stanno alla base della costruzione stessa del 
curricolo   

 In base all’art. 21 della legge n. 59/1997, tutte le scuole hanno autonomia didattica, 
organizzativa, di ricerca, sviluppo e sperimentazione. 

LA	PROGETTAZIONE
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 Gli art. 1, 2, 3 e 4 dl D.P.R. N.275/1999 prevedendo che tutte le scuole 
autonome sono tenute a elaborare IL Piano dell’Offerta Formativa, documento che 
conferisce identità alla scuola e che rappresenta lo strumento di contratto formativo tra i 
soggetti della scuola ( dirigente ,docenti, personale ata) e la propria utenza. 

 Ogni scuola italiana, oggi, ha elaborato questo documento. Non è diffuso, invece, 
il curricolo d’Istituto, a sua volta previsto dagli art. 8, 9, 10 dello steso decreto e, dunque 
altrettanto obbligatorio per le scuole dell’autonomia. 
 

 Il D.P.R. n. 122/2009 ( il cosiddetto “regolamento della valutazione” vincola le 
scuole a garantire esiti in termini di competenze. Il curricolo d’Istituto, cuore didattico 
del Pof  ( atto di indirizzo dell’8 settembre 2009, par,2), perché contiene le scelte 
didattiche  che vincolano i docenti dell’Istituto, è lo strumento per lo sviluppo di 
apprendimenti funzionali a far acquisire delle competenze. 
 

 Il D.P.R. n. 122/2009 prevede, altresì, come obbligo per i docenti, la  
certificazione  delle competenze. I docenti sono tenuti a certificare le competenze acquisite 
dagli alunni, specificandone  il livello raggiunto, al termine della scuola primaria e 
secondaria di primo grado. 
 
I compiti dello stato e i compiti degli istituti scolastici 
Le 8 competenze chiave europee e le indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione ( settembre 2012 ) costituiscono un punto di 
riferimento essenziale per costruire un curricolo d’Istituto. 
L’articolo 8 del  D.P.R. n.275/1999 precisa il senso e il significato delle indicazioni, 
definendo i compiti dello stato; riporto a titolo esemplificativo, alcuni punti: 
il Ministero della pubblica istruzione definisce (….) 
Gli obiettivi generali del processo formativo; 
Gli obiettivi di apprendimento relativi alle competenze degli alunni; 
Le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli;  
Gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni. 

Per quanto riguarda i compiti delle istituzioni scolastiche, lo stesso articolo 8 del 
D.P.R.n.275/1999 definisce chiaramente  cosa spetta alle istituzioni scolastiche: 
Definire nel piano dell’offerta formativa il curricolo obbligatorio per i propri alunni; 
Valorizzare il pluralismo culturale e territoriale; 
Determinare il curricolo a partire dalle effettive esigenze degli alunni concretamente rilevate 
e sulla base anche delle necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di 
orientamento; 
Definire il curricolo della singola istituzione scolastica anche attraverso l’integrazione tra 
diversi sistemi formativi sulla base di accordi, protocolli di intesa, convenzioni con enti 
pubblici e/o privati. 
All’interno del quadro normativo che definisce le responsabilità e i compiti sia per il 
Ministero che per le singole istituzioni scolastiche, sono importantissime le indicazioni per il 
curricolo (settembre 2012). 
Le indicazioni sono un punto di riferimento essenziale per gli elementi che  caratterizzano e 
danno contenuto al curricolo d’Istituto per: 
 

1. Le coordinate culturali espresse nel capitolo “ cultura scuola persona”: 
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2. I traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola dell’infanzia, di quella 

primaria e di quella secondaria di primo grado; 
3. Gli obiettivi di apprendimento rispettivamente al termine del 3° e al 5° anno della scuola 

primaria e del 3° anno di quella secondaria di primo grado; 
 

Il suggerimento di raggruppare alcune materie di insegnamento in aree. 

Per una elaborazione attenta del curricolo d’istituto è utile tener presente anche i seguenti 
documenti: 
Il regolamento del nuovo ordinamento per il primo ciclo (D.P.R. 89/2009),  che costituisce un 
riferimento per la definizione dell’organizzazione scolastica e la gestione delle risorse di ciascuna 
scuola; 
L’atto di indirizzo del MIUR ( 8 settembre 2009) , che esplicita i criteri generali necessari ad 
armonizzare gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi con gli obiettivi previsti dal 
regolamento emanato con D.P.R. del 20 marzo 2009 n.89;  
Le raccomandazioni del parlamento europeo e del Consiglio (18 dicembre 2006), relativa a 
competenze chiave per l’apprendimento permanente; 
Le raccomandazioni del parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo 
delle qualifiche per l’apprendimento permanente (23 aprile 2008). 

 
Che cosa è il curricolo d’ istituto 
Partendo dagli elementi proposti dalle indicazioni, la nostra scuola potrà operare scelte e selezioni, 
procedere a integrazioni, correzioni e modifiche, potrà cioè mettere alla prova le indicazioni stesse 
nell’elaborazione del proprio curricolo d’istituto. 
In altre parole, una volta definita, da parte del Ministero, la meta verso cui andare attraverso il 
curricolo, spetta al nostro istituto determinare il come conseguirla, cioè esplicitare le  finalità, i 
traguardi, gli obiettivi, i contenuti i metodi, i tempi, le formule organizzative, i soggetti impegnati, i 
percorsi didattici, gli strumenti e i supporti didattici, i criteri e gli strumenti di verifica e di 
valutazione, le eventuali opportunità e/o situazioni di recupero, di consolidamento, lo sviluppo e il 
potenziamento. 
Il curricolo d’istituto rappresenterà, quindi, la sintesi della progettualità formativa e didattica 
della nostra scuola, muovendo dalle esigenze formative dei nostri allievi, dagli esiti da 
garantire, dai vincoli e dalle risorse presenti nel nostro contesto territoriale. 

 
La verticalità del curricolo  
Il curricolo d’istituto ha senso se parte dalla costruzione delle esperienze che il bambino comincia a 
rielaborare in modo organizzato e sotto la conduzione dell’adulto nella scuola dell’infanzia 
(Manganaro 2010), per arrivare a comprendere i diversi codici e le diverse rappresentazioni formali 
a cui l’alunno deve giungere nella scuola secondaria. 
La prospettiva chiara della verticalità nelle indicazioni è data proprio dall’impianto curricolare che 
si declina in progressione dai 3 ai 14 anni. 
La nervatura interna, sia dei campi di esperienza che delle discipline, in genere, è mantenuta 
omogenea nei diversi livelli scolastici. Anche i traguardi di sviluppo delle competenze sono indicati 
in sequenza e in progressione proprio per favorire una lettura in verticale degli assetti curricolari. 
È un progetto coerente, pensato per un ottimale apprendimento da parte del bambino, che comunica 
fortemente, l’idea che deve esistere una responsabilità condivisa dagli insegnanti (in tutte e due i 
livelli ) nel garantire una formazione essenziale a tutti. 
Appare chiaro e necessario, quindi, che, alla realizzazione del  curricolo verticale d’istituto, 
partecipino tutti i docenti dell’istituto, dell’infanzia e della  primaria. 
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Un curricolo finalizzato all’acquisizione della competenza  
Dare una definizione di “competenza” e definire le competenze che si vogliono garantire 
alla fine del ciclo è impresa problematica,  in  quanto ci sono posizioni culturali e 
istituzionali molto variegate. 
Sulla scorta, tuttavia, delle costanti che si rinvengono nelle varie definizioni, potremo 
definire la competenza come la consapevolezza, la capacità di capire e saper risolvere 
un compito complesso o  nuovo, di natura pratica o intellettuale, in diverse situazioni, 
attivando la volontà, le conoscenze, le abilità possedute. 
La competenza indica l’assimilazione delle competenze linguistiche, matematiche, 
scientifiche, tecnologiche, storico-sociali, richiede l’attivazione di tutte le caratteristiche 
della personalità per acquisire un sapere e un saper fare che ne rivela il possesso in diverse  
situazioni. 
È un sapere interconnesso, intriso di abilità. “spendibile” nelle diverse situazioni della vita. 
Spetta, comunque al Collegio dei docenti stabilire e fissare le competenze che intende far 
acquisire con il curricolo d’istituto. 
 
Strumenti utili,   per effettuare la scelta  per la definizione delle competenze: 

2.  
Le raccomandazioni del parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2006 e del 18 
dicembre 2006; 
Gli allegati al documento tecnico (D.M.n.139 dl 22 agosto 2007) contenenti gli assi culturali 
e le competenze chiave di cittadinanza; 
Il documento di indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento de Cittadinanza e 
Costituzione ( 04.03.2009 a seguito dell’articolo 1 della legge 169/2008); 
Le indicazioni per il curricolo, settembre 2012. 
 
Le fasi del progetto 
Progettare un curricolo verticale non è certamente semplice, infatti si è sentita 
l’esigenza di fare la ricognizione dei materiali disponibili, confrontarsi con altre 
esperienze.                                                   
Le attività per realizzare il nostro curricolo verticale potrebbero articolarsi nell’arco 
di un triennio.             
 
Primo anno 
Collocare tutti i docenti in formazione dal mese di marzo  a fine settembre 2013 con 
un esperto (ore 50); prevedere una prima riunione a giugno per discutere sul lavoro 
svolto in formazione.  
Individuare e condividere il lessico pedagogico comune, ipotizzare un’idea di 
curricolo che andrà verificata in sede di consiglio a settembre. 
Elaborare da parte di tutti i docenti   una prima bozza di curricolo della disciplina 
stessa, con l’indicazione  di alcune principali conoscenze e abilità indispensabili al 
raggiungimento delle competenze prima circoscritte;  
Predisporre il curricolo verticale, indicando le conoscenze e le abilità necessarie per 
il raggiungimento delle competenze precedentemente condivise  
consegnare a fine ottobre (18.10.2013) la bozza che verrà  rielaborata e revisionata in 
consiglio, per  eventuali adattamenti. 
Prevedere una riunione dopo la consegna definitiva del lavoro a novembre 
(27.11.2013) per raccogliere eventuali contributi sia da parte dell’esperto sia da parte 
dei docenti. 
Raccogliere  i materiali prodotti e distribuire  gli stessi a tutti i docenti da parte della 
coordinatrice in formato elettronico  
Riflettere nelle  riunioni del collegio docenti riunito durante il periodo del secondo 
quadrimestre   sui punti di forza e/o deboli che si sono verificati. 
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Valutare i risultati a giugno  per portare, eventualmente, modifiche allo stesso.   

 
Secondo anno:  
Valutare in sede di collegio, quanto prodotto e sperimentato durante il primo anno per ritarare, 
eventualmente, il progetto: quanto a tempi, modi, contenuti (settembre 2014) 
Predisporre alcune prove da somministrare nelle classi ponte per sperimentarne l’utilità e la 
possibilità di essere standardizzate; 
Predisporre prove da somministrare  in tutte le classi per valutare, in questa fase sperimentale, 
la loro utilità e la loro eventuale standardizzazione. 
Predisporre prove stabili da somministrare in tutte le classi; 
Effettuare operazioni statistiche di standardizzazione; 
Avviare il processo di autovalutazione d’istituto 

 
Compito di tutti i docenti 
Tutti i docenti hanno il  compito di organizzare: 
Attività di approfondimento sul curricolo verticale 
Attività di aggiornamento annuale sul curricolo rispetto a quanto di nuovo verrà pubblicato 
dalla ricerca e dalla normativa; 
Attività di sperimentazione di attività metodologiche, didattiche, tecnologiche all’interno del 
curricolo verticale; 
Attività per armonizzare il curricolo verticale e le prove standardizzate con gli strumenti di 
autovalutazione  d’istituto; 
Attività di autovalutazione intesa come capacità di confrontare, tenendo conto delle risorse 
umane e strumentali disponibili, i risultati ottenuti con quelli attesi, in correlazione con i 
processi e gli esiti della valutazione esterna (invalsi ). 

 
Incaricate per: 

Alle insegnanti Anna Marini, Anastasia Granati per la scuola primaria e a Olimpia Vetere 
Conti Katia  è affidato il coordinamento generale della progettazione, cioè il compito di 
garantire le condizioni logistiche e relazionali idonee ad agevolare il lavoro: valorizzazione 
dei contributi di ognuno, circolarità della comunicazione, trasparenza e condivisione delle 
decisioni, cura della documentazione prodotta. 
L’auspicio è che ogni docente lavori per cercare una condivisione educativa, didattica, 
metodologica e che risponda solo al Collegio del risultato finale delle scelte fatte. 

 
Valutazione e documentazione  
Progettare un curricolo d’istituto significa prevedere e decidere anche in merito alla sua 
valutazione ex ante, in itinere ed ex post. 
Mentre si costruisce il curricolo verticale bisognerebbe, infatti prevedere e stabilire modalità e 
strumenti adatti a monitorare le scelte fatte e le esperienze in atto. Mettere sotto controllo i 
processi formativi serve a garantire interventi immediati se dovessero insorgere delle 
difficoltà o se ci si dovesse discostare troppo da quanto deciso. 
Il curricolo d’istituto costituisce, come qualsiasi altro progetto, un’ipotesi che va sempre 
verificata attraverso la sua realizzazione. 
Il curricolo d’istituto andrà anche documentato. Essendo “il cuore didattico” del PTOF, è il 
quadro di riferimento culturale, metodologico e operativo vincolante per tutti gli insegnanti 
che sono tenuti a documentare le loro esperienze nelle classi, al fine della valutazione del 
curricolo stesso. Esiste, infatti, un rapporto molto stretto, di funzionalità molto importante, tra 
la realizzazione del curricolo e la sua valutazione coerentemente con il RAV e il PDM. 
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Azioni di accompagnamento 
Si ipotizzano corsi di formazione che danno ulteriori approfondimenti su queste tematiche, 
si prevedono  tempi per l’autoformazione anche attraverso strumenti tecnologici; 
siti consigliati: MIUR NAZIONALE , MIUR REGIONALE., FIDAE, CENTRO STUDI 
SCUOLE CATTOLICHE  E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SITI DI ALTRE 
SCUOLE. 

 
 
 

 

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE : COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE/ IMPARARE A IMPARARE 
 
CAMPO DI ESPERIENZA:  IL SE’ E L’ALTRO ( le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme) 
 
 

Traguardi per 
lo sviluppo 

delle 
competenze 

 

  Obiettivi di apprendimento 
 

Metodologie 
e 

Strumenti Tre anni           Quattro anni  Cinque anni 

Il bambino 
sviluppa il 
senso 
dell’identità 
personale, è 
consapevole 
delle proprie 
esigenze e dei 
propri 
sentimenti, sa 
controllarli ed 
esprimerli in 
modo 
adeguato. 

 Mostrarsi 
consapevole 
della propria 
identità 
sessuale. 

 Accettare 
con serenità 
il distacco 
dai genitori. 

 Salutare, 
ringraziare, 
chiedere 
scusa. 

 
 

 Mostrarsi 
consapevole 
della 
propria 
corporeità e 
delle qualità 
personali. 

 Esprimere 
sentimenti 
ed 
emozioni. 

 Esternare 
ansie e 
paure. 

 Acquisire 
crescente 
sicurezza ed 
autostima. 

 Attuare 
atteggiamenti 
di 
accoglienza. 

 Controllare le 
emozioni 
negative. 

 Superare la 
paura di 
sporcarsi. 

 Gioco (nella 
varietà delle 
sue infinite 
proposte), 

 Circle time, 

 Brainstorming, 

 Messaggio‐io, 

 Cooperative 
learning, 

 Ascolto attivo. 
 
 
 

 Guida 
didattica, 

 Schede 
operative, 

 Quaderno 
operativo, 

 Regoli, 

 Pallottoliere, 

 Blocchi logici, 

 Tv, 

 Lettore dvd, 

 Lettore cd, 

 Lim, 

 Pc. 
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Gioca in modo 
creativo e 
costruttivo con 
gli altri, sa 
argomentare, 
confrontarsi, 
sostenere le 
proprie ragioni. 

 Giocare 
accettando 
la presenza 
degli altri. 

 Partecipare 
alle attività 
proposte. 

 Sviluppare 
senso di 
appartenenz
a al gruppo. 

 Partecipare 
a giochi e 
attività di 
gruppo 
rispettando 
le regole. 

 Comunicare 
agli altri le 
proprie 
emozioni, i 
propri 
pensieri , il 
proprio 
punto di 
vista 
attraverso il 
linguaggio 
verbale. 

 Confrontarsi 
con gli altri 
evitando il 
conflitto. 

 Riflettere sul 
proprio 
sentire e 
trarne 
considerazion
i pertinenti. 

 Rafforzare la 
consapevolez
za della 
propria 
identità e dei 
propri ruoli in 
contesti 
diversi. 

 

Pone domande 
sui temi 
esistenziali e 
religiosi, sulle 
diversità 
culturali, su ciò 
che è bene e 
male, sulla 
giustizia ed ha 
raggiunto una 
prima 
consapevolezza 
dei propri 
diritti e doveri, 
delle regole del 
vivere insieme.  

 Accettare lo 
stare con i 
coetanei 
senza 
esclusioni.  

 Rispettare il 
proprio 
turno. 

 Instaurare 
relazioni 
positive con 
coetanei e 
insegnanti. 

 Riflettere su 
piccoli gesti 
di 
solidarietà. 

 Accettare il 
diverso da 
sé. 

 Scoprire il 
rispetto e 
l’aiuto 
reciproco. 

 Superare la 
diffidenza 
verso la 
diversità, 
imparando a 
conoscerla e 
valorizzarla. 

 Comprendere 
i bisogni 
altrui. 

 Conoscere le 
regole della 
vita 
comunitaria e 
rispettarle.  

 Avere 
atteggiamenti 
di bontà, 
lealtà, 
giustizia. 

 

Sa di avere una 
storia 
personale e 
familiare, 
conosce le 
tradizioni della 
famiglia, della 
comunità e le 
mette a 
confronto con 
altre. 

 Sviluppare il 
senso di 
appartenenz
a al gruppo. 

 Conoscere la 
storia 
familiare e 
personale. 

 Osservare e 
commentar
e le 
diversità 
culturali 
presenti in 
sezione. 

 Partecipare 

 Conoscere le 
proprie 
origini. 

 Saper 
ricostruire la 
propria storia 
attraverso il 
racconto e la 
rappresentazi
one grafica. 

 Confrontare 
le 
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alle 
tradizioni 
del proprio 
ambiente 
culturale. 

caratteristich
e della 
propria 
cultura con 
quelle di 
altre.  

 
Riflette, si 
confronta, 
discute con gli 
adulti e con gli 
altri bambini e 
comincia a 
riconoscere la 
reciprocità di 
attenzione tra 
chi parla e chi 
ascolta. 

 

 Confrontarsi 
con i 
compagni 
nel gioco e 
nelle 
attività. 

 Relazionarsi 
agli adulti 
positivamen
te. 

 

 Scoprire il 
rispetto e 
l’aiuto 
reciproco. 

 Riflettere su 
atteggiamen
ti sbagliati. 

 Prestare 
attenzione 
alle richieste 
degli 
insegnanti. 

 

 Interagire 
positivament
e con gli 
adulti. 

 Collaborare 
per un fine 
comune. 

 Confrontarsi 
con i coetanei 
prestando 
attenzione e 
ascolto al 
punto di vista 
altrui. 

 

Si orienta nelle 
prime 
generalizzazion
i di passato, 
presente e 
futuro e si 
muove con 
crescente 
sicurezza e 
autonomia 
negli spazi che 
gli sono 
familiari, 
modulando 
progressivame
nte voce e 
movimento 
anche in 
rapporto con 
gli altri e con le 
regole 
condivise. 

 Rispettare il 
proprio 
turno. 

 Iniziare ad 
utilizzare 
autonomam
ente gli spazi 
scolastici. 

 Riconoscere 
la presenza 
di norme 
che regolano 
la vita 
comunitaria. 

 Ordinare in 
successione 
fatti. 

 Ascoltare gli 
altri. 

 Controllare 
ed 
esprimere i 
sentimenti 
in modo 
adeguato. 

 Iniziare ad 
orientarsi 
nell’organizz
azione 
cronologica 
della 
giornata. 

 Assumere 
comportamen
ti adeguati 
alle diverse 
situazioni. 

 Conoscere le 
regole della 
vita in 
comune e 
rispettarle. 

 Collocare gli 
eventi nel 
tempo. 

 Dare 
spiegazioni 
del proprio 
comportamen
to e del 
proprio punto 
di vista. 

 

 

Riconosce i più 
importanti 
segni della sua 
cultura e del 
territorio, le 
istituzioni, i 
servizi pubblici, 

 Scoprire 
differenze e 
imparare ad 
averne rispetto. 

 Mostrarsi 
disponibile alla 
mediazione con 

 Conoscere i 
simboli legati 
alle principali 
festa religiose. 

 Riconoscere le 
sensazioni e le 
emozioni legate 

 Riflettere sul 
significato delle 
principali feste 
religiose. 

 Svolgere attività 
cooperative e 
collaborative. 
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il 
funzionamento 
della piccola 
comunità e 
della città. 

l’altro.  alla festa. 

 Mostrarsi 
sempre più 
autonomo 
nell’ambito di 
percorsi 
consueti (es. 
percorso 
casa/scuola). 

 Superare 
pregiudizi e 
stereotipi. 

 Saper riflettere 
sull’utilità dei 
comportamenti 
corretti. 

 Conoscere le 
risorse del 
territorio. 

 Riflettere 
sull’organizzazion
e della comunità 
in cui si vive. 

 
 

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE  NELLA MADRELINGUA 
 
CAMPO DI ESPERIENZA : I DISCORSI E LE PAROLE (comunicazione, lingua, cultura) 
 
 
 

Traguardi per 
lo sviluppo 

delle competenze 
 

  Obiettivi di apprendimento 
 

 

  Tre anni  Quattro anni  Cinque anni 

Il bambino usa la lingua 
italiana, arricchisce e 
precisa il proprio 
lessico. 
Comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui 
significati. 

 Memorizzare 
nuovi termini. 

 Comprendere 
consegne 
verbali 
semplici. 

 Arricchire il 
proprio lessico 
con nuovi 
vocaboli. 

 Ricostruire 
verbalmente 
episodi del 
proprio vissuto. 

 Esprimere un 
concetto 
utilizzando 
nuovi termini. 

 Saper 
esprimere il 
proprio punto 
di vista 
attraverso il 
linguaggio 
verbale. 

 

Sa esprimere e 
comunicare agli altri 
emozioni, sentimenti, 
argomentazioni 
attraverso il linguaggio 
verbale che utilizza in 
differenti situazioni 
comunicative. 

 Farsi 
comprendere 
con brevi frasi. 

 Superare il 
linguaggio 
infantile. 

 Formulare frasi 
complete. 

 Formulare 
frasi complete 
e corrette. 

 Dialogare. 

 Rispettare il 
turno nella 
conversazione. 

 

 

Sperimenta rime, 
filastrocche, 
drammatizzazioni, 

 Memorizzare e 
ripetere 
semplici 

 Comprendere la 
modalità di 
formazione delle 

 Inventare e/o 
riproporre 
filastrocche e 
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inventa nuove parole, 
cerca somiglianze e 
analogie tra i suoni e i 
significati. 

filastrocche e 
poesie. 

 

rime. 

 Raccontare in 
ordine 
cronologico una 
storia. 

poesie. 

 Associare 
simboli grafici 
a suoni e a 
parole anche 
appartenenti a 
lingue diverse. 

 Inventare una 
storia. 

 Concludere un 
racconto 
interrotto. 

Ascolta e comprende 
narrazioni, racconta e 
storie, chiede e offre 
spiegazioni. Usa il 
linguaggio per 
progettare attività e per 
definirne regole. 

 Ascoltare chi 
parla e 
comprenderlo.

 Raccontare 
una breve 
esperienza. 

 Partecipare 
attivamente alle 
conversazioni. 

 Ascoltare, 
comprendere, 
esprimersi, farsi 
capire. 

 Utilizzare 
vocaboli nuovi. 

 Allungare i 
tempi 
attentivi. 

 Comprendere 
consegne di 
complessità 
crescente. 

 Ascoltare, 
comprendere, 
rielaborare 
con un 
atteggiamento 
critico, 
creativo, 
propositivo. 

 Inventare una 
storia con il 
supporto di 
immagini. 

 Progettare 
attività 
utilizzando il 
linguaggio. 

 

Ragiona sulla lingua, 
scopre la presenza di 
lingue diverse, 
riconosce e sperimenta 
la pluralità dei 
linguaggi, si misura con 
la creatività e la 
fantasia. 

 Interagire 
verbalmente 
con compagni 
e adulti. 

 Familiarizzare 
con una pluralità 
di linguaggi in 
funzione 
comunicativa. 

 Inventare brevi 
storie. 

 Mostrare 
sensibilità alla 
pluralità delle 
lingue. 

 Arricchire il 
linguaggio 
attraverso il 
piacere 
dell’ascolto. 

 Apprezzare il 
linguaggio 
poetico. 

 

Si avvicina alla lingua 
scritta, esplora e 
sperimenta prime 

   Completare 
correttamente 
percorsi di 

 Scrivere il 
proprio nome 
e altre semplici 
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forme di comunicazione 
attraverso la scrittura, 
incontrando anche le 
tecnologie digitali e i 
nuovi media. 

pregrafismo. 

 Riconoscere 
alcune lettere. 

parole in 
stampato 
maiuscolo. 

 Comprendere 
che i suoni 
hanno una 
rappresentazio
ne grafica 
propria. 

 Dedicarsi con 
partecipazione 
ad attività di 
prelettura. 

 
 

 

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE : COMPETENZA MATEMATICA, SCIENTIFICA, TECNOLOGICA 
 
CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO ( oggetti, fenomeni e viventi /numero e spazio) 
   

Traguardi per 
lo sviluppo delle 
competenze 

 

Obiettivi di apprendimento 
 

 

Tre anni  Quattro anni  Cinque anni 

 
Il bambino sa 
collocare le azioni 
quotidiane nel 
tempo della 
giornata e della 
settimana. 

 Comprendere i 
concetti temporali 
notte/giorno. 

 

 Riflettere sugli 
aspetti ciclici del 
tempo. 

 Comprendere i 
concetti temporali 
prima/ dopo. 

 Riflettere e 
comprendere i 
principali momenti 
temporali. 

(giorno/notte; 
la giornata 
scolastica; la 
settimana; le 
stagioni). 

 

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

 Raggruppare 
oggetti dello 
stesso colore. 

 Raggruppare 
oggetti della stessa 
forma 

 Distinguere le 
dimensioni 
grande/piccolo. 

 Riconoscere e 
distinguere le 
dimensioni 
grande/piccolo; 
lungo/corto; 
basso/alto. 

 Identificare 
caratteristiche 
negli oggetti. 

 Classificare oggetti 
in base a due o più  
attributi. 

 

 
Osserva con 

 Esplorare 
l’ambiente usando 

 Stabilire relazioni 
tra gli organi 

 Osservare, 
esplorare e 
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attenzione il suo 
corpo,  gli organismi 
viventi e i loro 
ambienti, i 
fenomeni naturali, 
accorgendosi dei 
loro cambiamenti. 
 

i cinque sensi. 

 Riconoscere e 
denominare le 
condizioni 
atmosferiche. 

sensoriali e le 
percezioni. 

 Osservare ed 
esplorare la natura 
con abito di 
curiosità. 

 Cogliere i 
cambiamenti del 
proprio corpo. 

conoscere la 
natura attraverso 
l’uso di tutti i sensi.

 Fornire spiegazioni 
sui fenomeni 
naturali osservati. 

 Assumere 
atteggiamenti 
responsabili nei 
confronti della 
natura. 

 
Individua le 
posizioni di oggetti 
e persone nello 
spazio, usando 
termini come 
avanti/dietro, 
sopra/sotto, 
destra/sinistra, ecc; 
segue 
correttamente un 
percorso sulla base 
di indicazioni 
verbali. 
 

 Distinguere i 
concetti topologici 

 “ 
sopra/sotto”. 

 Riconoscere ad 
oggetti attributi 
come: 
corto/lungo; 
grande/piccolo. 

 

 Riconoscere le 
seguenti relazioni 
topologiche: 
dentro/fuori; 
sopra/sotto; 
aperto/chiuso. 

 Seguire un 
semplice percorso 
sulla base di  
indicazioni verbali. 

 Distinguere le 
successioni delle 
azioni (prima/ 
dopo). 

 Organizzare e 
controllare 
relazioni 
topologiche 
nell’ambiente 
scuola. 

 Collocare nello 
spazio oggetti e 
persone. 

 Scoprire il concetto 
geometrico di 
“direzione” e 
“angolo”. 

 

 
 Ha familiarità sia 
con le  
strategie del 
contare e 
dell’operare con i 
numeri sia con 
quelle necessarie 
per eseguire le 
prime misurazioni di 
lunghezze, pesi e 
altre quantità. 
 

 Costruire semplici 
raggruppamenti in 
base all’indicatore 
quantitativo dato 
(uno/ tanti; 
tanti/pochi). 

 Avvicinarsi al 
numero come 
strumento per 
interpretare la 
realtà. 

 Stabilire relazioni di 
quantità 
(più/meno). 

 Intuire la sequenza 
numerica. 

 Definire il concetto 
di insieme. 

 

 Utilizzare il numero 
come segno e 
strumento per 
interpretare la 
realtà. 

 Costruire 
istogrammi per 
registrare quantità.

 
 

 

 
Riferisce 
correttamente 
eventi del passato 
recente; sa dire 
cosa potrà 
succedere in un 
futuro immediato e 
prossimo. 

 Riferire di 
semplici 
episodi legati 
al vissuto 
personale. 

 Ricostruire 
sequenze 
logiche legate 
alla 
temporalità. 
 

 Cogliere la 
relazione 
causa‐effetto. 
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Si interessa a 
macchine e 
strumenti 
tecnologici, sa 
scoprirne le funzioni 
e i possibili usi. 

- Smontare, 
costruire e 
ricostruire 
materiale 
strutturato. 

- Affinare i propri 
gesti. 

- Scoprire l’uso di 
alcuni strumenti 
tecnologici.  

- Intuire il  
meccanismo alla 
base di strumenti 
tecnologici legati 
all’esperienza 
quotidiana. 

- Sperimentare 
l’uso del 
computer. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE :CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE/COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 
 
CAMPO DI ESPERIENZA: IL CORPO EIL MOVIMENTO (identità, autonomia,salute) 
 

Traguardi 
per lo 

sviluppo 
delle 

competenz
e 

 
Obiettivi di apprendimento 

 

 

 
 

 
Tre anni 

 
 Quattro anni 

 
Cinque anni 

 

 
Metodologie e Strumenti 

Il bambino 
vive 
pienament
e la propria 
corporeita, 
ne 
percepisce 
il 
potenziale 
comunicati
vo ed 
espressivo, 
matura 
condotte  
che gli 
consenton
o una 

- Prendere 
coscienza del 
proprio corpo, 
in rapporto 
all’ambiente 
circostante, 
anche 
attraverso 
l’uso dei 
cinque sensi. 

- Percepire 
informazioni 
che 
provengono 
dagli organi 
della 
sensazione. 

- Utilizzare i 
cinque sensi 
per la 
conoscenza 
della realtà. 

-  muoversi 
nello spazio 
in base ad 
input dati. 

- Utilizzare le 
proprie 
capacità  
visive, 
uditive, tattili 
e il proprio 
vissuto nella 
scoperta del 

- Percepire, 
analizzare e 
selezionare le 
informazioni 
che 
provengono 
dagli organi 
della 
sensazione 
(colori, forme, 
dimensioni, 
suoni e rumori 
…) 

- Esprimere e 
comunicare i 
propri stati 
d’animo 

- Gioco 
(nella 
varietà 
delle sue 
infinite 
proposte), 

- Circle time, 

- Brainstorm
ing, 

- Messaggio‐
io, 

- Cooperativ
e learning, 

- Ascolto 
attivo. 
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buona 
autonomia 
nella 
gestione 
della 
giornata 
scolastica. 

 

proprio corpo 
e della realtà 
circostante 
(attività di 
manipolazion
e). 

 

attraverso la 
gestualità, la 
mimica facciale 
e il senso 
ritmico 
(battere le 
mani, 
coordinare le 
varie parti del 
corpo …). 

- Adottare un 
comportament
o adeguato ed 
autonomo nel 
rispetto delle 
routine e delle 
regole degli 
spazi in cui si 
trova. 

 

 

- Guida 
didattica, 

- Schede 
operative, 

- Quaderno 
operativo, 

- Tv, 

- Lettore 
dvd, 

- Lettore cd, 

- Lim, 

- Pc. 
 

Riconosce 
il proprio 
corpo, le 
sue diverse 
parti e 
rappresent
a il corpo in 
stasi e in 
movimento
. 

 

a) Percepire , 
denominare e 
rappresentare il 
proprio corpo. 

b) Percepire, 
denominare e 
rappresentare 
lo schema 
corporeo. 

c) Conoscere in 
modo analitico il 
proprio corpo. 

d) Rappresentare 
graficamente il 
proprio corpo in 
diverse 
situazioni anche 
di movimento. 

 
 

 

Riconosce i 
segnali e i 
ritmi del 
proprio 
corpo, le 
differenze 
sessuali e 
di sviluppo 
e adotta 
pratiche 
corrette di 
cura di sé, 
di igiene e 
di sana 
alimentazio
ne. 
 
 
 

a) Interiorizz
are 
semplici 
regole di 
cura 
personale 
e di 
convivenz
a 

b)  
Rapportar
si con gli 
altri e 
riconoscer
e la 
propria 
identità 
sessuale. 

c) Rispettare 

a) Mostrar
e 
attenzi
one alla 
cura 
della 
propria 
persona
, delle 
proprie 
e altrui 
cose. 

b) Intuire 
l’import
anza di 
una 
corretta 
aliment
azione. 

c) Riconosc
ere le 
proprie 
necessità 
fisiologic
he e i 
propri 
malesseri
. 

d) Conoscer
e le varie 
parti del 
corpo, la 
differenz
a tra 
maschi e 
femmine 
e bimbi/e 
più 
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sé stesso e 
i propri 
compagni. 

 
 
 
 
 

a) Controlla con 
maggior 
consapevolez
za la forza del 
proprio corpo 
valutandone i 
rischi 
connessi. 

 
 
 

grandi e 
più 
piccoli. 

e) Riconosc
ere i 
propri 
indumen
ti, si 
veste e si 
sveste da 
solo. 

f) Gestire in 
modo 
autonom
o la 
propria 
persona: 
va in 
bagno da 
solo e 
conosce 
le regole 
igieniche 
(lavarsi le 
mani al 
moment
o 
opportun
o, tirare 
lo 
sciacquo
ne …). 

 

 
 
 
Prova 
piacere nel 
movimento 
e 
sperimenta 
schemi 
posturali e 
motori, li 
applica nei 
giochi 
individuali 
e di 
gruppo, 
anche con 
l’uso di 

1. Utilizza 
adegua
tament
e gli 
oggetti
/attrez
zi. Ha 
familia
rità 
con 
l’ambi
ente 
scolast
ico e 
con i 
materi
ali e gli 
attrezz

g) Verbaliz
za 
esperie
nze e sa 
condivi
derle 
con i 
compag
ni. 

‐ Percepisce il 
corpo in 
rapporto allo 
spazio. 

‐ Controlla gli 
schemi 
motori di 
base. 

‐  Sviluppa una 

h) Riuscire a 
rispettar
e i tempi 
del pasto 
stando 
seduto a 
tavola, 
rispettan
do le 
regole 
comuni, 
mangian
do da 
solo con 
le posate 
e 
assaggian
do le 
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piccoli 
attrezzi ed 
è in grado 
di adattarli 
alle 
situazioni 
ambientali 
all’interno 
della 
scuola e 
all’aperto. 
 

i. 
2. Scopre 

ed 
esegue 
con 
piacer
e le 
possibi
lità di 
movim
ento 
del 
corpo. 

buona 
coordinazion
e oculo‐
podalica.  

‐ Apprezzare le 
attività di 
movimento e 
saper giocare 
individualme
nte e in 
gruppo sia in 
modo libero 
che guidato. 

‐ Acquisire gli 
schemi 
motori di 
base(cammin
are, correre, 
saltare, 
rotolare, 
strisciare, 
lanciare, 
stare in 
equilibrio, 
arrampicarsi).

 

varie 
pietanze 
proposte
. 

b) Conoscere  
cosa è bene e 
cosa è male 
per sé e per gli 
altri. 

c) Rispettare i 
propri spazi e 
quelli altrui 
(parlare e/o 
giocare a 
debita distanza 
dall’altro, 
camminare in 
fila per due 
senza spingere 
o rallentare la 
fila…) 

d) Essere  capace 
di confrontarsi 
e di interagire 
positivamente 
con l’adulto e i 
compagni nella 
consapevolezz
a del proprio 
corpo e delle 
regole del 
vivere insieme. 

‐ Partecipare a 
giochi di 
movimento e 
danze in  

coppia e/o di 
gruppo. 
‐ Sviluppare la 

lateralità, 
destrezza, 
coordinazione 
oculo‐manuale  
e motricità fine 
(impugnare 
correttamente 
la matita, 
ritagliare, 
incollare, 
infilare, 
temperare e 
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colorare a 
pastelli). 

‐ Riconoscere, 
muoversi e 
orientarsi nei 
diversi 
ambienti 
scolastici e 
conoscere le 
regole ad essi 
correlate (non 
saltare e/o 
correre in 
sezione… ). 
i) Conoscer

e gli 
attrezzi e 
i 
materiali 
e la loro 
funzione,  
utilizzarli  
in modo 
corretto 
e li sa 
riordinar
e. 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: CONSAPEVOLEZZA EDESPRESSIONE CULTURALE/ IMPARARE A IMPARARE/ 
COMPETENZA DIGITALE 
 
CAMPO DI ESPERIENZA: IMMAGINI, SUONI,COLORI (gestualità, arte, musica, multimedialità) 
 

 
Traguardi 
per lo 

sviluppo 
delle 

competenze 

 
Obiettivi di apprendimento 

 

 
Metodologie  

e  
Strumenti 

 
 

 
Tre anni 

 
Quattro anni 

 
Cinque anni 

 
 

Il bambino 
comunica, 
esprime 
emozioni, 
racconta, 
utilizzando 
le varie 
possibilità 
che il 
linguaggio 
del corpo 
consente. 

 

 Esprimere 
con varie 
modalità le 
esperienze 
vissute. 

 Ascoltare, 
esprimere e 
comunicare 
con varie 
modalità 
conoscenze e 
vissuti.  

 Saper esprimere 
pareri ed emozioni 
utilizzando il 
linguaggio del 
corpo (gestualità, 
mimica facciale, 
drammatizzazioni 
e danze). 

 

Gioco (nella varietà delle sue infinite 
             proposte), 
Circle time, 
Brainstorming, 
Messaggio‐io, 
Cooperative learning, 
Ascolto attivo. 
Guida didattica, 
Schede operative, 
Quaderno operativo, 
Tv, 
Lettore dvd, 
Lettore cd, 
Lim, 
Pc. 
 

Segue con 
curiosità e 
piacere 
spettacoli di 
vario tipo 
(teatrali, 
musicali, 
visivi, di 
animazione 
…); sviluppa 
interesse 
per l’ascolto 
della 
musica e 
per la 
fruizione di 
opere 
d’arte. 

 

  Avvicinarsi 
con curiosità 
ed interesse 
alle opere 
d’arte. 

 Ascoltare 
suoni e 
musiche di 
vario 
genere. 

 Esplorare 
opere d’arte. 

 Ascoltare con 
interesse 
suoni e 
musiche di 
vario genere. 

  

 Riuscire a prestare 
attenzione 
rispettando i 
tempi dello 
spettacolo 
proposto 
(teatrale, 
musicale, lettura 
animata …). 

 Ascoltare le 
proposte musicali 
delle insegnanti e 
partecipa alle 
esperienze 
artistiche. 

 Partendo 
dall’osservazione 
di un’opera d’arte  
cogliere ed 
utilizzare gli 
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elementi che la 
caratterizzano 
(forme, colori, 
personaggi, 
tecniche …). 

 

Scopre il 
paesaggio 
sonoro 
attraverso 
attività di 
percezione 
e 
produzione 
musicale 
utilizzando 
voce, corpo 
e 
oggetti. 

 

 Riconosc
ere i 
suoni ed 
i rumori 
dell’ambi
ente 
circostan
te e li 
elabora. 

 Saper 
riconoscer
e e saper 
riprodurre 
semplici 
ritmi. 

 cantare in 
gruppo, 
unisce 
parole, 
gesti, 
suoni. 

 Saper 
utilizzare la 
voce per 
riprodurre 
suoni e 
semplici 
canzoncine in 
coro (partire 
tutti insieme, 
non urlare, 
rispettare le 
pause e il 
silenzio …). 

  Essere  in 
grado di 
scoprire i 
suoni del 
proprio corpo 
(battito 
cardiaco, 
ritmo 
respiratorio 
…). 

 Riconoscere 
l’oggetto come 
fonte sonora e 
lo utilizza per 
produrre una 
semplice 
sequenza 
ritmica. 

 

 

Inventa 
storie e sa 
esprimerle 
attraverso 
la 
drammatizz
azione, il 
disegno, la 
pittura e 
altre attività 
manipolativ
e; 
utilizza 

 Rapprese
ntare 
attravers
o il 
mimo 
azioni di 
vita 
quotidia
na. 

 Utilizzare 
alcune 
tecniche 

 Imitare 
espressioni 
corporee. 

 Affinare le 
tecniche 
grafo‐
pittoriche‐ 
plastiche. 

 Acquisire 
abilità 
manipolative. 

 Conoscere i 

Essere  capace di 
inventare e poi 
drammatizzare brevi 
racconti partendo da 
un input dato e che 
prevedono una 
semplice sequenza 
temporale. 
Sa esprimersi 
attraverso il disegno, 
la pittura e la 
manipolazione. 
Conoscere i colori di 
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materiali e 
strumenti, 
tecniche 
espressive e 
creative; 
esplora le 
potenzialita 
offerte dalle 
tecnologie. 

 

grafico‐
pittorich
e‐ 
plastiche
. 

 Iniziare a 
manipol
are vari 
materiali
. 

 Conoscer
e  i colori 
di base. 

 Usare il 
corpo e 
gli 
oggetti 
per 
lasciare 
segni, 
tracce, 
stampi.  

colori primari 
e secondari. 

 Realizzare a 
semplici 
costruzioni 
e\o 
assemblaggi  
con materiali 
diversi. 

base, secondari e le 
sfumature. 
Saper esplorare 
materiali e tecniche 
espressive diverse e le 
utilizza in modo 
creativo. 
Sperimentare le 
nuove tecnologie a 
piccolo gruppo e 
guidato dall’adulto 
per vivere nuove 
esperienze e 
manifestare le proprie 
emozioni e il vissuto 
personale. 

 

Sperimenta 
e combina 
elementi 
musicali di 
base, 
producendo 
semplici 
sequenze  
sonoro – 
musicali. 

 

Ascoltare e 
riconoscere 
semplici 
sequenze 
musicali di vario 
genere. 

Ascoltare, 
riprodurre e 
inventare 
sequenze 
musicali di vario 
genere. 
Iniziare a 
cimentarsi nella 
costruzione di 
piccoli oggetti 
fonte di suono. 

Discriminare e 
sperimentare le 
caratteristiche di un 
suono (forte – piano, 
alto – basso, lungo– 
corto, veloce – lento e 
lo strumento che lo 
produce). 
Impiegare gli elementi 
musicali sperimentati 
per produrre brevi 
sequenze. 
Sperimentare semplici 
strumenti musicali 
anche costruiti 
personalmente con 
materiale di recupero.

 

 

Esplora i 
primi 
alfabeti 
musicali, 
utilizzando 
anche i 
simboli di 
una 
notazione 
informale 

‐     Rappresentare 
graficamente 
le 
caratteristiche 
di un suono 
percepito 
attraverso 
simboli diversi 
che 
rispecchiano le 
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per 
codificare i 
suoni 
percepiti e 
riprodurli. 

 

caratteristiche 
del suono 
stesso (per es. 
suono forte = 
punto grosso, 
suono piano = 
puntino 
oppure suono 
lungo = linea 
lunga, suono 
breve = linea 
corta). 

 Riprodurre 
brevi sequenze 
musicali 
seguendo 
simboli 
stabiliti 
insieme (per 
es. la mano 
per battere le 
mani, il piede 
per battere i 
piedi sul 
pavimento, 
ecc.). 

 
 

   
 
 
 

 
PROGETTAZIONE secondo le 
COMPETENZE  CHIAVE EUROPEE : COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE 
(secondo le Indicazioni Nazionali 2012) 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: ITALIANO 
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 
 
 
 
Traguardi per lo 

sviluppo delle 
competenze 

 

Obiettivi di apprendimento Metodolog
ie e 

strumenti 

1. L’allievo 
ascolta e 

Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V . 
Utilizzo di 
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comprende  
testi orali “ 
diretti” o 
“trasmessi” 
dai media 
cogliendone il 
senso, le 
informazioni 
principali e lo 
scopo. 

2. È 
consapevole 
che nella 
comunicazio
ne sono usate 
varietà 
diverse di 
lingua e 
lingue 
differenti ( 
plurilinguism
o) 

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

4. Padroneggia 
ed applica in 
situazioni 
diverse le 
conoscenze 
fondamentali 
relative 
all’organizza
zione logico- 
sintattica 
della 
Riflettere 
sulla lingua 

5. frase 
semplice, 
alle parti del 
discorso ( o 
categorie 
lessicali) e 
ad i 
principali 

Ascolto e 
parlato 
Prendere la 
parola negli 
scambi 
comunicativi 
rispettando i 
turni di 
parola; 
 
Ascoltare 
testi narrativi 
ed espositivi 
con 
attenzione e 
riesporli in 
modo 
comprensibile 
a chi ascolta; 
 
Ricostruire 
verbalmente 
le fasi di 
un’esperienza 
vissuta a 
scuola o di 
altri contesti; 
 
Comprendere 
l’argomento e 
le 
informazioni 
principali di 
discorsi 
affrontati in 
classe; 
 
Lettura 
Leggere 
semplici e 
brevi testi  
Prevedere il 
contenuto di 
un testo 
semplice in 
base alcuni 
elementi 
come il titolo 
e le 
immagini. 
Scrittura  
Acquisire le 
capacità 
manuali, 
percettive e 
cognitive 
necessarie per 
l’apprendime
nto della 
scrittura. 
 
Scrivere sotto 
dettatura  
Ampliare e 
comprendere 

Ascolto e 
parlato 
Sa ascoltare 
e 
comprendere 
un semplice 
testo; 
 
  Sa leggere 
e 
comprendere 
un semplice 
testo; 
 
  Sa 
individuare 
personaggi, 
ambienti,azi
oni e  
tempi ; 
 
  Sa 
raccontare 
semplici 
esperienze 
vissute; 
 
  Sa 
descrivere un 
oggetto, un 
animale, una 
persona  
nei tratti 
essenziali; 
 
  Sa 
descrivere 
una singola 
immagine  
  Sa tradurre 
un testo 
descrittivo in 
immagini; 
 
  Sa 
individuare 
le 
informazioni 
essenziali; 
 
  Sa 
riconoscere 
le istruzioni 
e seguirle ; 
 
  Sa 
memorizzare 
poesie e 
filastrocche  
 Sa 
individuare e 
costruire 
semplici 
rime ; 
 

Ascolto e 
parlato  
  Prendere la 
parola negli 
scambi 
comunicativi 
(dialogo, 
conversazion
e, 
discussione) 
rispettando i 
turni di 
parola.  
 
    
Comprendere 
l’argomento e 
le 
informazioni 
principali di 
discorsi 
affrontati in 
classe.  
 
    Ascoltare 
testi narrativi 
ed espositivi 
mostrando di 
saperne 
cogliere il 
senso globale 
e   
riesporli in 
modo 
comprensibile 
a chi ascolta.  
 
   
Comprendere 
e dare 
semplici 
istruzioni su 
un gioco o 
un’attività 
conosciuta.   
 
  Raccontare 
storie 
personali o 
fantastiche 
rispettando 
l’ordine 
cronologico 
ed 
esplicitando   
le 
informazioni 
necessarie 
perché il 
racconto sia 
chiaro per chi 
ascolta.  
 
   Ricostruire 
verbalmente 

Ascolto e 
parlato 
Conoscere  
il testo 
narrativo, 
comprenderl
o ed 
individuarne 
la struttura; 
 
Leggere 
 
Legge 
correttament
e, seguendo 
le pause; 
 
Scrivere 
Saper 
riassumere 
un testo ; 
 
Sa scrivere 
un testo, 
seguendo 
una scaletta 
di 
preparazion
e; 
 
Conoscere  
le 
caratteristic
he della 
favola, della 
fiaba, del 
mito e della 
leggenda; 
 
Conoscere  
le 
caratteristic
he del testo  
realistico, 
fantastico, 
avventuroso
; 
 
Conoscere  
le 
caratteristic
he del testo 
umoristico e 
saperlo 
riassumere; 
 
Saper 
drammatizz
are  un testo 
teatrale; 
 
Riflettere 
sulla lingua 
Conoscere e 
discriminare 

Ascolto e 
parlato 

 
Lessico 

fondamental
e per la 

gestione di 
semplici 

comunicazio
ni orali in 
contesti 

formali ed 
informali 

 
Contesto, 

scopo, 
destinatario 

della 
comunicazio

ne 
Leggere 

 
Strutture 
essenziali 
dei testi 
narrativi, 
descrittivi, 
informativi, 
regolativi 
 
Scrivere 
 
Principi 
essenziali di 
organizzazio
ne del 
discorso 
descrittivo , 
narrativo, 
espositivo, 
informativo, 
regolativo 
 
Riflettere 
sulla lingua 
 

Principali 
strutture 

grammatical
i della lingua 

italiana 
Elementi di 
base della 
funzione 

della lingua. 
Principali 
connettivi 
logici 

Parti 
variabili del 
discorso e 

gli elementi 
principali 
della frase 
semplice. 

schede per 
rinforzo e 
verifica. 
 
Utilizzo di 
guide 
specifiche, 
classe per  
classe. 
 
Materiale 
strutturato  
 
Utilizzo della 
LIM 
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connettivi. 
6. Capisce ed 

utilizza 
nell’uso 
orale e 
scritto i 
vocaboli 
fondamentali 
e quelli di 
alto uso;  

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

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

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

10. Scrive testi 
corretti 
nell’ortografi
a, chiari e 
coerenti, 
legati 
all’esperienz
a e alle 
diverse 
occasioni di 
scrittura che 
la scuola 
offre; 
rielabora 
testi 
parafrasando

il patrimonio 
lessicale 
attraverso 
esperienze 
scolastiche ed 
extra. 
 
Prestare 
attenzione 
alla grafia 
delle parole 
Riconoscere  
all’interno di 
una frase la 
funzione delle 
parole. 
 

  Sa 
utilizzare la 
strumentalità 
della letto-
scrittura  
  Sa 
utilizzare le 
convenzioni 
ortografiche 
di base;  
 
  Sa 
riconoscere 
articolo, 
nome, 
aggettivo, 
verbo; 
 
 Sa utilizzare 
i principali 
segni di 
interpunzion
e ; 
 
 Sa 
individuare 
in una frase 
semplice il 
soggetto 

le fasi di 
un’esperienza 
vissuta a 
scuola o in 
altri contesti.   
 
Lettura    
Padroneggiar
e la lettura 
strumentale 
(di 
decifrazione) 
sia nella 
modalità ad 
alta voce, 
curandone 
l’espressione, 
sia in quella 
silenziosa. 
 
  Prevedere il 
contenuto di 
un testo 
semplice in 
base ad alcuni 
elementi 
come il titolo 
e le  
immagini; 
comprendere 
il significato 
di parole non 
note in base 
al testo.   
Leggere testi 
(narrativi, 
descrittivi, 
informativi) 
cogliendo 
l’argomento 
di cui si parla 
e   
individuando 
le 
informazioni 
principali e le 
loro relazioni. 
 
Comprendere 
testi di tipo 
diverso, 
continui e 
non continui, 
in vista di 
scopi pratici, 
di  
intratteniment
o e di svago.  
 
Leggere 
semplici e 
brevi testi 
letterari, sia 
poetici sia 
narrativi, 

gli aggettivi 
e i pronomi; 
 
Definire il 
concetto di 
verbo 
 

 
 
 



 81

li, 
completando
li, 
trasformando
li. 

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

 
 

mostrando di 
saperne   
 cogliere il 
senso globale. 
 
 Leggere 
semplici testi 
di 
divulgazione 
per ricavarne 
informazioni 
utili ad 
ampliare  
conoscenze 
su temi noti.  
Scrittura  
 Acquisire le 
capacità 
manuali, 
percettive e 
cognitive 
necessarie per 
l’apprendime
nto della  
scrittura.   
 
 Scrivere 
sotto dettatura 
curando in 
modo 
particolare 
l’ortografia.  
 
  Produrre 
semplici testi 
funzionali, 
narrativi e 
descrittivi 
legati a scopi 
concreti (per 
utilità  
personale, per 
comunicare 
con altri, per 
ricordare, 
ecc.) e 
connessi con 
situazioni 
quoti-  
diane 
(contesto 
scolastico e/o 
familiare).   
 
 Comunicare 
con frasi 
semplici e 
compiute, 
strutturate in 
brevi testi che 
rispettino le 
convenzioni 
ortografiche e 
di 
interpunzione
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.   
 
Acquisizione 
ed espansione 
del lessico 
ricettivo e 
produttivo  
 
 Comprendere 
in brevi testi 
il significato 
di parole non 
note 
basandosi sia 
sul contesto 
sia sulla 
conoscenza 
intuitiva delle 
famiglie di 
parole.  
 
Ampliare il 
patrimonio 
lessicale 
attraverso 
esperienze 
scolastiche ed 
extrascolastic
he e   
 
    attività di 
interazione 
orale e di 
lettura.  
 
Usare in 
modo 
appropriato le 
parole man 
mano 
apprese.  
 
 Effettuare 
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  
 
 Confrontare 
testi per 
coglierne 
alcune 
caratteristiche 
specifiche (ad 
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es. maggiore 
o minore 
efficacia 
comunicativa, 
differenze tra 
testo orale e 
testo scritto, 
ecc.).  
 
   Riconoscere 
se una frase è 
o no 
completa, 
costituita cioè 
dagli elementi 
essenziali 
(sog-  getto, 
verbo, 
complementi 
necessari).   
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PROGETTAZIONE secondo le 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE IN LINGUA STRANIERA 
(secondo le Indicazioni Nazionali 2012) 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: LINGUA  INGLESE 
DISCIPLINE CONCORRENTI: ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA,SCIENZE, MATEMATICA, ARTE ED 
IMMAGINE 
 
 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

 

Obiettivi di apprendimento  Metodolog
ie e 

strumenti 

 Comprende 
il significato 
di semplici 

istruzioni e messaggi 
orali di uso 
quotidiano. 
 

 Si esprime 
oralmente 
per salutare 
e 

Presentarsi. 

Classe I  Classe II Classe III Classe IV Classe V   

Classi  I e II 
Ripetizione 
di parole di 
uso 
comune 
(saluti) 
Piccoli 
dialoghi 
Utilizzo di 
flash cards 
e video 
 
Classi III IV 
V 
 
Piccoli 
dialoghi e 
scenette 
Uso di CD 
audio in 
lingua 
inglese 
e DVD 
testo di 
narrativa in 
lingua 
inglese 
 

(ascolto) 
Comprende
re ed 
eseguire 
semplici 
istruzioni e 
procedure 
pronunciate 
chiarament
e e 
lentamente. 
Comprende
re 
espressioni 
e frasi di 
uso 
quotidiano. 
Riconoscere 
suoni e 
ritmi della 
lingua 
Ricezione 
scritta 
(lettura) 
Comprende
re brevi 
messaggi 
accompagn
ati 
da supporti 
visivi 
cogliendo 
parole con 
cui 
si è 
familiarizzat
o. 
Interazione 
orale 
Interagire 
con un 
compagno 
per 

Ricezione 
orale 
(ascolto) 
Comprende
re ed 
eseguire 
istruzioni, 
espressioni 
e semplici 
frasi di uso 
quotidiano 
pronunciate 
chiarament
e. 
Percepire il 
ritmo e 
l’intonazion
e come 
elementi 
comunicativ
i. 
Ricezione 
scritta 
(lettura) 
Comprende
re brevi 
messaggi 
cogliendo 
parole e 
frasi con cui 
si è 
familiarizzat
o 
oralmente. 
Interazione 
orale 
Partecipare 
ad attività a 
coppie e di 
gruppo 
utilizzando 
parole e 
frasi 

Ricezione 
orale 
(ascolto) 
‐
Comprendere 
istruzioni, 
espressioni e 
frasi di 
uso 
quotidiano 
pronunciate 
chiaramente. 
‐Ascolta e 
comprendere 
il significato 
globale 
di una 
struttura 
linguistica 
cogliendo 
parole e 
frasi con cui 
si è 
familiarizzato
. 
Percepisce il 
ritmo e 
l’intonazione 
come 
elementi 
comunicativi. 
Ricezione 
scritta 
(lettura) 
‐
Comprendere 
brevi 
messaggi 
accompagnat
i 
preferibilmen
te da 
supporti 

Ricezione 
orale 
(ascolto) 
‐
Comprendere 
istruzioni, 
espressioni e 
frasi 
di uso 
quotidiano se 
pronunciate 
chiaramente. 
‐Identifica il 
tema 
generale di 
un discorso 
in cui si parla 
di argomenti 
conosciuti. 
‐
Comprendere 
ed estrarre 
l’informazion
e 
essenziale da 
brevi testi 
registrati. 
‐
Comprendere 
ed eseguire 
istruzioni e 
procedure 
per eseguire 
il lavoro 
assegnato 
e/o 
collaborare 
con i 
compagni e 
l’insegnante. 
‐Identificare 
in base a 
variabili 

Ricezione 
orale 
(ascolto) 
Comprendere 
istruzioni, 
espressioni e 
frasi 
di uso 
quotidiano se 
pronunciate 
chiaramente. 
Identificare il 
tema 
generale di 
un discorso 
in cui si parla 
di argomenti 
conosciuti. 
Comprendere 
e ricavare 
l’informazion
e 
essenziale da 
brevi testi 
registrati. 
Comprendere 
ed eseguire 
istruzioni e 
procedure 
per eseguire 
il lavoro 
assegnato 
e/o 
collaborare 
con i 
compagni e 
l’insegnante. 
Identificare in 
base a 
variabili 
come ritmi e 
accenti le 
principali 
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presentarsi, 
soddisfare 
esigenze 
legate alla 
vita di 
classe e allo 
svolgimento 
di un gioco 
utilizzando 
lessico e 
semplici 
strutture 
memorizzat
e anche se 
formalment
e 
difettose. 
Riprodurre 
semplici 
canzoni e/o 
filastrocche 
relative al 
lessico 
proposto. 
Produzione 
scritta 
Copiare 
parole 
attinenti 
agli 
argomenti. 

memorizzat
e. 
Riprodurre 
semplici 
canzoni e/o 
filastrocche 
relative al 
lessico 
proposto. 
Pronunciare 
esattament
e i vocaboli 
presentati 
sotto forma 
di 
illustrazione
(flash‐
cards). 
Associare 
ad una 
parola 
scritta la 
pronuncia 
corretta. 
Produzione 
scritta 
Copiare e 
scrivere 
parole 
attinenti 
alle attività 
svolte in 
classe. 

visivi, 
cogliendo 
nomi 
familiari, 
parole e frasi 
già 
presentate. 
Interazione 
orale 
‐Produrre 
enunciati 
minimi su 
stimolo orale 
e/o 
visivo. 
‐Riutilizza il 
lessico 
all’interno di 
situazioni 
ludiche libere 
o strutturate. 
‐Pronunciare 
vocaboli e/o 
strutture 
linguistiche 
presentate 
con supporto 
visivo anche 
se 
formalmente 
difettose. 
‐Formulare 
correttament
e domande. 
relative agli 
ambiti 
lessicali 
presentati. 
‐Riprodurre 
canzoni e/o 
filastrocche 
relative al 
lessico 
proposto. 
Produzione 
scritta 
Scrivere 
parole e 
semplici frasi 
in modo 
autonomo 
e/o guidato 
attinenti alle 
attività 

come ritmi e
accenti le 
principali 
funzioni 
comunicative 
ed espressive 
di un 
enunciato. 
Ricezione 
scritta 
(lettura) 
‐
Comprendere 
istruzioni 
scritte per 
eseguire 
un lavoro 
assegnato. 
‐
Comprendere 
testi brevi e 
semplici 
preferibilmen
te 
accompagnat
i da supporti 
visivi 
cogliendo 
strutture 
linguistiche 
già 
presentate. 
‐Comprende 
ed estrarre le 
informazioni 
richieste da 
un testo 
scritto. 
Interazione 
orale 
‐Interagisce 
in brevi 
dialoghi 
monitorati 
dall’insegnan
te stimolati 
anche da 
supporti 
visivi. 
‐Descrive 
oralmente sé 
e i compagni, 
persone, 
luoghi e 
oggetti 
utilizzando il 
lessico 
conosciuto. 
‐Produrre 
suoni e ritmi 
attribuendovi 

funzioni 
comunicative 
ed espressive 
di un 
enunciato. 
Ricezione 
scritta 
(lettura) 
Comprendere 
istruzioni 
scritte per 
eseguire 
un lavoro 
assegnato. 
Comprendere 
testi brevi e 
semplici 
preferibilmen
te 
accompagnat
i da supporti 
visivi 
cogliendo 
strutture 
linguistiche 
già 
presentate. 
Comprendere 
e ricavare le 
informazioni 
richieste da 
un testo 
scritto. 
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significati e 
funzioni. 
Interpretare 
un ruolo in 
una storia 
semplice 
e breve. 
‐Riprodurre 
con 
pronuncia 
chiara e 
articolata 
canzoncine, 
canti e 
filastrocche. 
Produzione 
scritta 
‐Copia brevi 
frasi. 
‐Scrive 
semplici 
messaggi 
seguendo un 
modello 
dato. 
‐Scrive in 
modo 
essenziale le 
informazioni 
su se stesso. 
Scrive 
didascalie, 
cartelli e altri 
brevi 
messaggi per 
illustrare 
semplici 
racconti e/o 
scenette da 
rappresentar
e. 
Produrre un 
breve testo 
scritto 
costituito da 
parole che 
fanno parte 
del proprio 
repertorio 
orale. 
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PROGETTAZIONE secondo le 
COMPETENZE  CHIAVE EUROPEE  : COMPETENZA IN MATEMATICA 
(secondo le Indicazioni Nazionali 2012) 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: MATEMATICA 
DISCIPLINE CONCORRENTI: INFORMATICA, MUSICA, ARTE ED IMMAGINE,GEOGRAFIA,INGLESE 
 
 

Traguardi 
per lo 

sviluppo 
delle 

compete
nze 
 

Obiettivi di apprendimento  Metodol
ogie e 

strumen
ti 

Sviluppa un 
atteggiame
nto positivo 
rispetto alla 
matematica
, attraverso 
esperienze 
significative
, che gli 
hanno fatto 
intuire 
come gli 
strumenti 
che ha 
imparato 
ad 
utilizzare 
siano utili 
per operare 
nella realtà. 
Riconosce 
ed utilizza 
rappresent
azioni 
diverse di 
oggetti 
matematici
… 
Riconosce e 
quantifica, 
in casi 
semplici , 
situazioni di 
incertezza 
Riesce 
a risolvere 
facili 
problemi in 
tutti gli 
ambiti di 
contenuto, 
mantenend

Classe I  Classe II  Classe III  Classe IV  Classe V 
Schede di 
rinforzo e 
verifica 
Materiale 
strutturato
Utilizzo 
della LIM 
Uso di 
squadre, 
righelli, 
righe… 
Uso del 
goniometr
o (IV‐V) 
Uso del 
compasso 
(V) 

Numeri 
‐Conta 
oggetti o 
eventi a 
voce e 
mentalm
ente in 
senso 
progressi
vo e 
regressiv
o. 
‐Legge e 
scrive i 
numeri 
naturali  
‐Legge, 
scrive, 
confront
are 
numeri 
naturali 
ed 
esegue 
semplici 
addizioni 
e 
sottrazio
ni. 
‐Spazio e 
figure. 
Percepisc
e la 
propria 
posizione 
nello 
spazio. 
‐
Riconosc

Leggere e scrivere le cifre 
da 0 a 100.  
•  Conta in senso 
progressivo e regressivo.  
•  Comprende il valore 
posizionale delle  
cifre.  
•  Esegue le quattro 
operazioni con metodi  
,strumenti e tecniche 
diverse.  
•  Rappresenta e risolve 
situazioni  
problematiche usando le 
quattro operazioni.  
Opera con le unità di misura 
di valore in contesti diversi.  
•  In contesti diversi  
individua  
descrive,costruiscerelazioni,
significative.  
• Classifica e rappresenta 
con i  
diagrammi una situazione di 
conteggio e  
riordino di oggetti.  
 

 
 

‐   Conta 
oggetti o 
eventi, a 
voce e 
mentalmen
te, in senso 
progressivo 
e regressivo 
e   
 per salti di 
due, tre …  
–    Legge e 
scrive i 
numeri 
naturali in 
notazione 
decimale, 
avendo 
consapevol
ezza della  
notazione 
posizionale; 
confrontarli 
e ordinarli, 
anche 
rappresenta
ndoli sulla 
retta.   
–    Esegue 
mentalmen
te semplici 
operazioni 
con i 
numeri 
naturali e 
verbalizza 
le   
procedure 
di calcolo.   

 Riconos
ce ed 
utilizza 
rappres
entazio
ni 
diverse 
di 
oggetti 
matem
atici… 

 Riconos
ce e 
quantifi
ca, in 
casi 
semplic
i , 
situazio
ni di 
incerte
zza 
Riesce 

 a 
risolver
e facili 
proble
mi in 
tutti gli 
ambiti 
di 
conten
uto, 
manten
endo il 
controll
o sia 
sul 
process

Leggere, 
scrivere, 
confrontare 
numeri 
decimali.  
 
–   Eseguire 
le quattro 
operazioni 
con 
sicurezza, 
valutando 
l’opportunit
à di 
ricorrere al 
calcolo 
mentale, 
scritto o 
con la 
calcolatrice 
a seconda 
delle 
situazioni.   
 
–   Eseguire 
la divisione 
con resto 
fra numeri 
naturali; 
individuare 
multipli e 
divisori di 
un   
 
    numero.  
 
–   Stimare 
il risultato 
di una 
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o il 
controllo 
sia sul 
processo 
risolutivo, 
sia sui 
risultati. 
Descrive il 
procedime
nto seguito 
e riconosce 
strategie di 
soluzione 
diverse 
dalla 
propria. 
Costruisce 
ragioname
nti 
formulando 
ipotesi, 
sostenendo 
le proprie 
idee e 
confrontan
dosi con il 
punto di 
vista degli 
altri. 

 
Si muove 
con 
sicurezza 
nel calcolo 
scritto e 
mentale 
con i 
numeri 
naturali e 
sa valutare 
l’opportuni
tà di 
ricorrere ad 
una 
calcolatrice
. 
Ricerca dati 
per ricavare 
informazio
ni e 
costruisce 
rappresent
azioni ( 
tabelle e 
grafici). 
Ricava 
informazio
ni anche da 
dati 
rappresent
ati in 

e le 
forme 
nella 
realtà. 
 
Logica, 
relazioni 
e 
prevision
i 
‐
Classifica 
numeri, 
figure, 
oggetti in 
base ad 
una o più 
proprietà
. 
 

–    Conosce 
con 
sicurezza le 
tabelline 
della 
moltiplicazi
one dei 
numeri fino 
a 10.  
‐Esegue   
 le 
operazioni 
con i 
numeri 
naturali con 
gli algoritmi 
scritti 
usuali.   
–  Legge, 
scrive, 
confronta 
numeri 
decimali, 
rappresenta
rli sulla 
retta ed 
eseguire 
semplici 
addizioni e 
sottrazioni, 
anche con 
riferimento 
alle monete 
o ai risultati 
di semplici  
misure.   
 
Spazio e 
figure  
–    
Percepisce 
la propria 
posizione 
nello spazio 
e stimare 
distanze e 
volumi a 
partire dal 
proprio 
corpo. 
–    
Comunica 
la posizione 
di oggetti 
nello spazio 
fisico, sia 
rispetto al 
soggetto, 
sia rispetto  
ad altre 
persone o 

o 
risoluti
vo, sia 
sui 
risultati
. 
Descriv
e il 
procedi
mento 
seguito 
e 
riconos
ce 
strategi
e di 
soluzio
ne 
diverse 
dalla 
propria
. 

 Costrui
sce 
ragiona
menti 
formul
ando 
ipotesi, 
sostene
ndo le 
proprie 
idee e 
confro
ntando
si con il 
punto 
di vista 
degli 
altri. 

 Riconos
ce e 
rappres
enta 
forme 
del 
piano e 
dello 
spazio, 
relazio
ni e 
struttur
e che si 
trovan
o in 
natura 
o che 
sono 
state 
create 
dall’uo

operazione.   
 
–   Operare 
con le 
frazioni e 
riconoscere 
frazioni 
equivalenti.   
 
–   
Utilizzare 
numeri 
decimali, 
frazioni e 
percentuali 
per 
descrivere 
situazioni 
quotidiane.   
 
–   
Interpretar
e i numeri 
interi 
negativi in 
contesti 
concreti.   
 
–   
Rappresent
are i numeri 
conosciuti 
sulla retta e 
utilizzare 
scale 
graduate in 
contesti 
significativi 
per le 
scienze e 
per la 
tecnica.   
 
–   
Conoscere 
sistemi di 
notazione 
dei numeri 
che sono o 
sono stati in 
uso in 
luoghi, 
tempi   
 
    e culture 
diverse 
dalla 
nostra.   
Descrivere, 
denominare 
e 
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tabelle e 
grafici. 
Riconosce e 
rappresent
a forme del 
piano e 
dello 
spazio, 
relazioni e 
strutture 
che si 
trovano in 
natura o 
che sono 
state create 
dall’uomo. 
Utilizza 
strumenti 
per i 
disegno 
geometrico 
e i più 
comuni 
strumenti 
di misura 

 

oggetti, 
usando 
termini 
adeguati 
(sopra/sott
o, 
davanti/die
tro, destra/ 
sinistra, 
dentro/fuor
i).   
–    Esegue 
un semplice 
percorso 
partendo 
dalla 
descrizione 
verbale o 
dal disegno, 
descrive un 
percorso 
che si sta 
facendo e 
dare le 
istruzioni a 
qualcuno 
perché 
compia un   
percorso 
desiderato.  
–  
Riconosce, 
denomina e 
descrive 
figure 
geometrich
e.   
–  Disegna 
figure 
geometrich
e e 
costruire 
modelli 
materiali 
anche nello 
spazio.  
 
Relazioni, 
dati e 
previsioni 
–   Classifica 
numeri, 
figure, 
oggetti in 
base a una 
o più 
proprietà, 
utilizzando 
rappresenta
zioni 
opportune, 

mo.

 Si 
muove 
con 
sicurez
za nel 
calcolo 
scritto 
e 
mental
e 
Riconos
ce ed 
utilizza 
rappres
entazio
ni 
diverse 
di 
oggetti 
matem
atici… 

 Riconos
ce e 
quantifi
ca, in 
casi 
semplic
i , 
situazio
ni di 
incerte
zza 
Riesce 

 a 
risolver
e facili 
proble
mi in 
tutti gli 
ambiti 
di 
conten
uto, 
manten
endo il 
controll
o sia 
sul 
process
o 
risoluti
vo, sia 
sui 
risultati
. 
Descriv
e il 
procedi
mento 
seguito 

classificare 
figure 
geometrich
e, 
identificand
o elementi 
significativi 
e 
simmetrie, 
anche al 
fine di farle 
riprodurre 
da altri.   
 
–   
Riprodurre 
una figura 
in base a 
una 
descrizione, 
utilizzando 
gli 
strumenti 
opportuni   
 
     (carta a 
quadretti, 
riga e 
compasso, 
squadre, 
software di 
geometria).   
 
–   
Utilizzare il 
piano 
cartesiano 
per 
localizzare 
punti.   
 
–   Costruire 
e utilizzare 
modelli 
materiali 
nello spazio 
e nel piano 
come 
supporto a 
una   
 
    prima 
capacità di 
visualizzazi
one.   
 

. 
Riconoscere 
figure 
ruotate, 
traslate e 
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a seconda 
dei contesti 
e dei fini.   
–   
Argomenta 
sui criteri 
che sono 
stati usati 
per 
realizzare 
classificazio
ni e 
ordinament
i   assegnati.  
–   Legge e 
rappresenta 
relazioni e 
dati con 
diagrammi, 
schemi e 
tabelle.   
–   Misura 
grandezze 
(lunghezze, 
tempo, 
ecc.) 
utilizzando 
sia unità 
arbitrarie 
sia unità e 
strumenti 
convenzion
ali (metro, 
orologio, 
ecc.).   
‐Conosce il 
concetto di 
frazione e 
di frazioni 
equivalenti 
Rappresent
a la frazione
‐Riconosce 
la frazione 
complemen
tare 
‐Riconosce 
la frazione 
come 
operatore 
‐
Riconoscere 
le frazioni 
decimali 
‐Trasforma 
la frazione 
decimale in 
numero 
decimale e 
viceversa 
‐Confronta 

e 
riconos
ce 
strategi
e di 
soluzio
ne 
diverse 
dalla 
propria
. 

 Costrui
sce 
ragiona
menti 
formul
ando 
ipotesi, 
sostene
ndo le 
proprie 
idee e 
confro
ntando
si con il 
punto 
di vista 
degli 
altri. 

 Riconos
ce e 
rappres
enta 
forme 
del 
piano e 
dello 
spazio, 
relazio
ni e 
struttur
e che si 
trovan
o in 
natura 
o che 
sono 
state 
create 
dall’uo
mo. 

Si muove con 
sicurezza nel 
calcolo scritto e 
mentale 

1. Ricava 
inform
azioni 
anche 
da dati 
rappres

riflesse.   
 
–   
Confrontare 
e misurare 
angoli 
utilizzando 
proprietà e 
strumenti.   
 
–   
Utilizzare e 
distinguere 
fra loro i 
concetti di 
perpendicol
arità, 
parallelism
o, 
orizzontalit
à,   
 
    
verticalità.  
 
–   
Riprodurre 
in scala una 
figura 
assegnata 
(utilizzando, 
ad esempio, 
la carta a 
quadretti).  
 
–   
Determinar
e il 
perimetro 
di una 
figura 
utilizzando 
le più 
comuni 
formule o 
altri 
procedimen
ti.   
 
–   
Determinar
e l’area di 
rettangoli e 
triangoli e 
di altre 
figure per 
scomposizi
one o 
utilizzando 
le più 
comuni 
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ed ordinare 
i numeri 
naturali e 
decimali 
‐
Rappresent
a i numeri 
decimali in 
una retta. 
‐Quantifica 
la 
probabilità 
che un 
evento si 
verifichi 
attraverso il 
calcolo  
(frazione di 
probabilità) 
‐Opera con 
rette e 
segmenti 
Aver chiaro 
il concetto 
di angolo. 
 
‐Misura gli 
angoli 
Classifica gli 
angoli 
‐Conosce le 
misure di 
superficie 
Stabilisce 
relazioni tra 
le unità di 
misura  
‐ Effettua 
conversioni 
tra un’unità 
di misura 
ed un’altra. 
‐Determina 
l’area di 
triangoli, 
quadrati, 
rettangoli …
‐
Rappresent
a e risolvere 
i problemi. 
‐Conduce 
indagini e 
fare 
previsioni 
Studiare un 
fenomeno 
attraverso 
l’indagine. 
‐Qualifica e 
quantifica 

entati 
in 
tabelle 
e 
grafici. 

Utilizza 
strumenti per i 
disegno 
geometrico e i 
più comuni 
strumenti di 
misura 
 

formule.   
 
–   
Riconoscere 
rappresenta
zioni piane 
di oggetti 
tridimensio
nali, 
identificare 
punti di 
vista   
 
    diversi di 
uno stesso 
oggetto 
(dall’alto, di 
fronte, 
ecc.).  
 
Rappresent
are 
relazioni e 
dati e, in 
situazioni 
significative
, utilizzare 
le 
rappresenta
zioni   
 
    per 
ricavare 
informazion
i, formulare 
giudizi e 
prendere 
decisioni.   
 
–    Usare le 
nozioni di 
frequenza, 
di moda e 
di media 
aritmetica, 
se adeguata 
alla 
tipologia   
 
     dei dati a 
disposizion
e.  
 
–    
Rappresent
are 
problemi 
con tabelle 
e grafici che 
ne 
esprimono 
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situazioni di 
probabilità. 
 

la struttura.  
 
–    
Utilizzare le 
principali 
unità di 
misura per 
lunghezze, 
angoli, 
aree, 
volumi/cap
acità, 
intervalli 
temporali, 
masse, pesi 
per 
effettuare 
misure e 
stime.   
 
–    Passare 
da un’unità 
di misura a 
un’altra, 
limitatamen
te alle unità 
di uso più 
comune,   
 
     anche 
nel 
contesto 
del sistema 
monetario.   
 
–    In 
situazioni 
concrete, di 
una coppia 
di eventi 
intuire e 
cominciare 
ad 
argomentar
e qual   
 
è il più 
probabile, 
dando una 
prima 
quantificazi
one nei casi 
più 
semplici, 
oppure 
riconoscere 
se si tratta 
di eventi 
ugualmente 
probabili.  
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–    
Riconoscere 
e descrivere 
regolarità in 
una 
sequenza di 
numeri o di 
figure. 
 

 

       . 
Descrivere, 
denominare 
e 
classificare 
figure 
geometrich
e, 
identificand
o elementi 
significativi 
e 
simmetrie, 
anche al 
fine di farle 
riprodurre 
da altri.   
 
–   
Riprodurre 
una figura 
in base a 
una 
descrizione, 
utilizzando 
gli 
strumenti 
opportuni   
 
     (carta a 
quadretti, 
riga e 
compasso, 
squadre, 
software di 
geometria).   
 
–   
Utilizzare il 
piano 
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cartesiano 
per 
localizzare 
punti.   
 
–   Costruire 
e utilizzare 
modelli 
materiali 
nello spazio 
e nel piano 
come 
supporto a 
una   
 
    prima 
capacità di 
visualizzazi
one.   
 

. 
Riconoscere 
figure 
ruotate, 
traslate e 
riflesse.   
 
–   
Confrontare 
e misurare 
angoli 
utilizzando 
proprietà e 
strumenti.   
 
–   
Utilizzare e 
distinguere 
fra loro i 
concetti di 
perpendicol
arità, 
parallelism
o, 
orizzontalit
à,   
 
    
verticalità.  
 
–   
Riprodurre 
in scala una 
figura 
assegnata 
(utilizzando, 
ad esempio, 
la carta a 
quadretti).  
 
–   
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Determinar
e il 
perimetro 
di una 
figura 
utilizzando 
le più 
comuni 
formule o 
altri 
procedimen
ti.   
 
–   
Determinar
e l’area di 
rettangoli e 
triangoli e 
di altre 
figure per 
scomposizi
one o 
utilizzando 
le più 
comuni 
formule.   
 
–   
Riconoscere 
rappresenta
zioni piane 
di oggetti 
tridimensio
nali, 
identificare 
punti di 
vista   
 
    diversi di 
uno stesso 
oggetto 
(dall’alto, di 
fronte, 
ecc.).  
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       Rappresent
are 
relazioni e 
dati e, in 
situazioni 
significative
, utilizzare 
le 
rappresenta
zioni   
 
    per 
ricavare 
informazion
i, formulare 
giudizi e 
prendere 
decisioni.   
 
–    Usare le 
nozioni di 
frequenza, 
di moda e 
di media 
aritmetica, 
se adeguata 
alla 
tipologia   
 
     dei dati a 
disposizion
e.  
 
–    
Rappresent
are 
problemi 
con tabelle 
e grafici che 
ne 
esprimono 
la struttura.  
 
–    
Utilizzare le 
principali 
unità di 
misura per 
lunghezze, 
angoli, 
aree, 
volumi/cap
acità, 
intervalli 
temporali, 
masse, pesi 
per 
effettuare 
misure e 
stime.   
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–    Passare 
da un’unità 
di misura a 
un’altra, 
limitatamen
te alle unità 
di uso più 
comune,   
 
     anche 
nel 
contesto 
del sistema 
monetario.   
 
–    In 
situazioni 
concrete, di 
una coppia 
di eventi 
intuire e 
cominciare 
ad 
argomentar
e qual   
 
è il più 
probabile, 
dando una 
prima 
quantificazi
one nei casi 
più 
semplici, 
oppure 
riconoscere 
se si tratta 
di eventi 
ugualmente 
probabili.  
 
–    
Riconoscere 
e descrivere 
regolarità in 
una 
sequenza di 
numeri o di 
figure. 
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PROGETTAZIONE secondo le 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE e TECNOLOGIA 
(Secondo le Indicazioni Nazionali 2012) 
DISCIPLINADI RIFERIMENTO: SCIENZE 
DISCIPLINE CONCORRENTI: ITALIANO,  MATEMATICA, GEOGRAFIA,  INGLESE, EDUCAZIONE 
FISICA,  ARTE ED IMMAGINE, MUSICA. 
 
 

Traguardi 
per lo 

sviluppo 
delle 

competenze 
 

Obiettivi di apprendimento  Metodologi
e e 

strumenti 

L’alunno 
sviluppa 
atteggiamenti 
di curiosità e 
modi di 
guardare il 
mondo che lo 
stimolano a 
cercare 
spiegazioni di 
quello che 
vede succedere 
Ha un 
approccio 
scientifico ai 
fenomeni: con 
l’aiuto 
dell’insegnante
, dei compagni, 
ma anche da 
solo, osserva lo 
svolgersi dei 
fatti e riesce a 
schematizzarli, 
formula 
domande, 
anche sulla 
base di  ipotesi 
personali, 
propone e 
realizza 
semplici 
esperimenti 
Individua nei 
fenomeni 
somiglianze e 
differenze, fa 
misurazioni, 
registra dati 
significativi, 
identifica 
relazioni 

Classe I  Classe II  Classe III  Classe IV  Classe V  . Utilizzo di 
schede per 
rinforzo e 
verifica. 
 
Utilizzo di 
guide 
specifiche, 
classe per  
classe. 
 
Materiale 
strutturato  
 
Utilizzo della 
LIM 

‐Esplora  e 
descrive con 
oggetti e 
materiali 
Individua, 
attraverso 
l’interazione 
diretta, la 
struttura di 
oggetti 
semplici, 
analizzarne 
qualità e 
proprietà, 
descriverli 
nella loro 
unitarietà e 
nelle loro 
parti, 
scomporli, 
riconoscerne 
funzioni e 
modi d’uso. 
 
‐Classifica 
oggetti in 
base alle loro 
proprietà 
Riconosce e 
descrive le 
caratteristich
e del proprio 
ambiente. 
 
 
 
 
 
 

‐Descrivere in 
una 
trasformazion
e ciclica il  
passaggio da 
uno stato 
all'altro e 
riconoscerne 
le  
cause.  
 
‐Sa riflettere 
sulle proprie 
abitudini 
sull'uso  
dell'acqua.  
 
‐Sa 
riconoscere le 
proprietà dei 
materiali e ne 
stabilisce le 
relazioni di 
causa‐effetto. 
 
‐Sa 
confrontare 
organismi 
viventi e ne 
coglie  
differenze, 
uguaglianze e 
somiglianze. 
 
 
 

‐Esplora  e 
descrive con 
oggetti e 
materiali 
Individua, 
attraverso 
l’interazione 
diretta, la 
struttura di 
oggetti 
semplici, 
analizzarne 
qualità e 
proprietà, 
descriverli 
nella loro 
unitarietà e 
nelle loro parti, 
scomporli, 
riconoscerne 
funzioni e modi 
d’uso. 
 
 ‐Classifica 
oggetti in base 
alle loro 
proprietà. 
‐Descrive e 
modellizzare 
semplici 
fenomeni della 
vita quotidiana 
legati ai 
liquidi,alcibo,all
e forze ed al 
movimento, al 
calore. 
 
‐Osserva e 

A partire 
dalla propria 
esperienza, 
sa indagare 
sui fenomeni 
della natura, 
utilizzando il 
metodo 
sperimental
e  
Conosce 
l’aria e 
l’acqua 
come 
elementi 
fondamental
i della 
natura 
Conosce il 
fuoco come 
elemento 
fondamental
e della 
natura 
Conosce le 
fonti di 
energia 
esauribili e 
rinnovabili 
Conosce il 
suolo come 
elementi 
fondamental
i della 
natura. 
 
Conosce il 
suolo come 
elementi 

Oggetti, 
materiali e 
trasformazioni 
Individuare, 
nell’osservazio
ne di 
esperienze 
concrete, alcuni 
concetti 
scientifici quali: 
dimensioni 
spaziali, peso, 
forza, 
movimento, 
pressione, 
temperatura, 
calore. 
 
Cominciare a 
riconoscere 
regolarità nei 
fenomeni e a 
costruire in 
modo 
elementare il 
concetto di 
energia. 
 
Osservare, 
utilizzare e 
quando è 
possibile, 
costruire in 
modo 
elementare il 
concetto di 
energia . 
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spazio‐
temporali 
Individua 
aspetti 
quantitativi e 
qualitativi nei 
fenomeni, 
produce 
rappresentazio
ni grafiche e 
schemi di 
livello 
adeguato, 
elabora 
semplici 
modelli 

 
Conosce le 
principali 
caratteristiche 
ed i modi di 
vivere di 
organismi 
animali e 
vegetali 
 
Ha 
consapevolezza 
de della 
struttura e 
dello sviluppo 
del proprio 
corpo, sa 
modellizzare i 
diversi organi 
ed apparati, ne 
riconosce il 
funzionamento 
coordinato ed 
ha cura della 
sua salute 
Ha 
atteggiamenti 
di cura verso 
l’ambiente 
scolastico che 
condivide con 
gli altri; 
rispetta ed 
apprezza il 
valore 
dell’ambiente 
sociale e 
naturale 
Utilizza in 
modo corretto 
il linguaggio, 
raccontando in 
forma chiara 
ciò che ha  
fatto ed 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sperimentare 
sul campo. 
 
‐Osserva  i 
momenti 
significativi 
nella vita di 
piante e 
animali. 
 
‐Osserva  
interpretare le 
trasformazioni 
ambientali 
naturali e 
quelle 
dell’uomo. 
Avere 
familiarità con 
la variabilità 
dei fenomeni 
atmosferici e 
con la 
periodicità dei 
fenomeni 
celesti. 
L’uomo, i 
viventi e 
l’ambiente. 
 
‐Riconosce e 
descrivere le 
caratteristiche 
del proprio 
ambiente. 
‐Osserva e 
prestare 
attenzione al 
funzionamento 
del proprio 
corpo per 
riconoscerlo 
come  
organismo 
complesso, 
proponendo 
modelli 
elementari del 
suo 
funzionamento
. 
Riconosce in 
altri organismi 
viventi, in 
relazione con il 
loro ambiente, 
i bisogni 
analoghi ai 
propri. 
 
 

fondamental
i della 
natura 
Ha 
atteggiamen
ti positivi 
riguardo la 
cura 
dell’ambient
e scolastico 
e circostante 
Ha 
atteggiamen
ti positivi 
riguardo la 
cura 
dell’ambient
e scolastico 
e 
circostante.. 
 
Conoscere le 
principali 
parti delle 
piante 
Riconoscere 
le varie 
particolarità 
dei vegetali  
Conoscere le 
principali 
parti delle 
piante 
Riconoscere 
le varie 
particolarità 
dei vegetali 
Classificare 
le classi del 
regno 
animale 
Conoscere le 
varie 
funzioni 
degli animali 
 
 

Individuare  le 
proprietà di 
alcuni materiali 
come : la 
durezza, il 
peso, 
l’elasticità, la 
trasparenza… 
 
Riconoscere 
attraverso 
l’esperienza di 
coltivazioni, 
allevamenti che 
la vita di ogni 
organismo è in 
relazione con le 
altre e 
differenti 
forme di vita. 

 
Elaborare i 
primi elementi 
di 
classificazione 
animale e 
vegetale sulla 
base di 
osservazioni 
personali. 
 
Proseguire 
l’osservazione e 
l’interpretazion
e delle 
trasformazioni 
ambientali, ivi 
comprese 
quelle globali, 
in particolare 
quelle 
conseguenti 
all’azione 
modificatrice 
dell’uomo. 
 

 
Descrivere ed 
interpretare il 
funzionamento 
del corpo 
umano come 
sistema 
complesso 
situato in un 
ambiente . 
 
Avere cura 
della propria 
salute anche 
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imparato 
Trova da varie 
fonti, 
informazioni e 
spiegazioni sui 
problemi che lo 
interessano 
 

 
 

dal punto di 
vista 
alimentare e 
motorio. 
Acquisire le 
prime 
informazioni 
sulla 
riproduzione e 
la sessualità. 
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PROGETTAZIONE secondo le 
COMPETENZE  CHIAVE EUROPEE : COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
(Secondo le Indicazioni Nazionali 2012) 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: STORIA 
DISCIPLINE CONCORRENTI: ITALIANO,  GEOGRAFIA,  INGLESE, EDUCAZIONE FISICA,  ARTE ED 
IMMAGINE, MUSICA. 
 
 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

 

Obiettivi di apprendimento  Metodolo
gie e 

strumenti 

STORIA 
 
L’alunno 
riconosce 
elementi 
del 
passato 

 Organizza 
le 
informazio
ni 

 Usa la 
linea del 
tempo 

 Individua 
le relazioni 

 Comprend
e i testi 
storici 

 Usa carte 
geo‐
storiche 

 Racconta i 
fatti 
studiati 

 Comprend
e gli 
avvenimen
ti 

 Comprend
e aspetti 
fondament
ali  nella 
storia 

Cittadinanza e 
Costituzione 
Riconoscere i 
meccanismi, i 
sistemi ne le 
organizzazioni 
che regolano i 

Classe I  Classe II  Classe 
III 

Classe IV  Classe V  . Utilizzo di 
schede per 
rinforzo e 
verifica. 
 
Utilizzo di 
guide 
specifiche, 
classe per  
classe. 
 
Materiale 
strutturato  
 
Utilizzo 
della LIM 

‐Distingue il 
significato 
della parola 
tempo. 
 
‐Ordina i 
fatti vissuti 
in 
successione. 
 
‐Conosce la 
ciclicità e la 
durata della 
settimana. 
 
‐Colloca nel 
tempo fatti 
ed 
esperienze 
vissute. 
 
‐Acquisisce 
la 
consapevole
zza di 
appartenere 
ad un 
gruppo 
classe come 
prima forma 
di vita 
sociale. 
 

 ‐Usa gli 
ordinatori 
temporali  
fondamentali 
(prima – 
adesso ‐dopo; 
ieri – 
oggi ‐domani; 
passato –
presente ‐
futuro)  
•  Ordina 
cronologicam
ente  
•  Narra 
utilizzando i 
termini 
temporali  
corretti  
•  Usa gli 
strumenti di 
misurazione 
del  
tempo storico 
• Coglie il 
tempo di 
durata  
• Differenzia 
la durata reale 
da quella  
psicologica  
• Individua la 
ciclicità del 
tempo  
• Rilevare la 
ciclicità 
nell’esperienz
a  
• Scopre 
nell’esperienz

Uso delle 
fonti  
Produce 
informazi
oni con 
fonti di 
diversa 
natura. 
 
Espone 
con 
coerenza 
conoscen
ze e 
concetti 
appresi 
usando il 
linguaggi
o 
specifico 
della 
disciplina. 
 

Saper 
individuar
e le 
informazio
ni 
importanti 
Fare 
attenzione 
agli 
argomenti 
Usare la 
linea del 
tempo 
Ricavare 
informazio
ni da 
diversi 
documenti 
Saper 
individuar
e le 
informazio
ni 
importanti 
sulla 
Mesopota
mia 
Saper 
individuar
e le 
informazio
ni 
importanti 
sull’antico 
Egitto 
Saper 
individuar
e le 
informazio
ni 

Usare grafici 
temporali 
per 
rappresenta
re la 
successione, 
la 
contempora
neità, la 
durata ed il 
periodo 
 
Leggere ed 
utilizzare 
carte 
geostoriche 
 

Ricavare e produrre 
informazioni da testi, 
fonti ed immagini 
 

Mettere in 
relazione le 
diverse 
civiltà ed il 
loro 
sviluppo 
Individuare 
le 
informazioni 
essenziali in 
un testo 
 

Costruire un quadro 
di sintesi 
Significato di gruppo 

e di comunità. 
Significato di essere 

cittadino. 
Significato di essere 
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rapporti tra 
cittadini a livello 

locale e 
nazionale e i 
principi che 

costituiscono il 
fondamento 
etico delle 

società sanciti 
dalla 

costituzione, dal 
diritto nazionale 
e dalle carte 
internazionali. 

A partire 
dall’ambito 
scolastico 
assumere 

responsabilmen
te 

atteggiamenti, 
ruoli e 

comportamenti 
di 

partecipazione 
attiva e 

comunitaria. 
Sviluppare 
modalità 

consapevoli di 
esercizio della 
convivenza 
civile, di 

consapevolezza 
di sé, rispetto 
delle diversità, 
di confronto 
responsabile e 
di dialogo, 

comprendere il 
significato delle 
regole della 
convivenza 
sociale e 
rispettarle. 
Esprimere e 
manifestare 
riflessioni sui 
valori della 
convivenza, 
della 

a e  
nell’osservazi
one 
dell’ambiente  
circostante, la 
storia delle 
cose e delle  
persone come 
successione di 
eventi  
• Distingue gli 
avvenimenti 
reali da quelli 
fantastici  
• Cogliere i 
principali 
cambiamenti  
avvenuti sulla 
propria 
persona nel 
corso  
del tempo, 
per ricostruire 
la storia  
personale 
attraverso 
l’uso delle 
fonti . 

 
 
 

importanti 
sugli Ebrei 
Saper 
individuar
e le 
informazio
ni 
importanti 
sulla civiltà 
dell’Indo e 
la civiltà 
cinese 
Saper 
individuar
e le 
informazio
ni 
importanti 
sulla civiltà 
dei Fenici 
Saper 
individuar
e le 
informazio
ni 
importanti 
sui Cretesi 
e gli Achei 
Saper 
individuar
e le 
informazio
ni 
importanti 
su 
Alessandro 
Magno  
Fare 
attenzione 
agli 
argomenti 
studiati 
sull’antica 
Grecia 
 
 

cittadino nel mondo. 
Struttura del 

comune, provincia e 
regione. 

Significato dei 
concetti di diritto, 

dovere e di 
responsabilità. 

Significato di regola e 
norma. 

Significato di termini: 
tolleranza, lealtà e 

rispetto. 
Costituzione e 

articoli fondamentali. 
Carte dei diritti 
dell’uomo e 
dell’infanzia. 

Norme fondamentali 
nella circolazione 

stradale. 
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democrazia e 
della 
cittadinanza; 
riconoscersi 
ed agire 
come 
persone in 
grado di 
intervenire 
sulla realtà. 
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PROGETTAZIONE secondo le  
COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA COMPETENZA DI BASE IN GEOGRAFIA 
(secondo le Indicazioni Nazionali 2012) 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: GEOGRAFIA 
DISCIPLINE CONCORRENTI: INFORMATICA, MUSICA, ARTE ED IMMAGINE,STORIA,INGLESE 
 

Traguardi per 
lo sviluppo 

delle 
competenze 

 

Obiettivi di apprendimento  Metodolog
ie e 

strumenti 

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, 
realizzare 
semplici schizzi 
cartografici. 
 
Ricava 
informazioni 
geografiche da 
una pluralità di 
fonti 
(cartografiche e 
satellitari…) 
 
Riconosce gli 
elementi ed i 
principali oggetti 
geografici fisici 
che 
caratterizzano il 
paesaggio, con 
particolare 
attenzione a 
quelli italiani. 
 
Coglie nei 
paesaggi 
mondiali della 
storia, le 
progressive 

Classe I  Classe II  Classe III  Classe IV  Classe V  . Utilizzo di 
schede per 
rinforzo e 
verifica. 
 
Utilizzo di 
guide 
specifiche, 
classe per  
classe. 
 
Materiale 
strutturato  
 
Utilizzo della 
LIM 

Orientamento 
_ Muoversi 
consapevolme
nte nello 
spazio 
circostante, 
orientandosi 
attraverso 
punti di 
riferimento, 
utilizzando gli 
indicatori 
topologici 
(avanti, 
indietro,sinistr
a, destra …). 
 

‐Riconosce 
e definisce 
la posizione 
di oggetti e 
persone 
rispetto ad 
un punto di 
riferimento. 
 
‐Osserva e 
descrive gli 
spostamenti 
negli spazi 
conosciuti. 
 
‐Osserva e 
descrive 
percorsi nel 
quartiere. 
Usare la 
carta del 
quartiere 
per 
verificare i 
percorsi 
Raggruppa 
luoghi 
secondo 
elementi 
comuni. 
 
 
 
‐
Comprende
re il 
significato 
della 
simbologia 
convenzion
ale 
Interpretare 
la pianta 

Orientamento 
‐Muoversi 
consapevolme
nte nello 
spazio 
circostante, 
orientandosi 
attraverso 
punti di 
riferimento, 
utilizzando gli 
indicatori 
topologici 
(avanti, 
indietro,sinistr
a, destra…) e le 
mappe di spazi 
noti che si 
formano nella 
mente (carte 
mentali) 
 
‐Linguaggio 
della geo‐
graficità 
‐Rappresentare 
in prospettiva 
verticale 
oggetti ed 
ambienti noti 
(pianta 
dell’aula…) e 
tracciare 
percorsi 
effettuati nello 
spazio 
circostante. 
Leggere ed 
interpretare la 
pianta dello 
spazio vicino. 
Paesaggio 
‐ Conosce 

L’uomo si 
orienta 
nello spazio 
circostante 
e sulle carte 
geografiche, 
utilizzando 
riferimenti 
topologici, 
punti 
cardinali. 
Ricava 
informazioni 
geografiche 
da una 
pluralità di 
fonti : 
cartografich
e e 
satellitari, 
fotografiche
, artistico‐ 
letterarie 
Sa 
comprende 
il significato 
di clima 
sulla Terra e 
le diverse 
aree 
climatiche 
Sa 
analizzare il 
clima nelle 
diverse 
regioni 
italiane 
Ricavare 
informazioni 
riguardo le 
principali 
aree 
climatiche 

Elementi 
essenziali di 
cartografia: 
simbologia, 
coordinate 
cartesiane, 

rappresentazio
ne dall’alto, 
riduzione ed 
ingrandimenti 
Piante, mappe 

, carte 
Elementi di 

orientamento 
 

Paesaggi 
naturali ed 
antropici 

Elementi 
essenziali di 
geografia 
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trasformazioni 
operate 
dall’uomo sul 
paesaggio 
naturale 

Si rende 
conto che lo 
spazio 
geografico è 
un sistema 
territoriale, 
costituito da 
elementi 
fisici ed 
antropici 
legati da 
rapporti e/o 
di 
interdipende
nza 

dell’aula ed 
edificio 
scolastico 
Interpretare 
la pianta del 
quartiere. 
 

territorio 
circostante 
attraverso 
l’approccio 
percettivo e 
l’osservazione 
diretta. 
Individua  
descrive gli 
elementi fisici 
ed antropici 
che 
caratterizzano i 
paesaggi 
dell’ambiente 
di vita e della 
propria 
regione. 
‐Regione e 
sistema 
territoriale 
‐Comprende  il 
territorio come 
spazio 
organizzato   
dalle attività 
umane 
 
 
 
‐Riconosce nel 
proprio 
ambiente di 
vita, le funzioni 
dei vari spazi . 
 

sulla Terra
Definire le 
zone 
climatiche 
in Italia 
Conosce e 
descrive 
paesaggi ed 
elementi 
fisici ed 
antropici 
Obiettivi 
formativi 
Orientarsi e 
muoversi 
nello spazio 
e sulle carte 
geografiche 
Ricavare 
informazioni 
riguardo le 
principali 
aree 
climatiche 
sulla Terra 
Definire le 
zone 
climatiche 
in Italia 
Studia le 
caratteristic
he degli 
ambiente 
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PROGETTAZIONE secondo le 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE : CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
(Secondo le Indicazioni Nazionali 2012) 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: ARTE ED IMMAGINE 
DISCIPLINE CONCORRENTI: ITALIANO,  GEOGRAFIA, STORIA, INGLESE, EDUCAZIONE FISICA, 
MUSICA. 
 

Traguardi 
per lo 

sviluppo 
delle 

competenze 
 

Obiettivi di apprendimento  Metodologie 
e strumenti 

Esprimersi e 
comunicare  
 

individua i 
particolari del 
soggetto da 

rappresentare 
Riconosce la 
simmetria 

delle figure e 
gli elementi 

che si ripetono  
Riproduce i 
soggetti con 
forme 
geometriche 
regolari come 
sfere, coni o 
cilindri 
Osservare e 
leggere le 
immagini  
 
L’alunno 
utilizza le 
conoscenze e 
le abilità 
relative l 
linguaggio 
visivo per 
produrre varie 
tipologie di 
testi visivi ( 
espressivi, 
narrativi, 
rappresentativi 
e 
comunicativi) 
e rielaborare 
in modo 
creativo le 
immagini con 
molteplici 

Classe I  Classe II  Classe III  Classe IV  Classe V  . Utilizzo di 
schede per 
rinforzo e 
verifica. 
 
Utilizzo di 
guide 
specifiche, 
classe per  
classe. 
 
Materiale 
strutturato  
 
Utilizzo della 
LIM 

‐Elabora 
creativamente 
produzioni 
personali e 
autentiche 
per esprimere 
sensazioni ed  
emozioni;  
 
‐Rappresenta 
e comunicare 
la realtà 
percepita. 
 
‐Sperimentare 
strumenti e 
tecniche 
diverse per 
realizzare 
prodotti 
grafici, 
plastici, 
pittorici. 
 
‐ 
Sperimentare 
strumenti e 
tecniche 
diverse per 
realizzare 
prodotti 
grafici, 
plastici, 
pittorici .  
 

–    Elaborare 
creativamente 
produzioni 
personali e 
autentiche 
per esprimere 
sensazioni ed  
emozioni; 
rappresentare 
e comunicare 
la realtà 
percepita.   
 
Sperimentare 
strumenti e 
tecniche 
diverse per 
realizzare 
prodotti 
grafici, 
plastici, 
pittorici  
Sperimentare 
strumenti e 
tecniche 
diverse per 
realizzare 
prodotti 
grafici, 
plastici, 
pittorici   
 

 
 

–    Elaborare 
creativamente 
produzioni 
personali e 
autentiche 
per esprimere 
sensazioni ed  
emozioni; 
rappresentare 
e comunicare 
la realtà 
percepita.   
 
Sperimentare 
strumenti e 
tecniche 
diverse per 
realizzare 
prodotti 
grafici, 
plastici, 
pittorici  
Sperimentare 
strumenti e 
tecniche 
diverse per 
realizzare 
prodotti 
grafici, 
plastici, 
pittorici   
 

L’alunno è in 
grado di 
osservare, 
esplorare, 
descrivere e 
leggere 
immagini ( 
opere d’arte, 
fotografie, 
manifesti, 
fumetti) e 
messaggi 
multimediali ( 
spot, brevi 
filmati, 
videoclip 
L’alunno 
utilizza le 
conoscenze e 
le abilità 
relative l 
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, 

L’alunno è 
in grado di 
utilizzare le 
conoscenze 
e le abilità 
relative al 
linguaggio 
visivo 

L’alunno è 
in grado di 
osservare, 
esplorare, 
descrivere 
e leggere 
immagini 
L’alunno è 
in grado di 
osservare, 
descrivere 
e leggere  
un’ opera 
d’arte 
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tecniche, 
materiali e 
strumenti ( 
grafico‐ 
espressivi, 
pittorici e 
plastici, ma 
anche 
audiovisivi e 
multimediali) 
Individuare  e 
leggere  
un’opera 
d’arte 
 

Capisce 
attraverso un 

viaggio 
immaginario 
attraverso le 
popolazioni 
italiche e 
romane, il 

valore dell’arte 
per questi 
popoli 

Viaggia nei 
musei 

interattivi alla 
scoperta delle 

bellezze 
artistiche 
italiane 

Visita musei 
che raccolgono 

le 
testimonianze 
dell’arte italica 

e romana 
 

pittorici e 
plastici, ma 
anche 
audiovisivi e 
multimediali) 
Conosce i 
principali 
aspetti formali 
dell’opera 
d’arte; 
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PROGETTAZIONE secondo le 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE : CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
(Secondo le Indicazioni Nazionali 2012) 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: EDUCAZIONE FISICA 
DISCIPLINE CONCORRENTI: ITALIANO, SCIENZE,GEOGRAFIA, MUSICA, ARTE ED IMMAGINE, 
INGLESE 
 
 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

 

Obiettivi di apprendimento  Metodolog
ie e 

strumenti 

Riconosce e 
denomina le varie 
parti del corpo su di 
sé e sugli                      
altri e le 
rappresenta 
graficamente nella 
loro globalità         e 
nelle articolazioni 
segmentarie. 
 
Acquisisce 
consapevolezza di 
sé attraverso 
l’ascolto 
l’osservazione del 
proprio corpo,la 
padronanza di 
schemi motori e 
posturali, 
sapendosi adattare 
alle variabili spaziali 
e temporali. 
 
È capace di 
integrarsi nel 
gruppo di cui 
condivide e rispetta 
le regole 
dimostrando 
di accettare e 
rispettare l’altro. 
 
Acquisisce 
consapevolezza di 
sé attraverso 
l’ascolto,l’osservazi
one del proprio 
corpo, la 
padronanza di 
schemi motori e 
posturali, 
sapendosi adattare 

Classe I  Classe II Classe III Classe IV Classe V  . Classi I e II

esercizi 
con 
percorsi, 
staffette 
utilizzo di 
palle, 
cerchi, 
ostacoli, 
materassin
i 
strumento: 
lettore CD 
audio 
 
Classi III IV V 
 

esercizi 
con 
percorsi, 
staffette 
giochi di 
squadra 
utilizzo di 
spazi 
all’aperto : 
campi di 
basket e di 
calcio 
 
 

Il corpo e le 
funzioni 
senso‐
percettive 
Riconoscere 
e 
denominare 
le varie parti 
del 
corpo su di sé 
e sugli altri: 

orientarsi 
nell’ambient
e palestra; 

speriment
are le prime 
forme di 
schieramenti 
(riga, fila, 
circolo); 

scoprire le 
posizioni 
fondamentali 
che il corpo 
può 
assumere (in 
piedi, seduti, 
in ginocchio). 
Riconoscere, 
classificare, 
memorizzare 
e 
rielaborare le 
informazioni 
provenienti 
dagli 
organi di 
senso: 

riconoscer
e, 

Il corpo e le 
funzioni 
senso‐
percettive 
Riconoscere, 
denominare 
e 
rappresentar
e 
graficamente 
le varie parti 
del corpo su 
di sé e 
su gli altri. 
Riconoscere, 
discriminare, 
classificare, 
memorizzare 
e rielaborare 
le 
informazioni 
provenienti 
dagli organi 
di senso: 

utilizzare 
gli 
analizzatori 
tattili in 
funzione di 
un’attività in 
movimento; 

reagire 
correttament
e ad uno 
stimolo visivo 
e uditivo 
 
Il movimento 
del corpo e la 
sua relazione 

Il gioco, lo 
sport, le 
regole  
Conoscere e 
applicare 
modalità 
esecutive di 
giochi di 
movimento e 
propedeutici 
allo 
sport, 
individuali e 
di squadra: 

conoscere 
ed eseguire 
giochi della 
tradizione 
popolare; 

comprend
ere 
l’obiettivo del 
gioco e 
memorizzarn
e le regole; 

sperimenta
re il concetto 
di 
appartenenza 
del gruppo. 
Sicurezza e 
prevenzione, 
salute e 
benessere 
Utilizzare in 
modo 
corretto e 
sicuro per sé 
e 
per gli altri 

Il corpo e le 
funzioni 
senso‐
percettive 
Acquisire 
consapevolez
za delle 
funzioni 
fisiologiche 
ed i loro 
cambiamenti 
conseguenti 
all’esercizio 
fisico: 

comprend
ere 
l’importanza 
della 
respirazione 
durante 
l’esercizio 
fisico; 

conoscere 
le fasi della 
respirazione; 

controllare 
il ritmo 
respiratorio 
durante 
l’attività 
motoria. 
 
Il movimento 
del corpo e la 
sua relazione 
con lo spazio 
e il tempo 
Organizzare il 
proprio 
movimento 

Il corpo e le 
funzioni 
senso‐
percettive 
Acquisire 
consapevolez
za delle 
funzioni 
fisiologiche 
(cardio‐
respiratorie e 
muscolari) e 
dei loro 
cambiamenti 
in 
relazione e 
conseguenti 
all’esercizio 
fisico, 
sapendo 
anche 
modulare e 
controllare 
l’impiego 
delle 
capacità 
condizionali 
(forza, 
resistenza, 
velocità) 
adeguandole 
all’intensità e 
alla durata 
del compito 
motorio. 
Il 
movimento 
del corpo e 
la sua 
relazione 
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alle variabili spaziali 
e temporali. 
È capace di 
integrarsi nel 
gruppo di cui 
condivide e rispetta 
le regole 
dimostrando di 
accettare e 
rispettare l’altro. 
 
 

, 
differenziare, 
ricordare, 
verbalizzare 
differenti 
percezioni 
sensoriali 
(sensazioni 
visive, 
uditive, tattili 
e 
cinestetiche). 
Il movimento 
del corpo e la 
sua relazione 
con lo 
spazio e il 
tempo 
Acquisisce la 
padronanza 
degli schemi 
motori e 
posturali, 
sapendosi 
adattare alle 
variabili 
spaziali e 
temporali. 
combinati tra 
loro: 

conoscere 
ed eseguire 
globalmente 
diversi 
modi di 
camminare, 
correre, 
saltare; 

adattare le 
diverse 
andature in 
relazione allo 
spazio. 
Muoversi 
secondo una 
direzione 
controllando 
la lateralità e 
adattando gli 
schemi 
motori in 
funzione di 
parametri 
spaziali e 
temporali: 

prendere 
coscienza 
della 

prendere 
coscienza 
della propria 

con lo 
spazio e il 
tempo 
Coordinare 
ed utilizzare 
schemi 
motori 
combinati tra 
loro: 

speriment
are ed 
analizzare 
diversi modi 
di 
correre e 
saltare; 

speriment
are lo 
schema dello 
strisciare; 

analizzare 
le diverse 
andature 
dinamiche in 
sequenza. 
Organizzare e 
gestire 
l’orientament
o del 
proprio corpo 
in 
riferimento 
alle principali 
coordinate 
spaziali e 
temporali: 

acquisire il 
concetto di 
distanza 
attraverso il 
movimento; 

percepire 
la nozione di 
tempo 
attraverso il 
movimento. 
Saper 
controllare e 
gestire le 
condizioni di 
equilibrio 
statico‐
dinamico del 
proprio 
corpo: 

speriment
are situazioni 
di equilibrio 
corporeo 
in una 
situazione di 

spazi e 
attrezzature: 

conoscere 
ed utilizzare 
correttament
e alcuni 
attrezzi della 
palestra; 

percepire e 
riconoscere 
“sensazioni di
benessere” 
legate 
all’attività 
ludico 
motoria. 
 
 

in
relazione a 
sé, agli 
oggetti e agli 
altri: 

discriminar
e la variabile 
spaziale e 
temporale 
nell’ambito di 
un’azione 
motoria; 

effettuare 
spostamenti 
nello spazio 
in 
economia di 
tempo e in 
coordinazion
e 
 
Il linguaggio 
del corpo 
come 
modalità 
comunicativo
‐ espressiva 
Utilizzare in 
formula 
originale e 
creativa 
modalità 
espressive e 
corporee: 

esprimere 
stati d’animo 
attraverso 
posture 
statiche e 
dinamiche; 

mimare 
con il proprio 
corpo 
sensazioni 
personali 
derivanti 
dall’ascolto di 
ritmi 
musicali; 

sperimenta
re e 
controllare il 
tono 
muscolare di 
alcune parti 
del corpo. 
 
Il gioco, lo 
sport, le 
regole e il 
fair play 

con lo spazio 
e il tempo 
Organizzare 
condotte 
motorie 
sempre più 
complesse, 
coordinando 
vari schemi 
di 
movimento 
in 
simultaneità 
e 
successione. 
Riconoscere 
e valutare 
traiettorie, 
distanze, 
ritmi 
esecutivi e 
successioni 
temporali 
delle 
azioni 
motorie, 
sapendo 
organizzare il 
proprio 
movimento 
nello spazio 
in 
relazione a 
sé, agli 
oggetti, agli 
altri. 
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dominanza 
laterale; 

distinguere 
su di sé la 
destra dalla 
sinistra; 

collocarsi 
in posizioni 
diverse in 
relazione agli 
altri e agli 
oggetti. 

gioco; 
 

Conoscere i 
principali 
elementi 
tecnici di 
alcune 
discipline. 
Partecipare ai 
giochi 
collaborando 
con gli 
altri, 
accettando la 
sconfitta, 
rispettando 
le 
regole: 

saper 
individuare e 
rispettare le 
regole del 
gioco; 

assumere 
atteggiament
i collaborativi 
nei 
giochi. 
Apprezzare 
ed utilizzare 
giochi 
derivanti 
dalla 
tradizione 
popolare. 
 
Sicurezza e 
prevenzione, 
salute e 
benessere 
Riconoscere il 
rapporto tra 
esercizio 
fisico 
e salute, 
assumendo 
comportame
nti e stili 
di vita 
adeguati: 
praticare 
l’esercizio 
fisico inteso 
come 
buona 
consuetudine 
per un sano 
stile di 
vita, oltre che 
per il proprio 
piacere. 
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PROGETTAZIONE secondo le 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE : CONSPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
(Secondo le Indicazioni Nazionali 2012) 
DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO: MUSICA 
DISCIPLINE CONCORRENTI: ITALIANO, MATEMATICA, SCIENZE, STOIA, GEOGRAFIA,INGLESE, ARTE ED 
IMMAGINE 
 
 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

 

Obiettivi di apprendimento  Metodologie 
e strumenti 

Esplora diverse 
possibilità espressive 
della voce, di oggetti 
sonori e strumenti 
musicali, imparando 
ad ascoltare se 
stesso e gli altri; fa 
uso di forme di 
notazione analogiche 
o codificate. 
Esegue, da solo e in 
gruppo, semplici 
brani vocali o 
strumentali, 
appartenenti a 
generi e culture 
differenti, utilizzando 
anche strumenti 
didattici e 
autocostruiti. 
Articola 
combinazioni 
timbriche, ritmiche e 
melodiche, 
applicando schemi 
elementari; le esegue 
con la voce, il corpo e 
gli strumenti, ivi 
compresi quelli della 
tecnologia 
informatica. 

Classe I  Classe II  Classe III  Classe IV  Classe V  METODOLOG
IE 
Esercizi per 
l’apprendime
nto 
dell’ascolto 
attivo anche 
ad occhi 
chiusi.  
 
Allungament
o progressivo 
della capacità 
di ascolto, di 
attenzione, di 
concentrazio
ne e 
memorizzazi
one.  
 
Sviluppo 
progressivo  
della vocalità 
e della 
gestione 
dell’attività 
vocale e 
strumentale 
nel rispetto 
costante dei 
parametri del 
suono e di 
una postura 
corretta in 

Utilizzare 
con 
gradualità 
voce, 
strumenti 
[…] in 
modo  
consapevo
le […] 
 
Eseguire 
collettiva
mente e 
individual
mente 
brani 
vocali/stru
mentali 
[…] 
curando 
l'intonazio
ne. […] 
 
Rappresen
tare gli 
elementi 
sintattici 
basilari 
[…] 
attraverso 
sistemi 
simbolici 

Utilizzare 
con 
gradualità 
voce, 
strumenti e 
nuove 
tecnologie 
sonore in 
modo 
creativo e 
consapevol
e […]. 
 
Eseguire 
collettivam
ente e 
individualm
ente brani 
vocali/stru
mentali  […] 
curando 
l'intonazion
e, 
l'espressivit
à […]. 
 
Rappresent
are gli 
elementi 
sintattici 
basilari […] 
attraverso 

Utilizzare con 
gradualità 
voce, 
strumenti e 
nuove 
tecnologie 
sonore in 
modo 
creativo e 
consapevole, 
ampliando le 
proprie 
capacità di 
invenzione 
sonoro/musi
cale. 
 
Eseguire 
collettivamen
te e 
individualme
nte brani 
vocali/strum
entali anche 
polifonici, 
curando 
l'intonazione, 
l'espressività 
e 
l'interpretazi
one. 
Conoscere gli 

Eseguire 
collettiva
mente e 
individual
mente 
brani 
vocali/stru
mentali 
[…] e 
polifonici, 
curando 
l'intonazio
ne, 
l'espressivi
tà e 
l'interpret
azione. 
 
Conoscere 
gli usi, le 
funzioni e 
i contesti 
della 
musica e 
dei suoni 
nella 
realtà 
multimedi
ale 
(cinema, 
televisione
, 

Eseguire 
collettivam
ente e 
individualm
ente brani 
vocali/stru
mentali 
anche a 
canone e 
polifonici, 
curando 
l'intonazion
e, 
l'espressivit
à e 
l'interpretaz
ione. 
 
Conoscere 
gli usi, le 
funzioni e i 
contesti 
della 
musica e 
dei suoni 
nella realtà 
multimedial
e (cinema, 
televisione, 
computer). 
 
Riconoscere 
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Improvvisa 
liberamente e in 
modo creativo, 
imparando 
gradualmente a 
dominare tecniche e 
materiali.  
Ascolta, interpreta e 
descrive brani 
musicali di diverso 
genere.  
Riconosce gli 
elementi costitutivi 
di un semplice brano 
musicale. 
L'alunno esplora, 
discrimina ed elabora 
eventi sonori, dal 
punto di vista 
qualitativo, spaziale e 
in riferimento alla 
loro fonte. 

 

convenzio
nali […]. 
 
Creare 
ritmi con il 
corpo. 
 
Ricercare 
e 
riconoscer
e suoni e 
rumori 
dell’ambie
nte.  
 
Associare 
movimenti
, ritmo e 
musica.  
 
Conoscere 
e leggere 
alcune 
note sul 
pentagra
mma; 
riprodurne 
alcune con 
il flauto 
dolce. 
 

sistemi 
simbolici 
convenzion
ali […]. 
 
Creare ritmi 
con il corpo.
 
Ricercare e 
riconoscere 
suoni e 
rumori 
dell’ambien
te.  
 
Associare 
movimenti, 
ritmo e 
musica.  
 
Eseguire 
semplici 
danze.  
 
Riconoscere 
la necessità 
di una 
simbologia 
convenzion
ale. 
 
Conoscere e 
leggere 
alcune note 
sul 
pentagram
ma; 
riprodurle 
con il flauto 
dolce. 
 

usi, le 
funzioni e i 
contesti della 
musica e dei 
suoni  […] 
 
Riconoscere 
e classificare 
gli elementi 
costitutivi 
basilari del 
linguaggio 
musicale 
all'interno di 
brani […]. 
 
Riconoscere 
la necessità 
di una 
simbologia 
convenzional
e. 
 
Conoscere e 
leggere 
molte note 
sul 
pentagramm
a; riprodurre 
con il flauto 
dolce la scala 
di do 
maggiore 
ascendente e 
discendente. 
 

computer)
. 
 
Riconosce
re e 
classificar
e gli 
elementi 
costitutivi 
basilari del 
linguaggio 
musicale 
all'interno 
di brani 
esteticam
ente 
rilevanti, 
di vario 
genere e 
provenien
za. 
 
Rappresen
tare gli 
elementi 
sintattici 
basilari di 
eventi 
sonori e 
musicali 
attraverso 
sistemi 
simbolici 
convenzio
nali e non 
convenzio
nali. 
 
Valutare 
aspetti 
funzionali 
ed estetici 
in brani 
musicali di 
vario 
genere e 
stile, in 
relazione 
al 
riconosci
mento di 

e 
classificare 
gli elementi 
costitutivi 
basilari del 
linguaggio 
musicale 
all'interno 
di brani 
esteticamen
te rilevanti, 
di vario 
genere e 
provenienza
. 
 
Rappresent
are gli 
elementi 
sintattici 
basilari di 
eventi 
sonori e 
musicali 
attraverso 
sistemi 
simbolici 
convenzion
ali e non 
convenzion
ali. 
 
Valutare 
aspetti 
funzionali 
ed estetici 
in brani 
musicali di 
vario 
genere e 
stile, in 
relazione al 
riconoscime
nto di 
culture di 
tempi e 
luoghi 
diversi. 
 
Conoscere i 
principali 

posizione 
eretta e 
seduta.  
 
Controllo, 
gestione e 
rispetto degli 
spazi e delle 
emozioni 
proprie ed 
altrui anche 
nelle 
occasioni di 
performance
s. 
 
SPAZI 
aula di 
musica, 
classe, 
palestra, 
teatro, 
salone, 
cortile e spazi 
esterni 
 
STRUMENTI 
E MATERIALI 
strumentario 
Orff, 
flauto dolce, 
metallofono, 
metronomo, 
materiale 
non 
strutturato, 
lavagna 
pentagramm
ata e/o 
multimediale
; 
libri di testo, 
quaderno 
pentagramm
ato, testi  
teatrali per 
l’attività di 
laboratorio; 
lettore CD  
audio, CD,  
pendrive, 
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culture di 
tempi e 
luoghi 
diversi.  
 
Suonare 
semplici 
brani con 
il flauto 
dolce 
curando le 
varie 
tecniche 
esecutive, 
la pulizia 
del suono, 
l’interpret
azione e la 
postura. 

strumenti 
dell’orchest
ra. 
Suonare 
semplici 
brani con il 
flauto  
dolce 
curando le 
varie 
tecniche 
esecutive, 
la pulizia 
del suono, 
l’interpretaz
ione e la 
postura. 
 
Suonare il 
metallofono 
abbinandol
o a brani 
proposti e 
alternandol
o al canto e 
al flauto. 

personal 
computer, 
Iphone, Ipad. 
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PROGETTAZIONE secondo le 
COMPETENZE  CHIAVE EUROPEE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
(Secondo le Indicazioni Nazionali 2012) 
DISCIPLINADI INSEGNAMENTO: RELIGIONE CATTOLICA 
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 
 

 

Traguardi 
per lo 

sviluppo 
delle 

competenze 
 

Obiettivi di apprendimento  Metodolo
gie e 

strumenti 

CONOSCERE LE 
OPERE DI DIO 
CREATORE 
Dio e l’uomo 
Sapere che per  
religione 
cristiana Gesù è 
il Signore che 
rivela all’uomo 
il volto del 
Padre e 
annuncia il 
Regno di Dio 
con parole ed 
azioni 
LA BIBBIA  
L’alunno 
conosce le 
abitudini dei 
bambini ebrei 
al tempo di 
Gesù e le 
confronta con 
le proprie. 
Individua in 
alcune pagine 
evangeliche il 
carattere 
universale del 
messaggio di 
Gesù. 
Scopre che la 
risurrezione è il 
cuore della 
fede cristiana 
per credere alla 
vita oltre la 
morte. 
LA CHIESA 

Scopre che 
lo Spirito 
Santo è 
forza e luce 

Classe I  Classe II  Classe III  Classe IV  Classe V  . Utilizzo di 
schede per 
rinforzo e 
verifica. 
 
Utilizzo di 
guide 
specifiche, 
classe per  
classe. 
 
Materiale 
strutturato  
 
Utilizzo 
della LIM 

Capire che 
Dio è 
Creatore e 
Padre 
Comprender
e che Gesù è 
il Figlio di 
Dio 
Saper che la 
chiesa è la 
casa dei 
cristiani 
 

Ricostruire le 
principali 
tappe della 
storia della 
salvezza 
attraverso le 
figure 
significative 
Cogliere 
attraverso 
alcune pagine 
evangeliche, 
la figura di 
Gesù 
Cogliere , 
attraverso 
alcune pagine 
degli Atti  
degli Apostoli, 
la vita della 
Chiesa 
Comanda 
l’amore 
Vita di gruppo 
Il segno delle 
religioni 
 

Dio e l’uomo 
‐Scoprire che 
per la religione 
cristiana Dio è 
creatore e 
Padre e che fin 
dalle origini ha 
voluto stabilire 
un’alleanza con 
l’uomo. 
‐Conoscere 
Gesù di 
Nazareth  
Individua i tratti 
essenziali della 
Chiesa e della 
sua missione  
‐Riconosce la 
preghiera come 
dialogo tra 
uomo e Dio 
evidenziando 
nella preghiera 
cristiana la 
specificità del 
Padre Nostro. 
La Bibbia e le 
altre fonti 
Conosce la 
struttura e la 
composizione 
della Bibbia. 
‐Ascolta, legge e 
saper riferire 
circa alcune 
pagine bibliche 
fondamentali, 
tra cui i racconti 
della Creazione, 
le vicende e le 
figure principali 

Riconoscere il 
diritto proprio 
ed altrui di 
essere felice 
Riconoscere 
che la BIBBIA 
è il libro sacro 
per Cristiani 
ed Ebrei e 
documento 
essenziale 
della nostra 
cultura. 
Conoscere 
attraverso la 
lettura di 
alcuni  
significativi 
dell’Antico 
Testamento, 
le tappe 
fondamentali 
del popolo d’ 
Israele nel suo 
cammino di 
fede. 
Approfondire 
il significato 
del Natale 
inteso come 
dono  di 
salvezza. 
 

Descrivere i 
contenuti 
principali del 
credo 
cattolico. 
Cogliere il 
significato dei 
sacramenti 
nella 
tradizione 
della chiesa. 
Riconoscere 
avvenimenti, 
persone e 
strutture 
fondamentali 
della Chiesa 
cattolica sin 
dalle origini.  
Conoscere le 
origini e lo 
sviluppo del 
cristianesimo 
e delle altre 
grandi 
religioni 
individuando 
gli aspetti più 
importanti del 
dialogo 
interreligioso. 
Decodificare i 
principali 
significati 
dell’iconografi
a cristiana. 
Conoscere 
l’evoluzione 
storica ed il 
cammino 
ecumenico 
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per la vita 
della 
chiesa.ne 
della classe 

del popolo d’ 
Israele, gli 
episodi chiave 
dei racconti 
evangelici e 
degli Atti degli 
Apostoli. 
Il linguaggio 
religioso. 
Riconosce i 
segni cristiani in 
particolare del 
Natale e della 
Pasqua 
nell’ambiente, 
nelle 
celebrazioni e 
nella pietà e 
nella tradizione 
popolare. 
Conoscere il 
significato di 
gesti e segni 
liturgici propri 
della religione 
cattolica 
Valori etici e 
religiosi. 
Riconoscere che 
la morale 
cristiana si 
fonda sul 
comandamento 
dell’amore di 
Dio e del 
prossimo, come 
insegnato da 
Gesù. 
Riconoscere 
l’impegno della 
comunità 
cristiana nel 
porre alla base 
della convivenza 
umana la 
giustizia e la 
carità. 
 
 

della Chiesa, 
realtà voluta 
da Dio 
universale e 
locale, 
articolata 
secondo i 
carismi e 
ministeri e 
rapportarla 
alla fede 
cattolica che 
riconosce in 
essa l’azione 
dello spirito 
santo.  
Confrontare la 
prospettiva 
della fede 
cristiana ed i 
risultati della 
scienza.  
La Bibbia e le 
altre fonti. 
Saper 
adoperare la 
Bibbia come 
documento 
storico‐
culturale ed 
apprendere 
che nella fede 
della Chiesa è 
accolta come 
Parola di Dio.  
Individuare i 
testi biblici 
che hanno 
ispirato le 
principali 
produzioni 
artistiche.  
l linguaggio 
religioso. 
Comprendere 
il significato 
principale dei 
simboli 
religiosi, delle 
celebrazioni 
liturgiche e 
dei sacramenti 
della Chiesa. 
Riconosce il 
messaggio 
cristiano 
nell’arte e 
nella cultura 
in Italia ed 
Europa. 
Individua gli 
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elementi 
specifici della 
preghiera 
cristiana e 
farne anche 
un confronto 
con quella di 
altre religioni  
Focalizzare le 
strutture ed i 
significati dei 
luoghi sacri 
dall’antichità 
ai nostri 
giorni. 
Valori etici e 
religiosi 
Cogliere nelle 
domande 
dell’uomo e in 
tante sue 
esperienze 
tracce di una 
ricerca 
religiosa 
Riconoscere 
l’originalità 
della speranza 
cristiana, in 
risposta al 
bisogno di 
salvezza della 
condizione 
umana nella 
sua fragilità. 
Saper esporre 
le principali 
motivazioni 
che 
sostengono le 
scelte etiche 
dei cattolici 
rispetto alle 
relazioni 
affettive ed al 
valore della 
vita dal suo 
inizio al suo 
termine , in un 
contesto di 
pluralismo 
culturale e 
religioso 
Confrontarsi 
con la 
proposta 
cristiana di 
vita come 
contributo 
originale per 
la 
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realizzazione 
di un progetto 
libero e 
responsabile. 
 
 

       A Bibbia e 
le altre fonti 
Leggere 
direttament
e pagine 
bibliche ed 
evangeliche
, 
riconoscend
one il 
genere 
letterario 
ed 
individuand
one il 
messaggio 
principale. 
Ricostruire 
le tappe 
fondamenta
li della vita 
di Gesù nel 
contesto 
storico, 
sociale e 
politico e 
religioso del 
tempo a 
partire dai 
Vangeli. 
Confrontare 
la Bibbia 
con i testi 
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sacri delle 
altre 
religioni. 
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PROGETTAZIONE secondo le 
COMPETENZE  IN CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DIGITALE 
(Secondo le Indicazioni Nazionali 2012) 
DISCIPLINADI INSEGNAMENTO: INFORMATICA 
DISCIPLINE CONCORRENTI: MATEMATICA, ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, SCIENZE, ARTE ED 
IMMAGINE 
 

 

Traguardi 
per lo 

sviluppo 
delle 

competen
ze 
 

Obiettivi di apprendimento  Metodol
ogie e 

strumen
ti 

Utilizzare 
le TIC per 
lavorare 
con testi, 
immagini 
e  
suoni al 
fine di 

rappresen
tare e 

comunica
re idee 

‐ 
Utilizzare 
diverse 
forme 

espressive 
dal testo 

alla 
tabella, 

dall’imma
gine al 
suono 

 
 

Utilizzare 
le TIC 
come 

strument
o per 

produrre, 
rivedere e 
salvare il 
proprio 

Classe I 
(I LIVELLO) 

Classe II 
(I LIVELLO) 

Classe III 
(I LIVELLO) 

Classe IV 
(II LIVELLO) 

Classe V 
( II LIVELLO) 

. 
Utilizzo di 
WORD, 
EXEL, 
POWER 
POINT 
 
Laboratori
o di 
informatic
a 
 

Riconoscere 
le  diverse 
componenti 
del 
computer in 
base  alla 
funzione. 
Utilizzare 
autonomam
ente 
tastiera  e 
mouse  
Utilizzare 
autonomam
ente  i 
comandi 
per: 
accendere/s
pegnere  il 
computer, 
avviare/chi
udere  i 
programmi, 
aprire/chiu
dere 
finestre    e 
cartelle, 
stampare 
documenti  , 
salvare  file 
e cartelle  
Utilizzare 

Riconoscere 
le  diverse 
componenti 
del 
computer in 
base  alla 
funzione 

 
Utilizzare 
autonomam
ente 
tastiera  e 
mouse  
Utilizzare 
autonomam
ente i 
comandi 
per: 
accendere/s
pegnere il 
computer, 
avviare/chi
udere i 
programmi, 
aprire/chiu
dere 
finestre  e 
cartelle, 
stampare 
documenti , 
salvare file 
e cartelle  

CONOSCERE 
IL 
FUNZIONAM
ENTO  DEL 
COMPUTER 
USARE  LE 
PRINCIPALI 
OPZIONI  DEL 
SISTEMA 
OPERATIVO 
COMPRENDE
RE  LA 
FUNZIONE 
DELLE 
STRUMENTA
ZIONI 
MULTIMEDIA
LI  DEL 
LABORATORI
O 
UTILIZZARE 
ABILITÀ 
STUMENTALI 
PER 
SCRIVERE  E 
ILLUSTRARE 
CREARE 
DOCUMENTI 
COMPONEN
DO  TESTI  E 
DISEGNI 
UTILIZZARE 

Le principali 
parti e 

funzioni del 
computer 

Le funzioni di 
base di un 
personal 

computer e 
di un  

sistema 
operativo: le 
icone, le 
finestre di 
dialogo, le  

cartelle, i file 
 

Per gioco 
didattico si 
intende un 
software che:
aiuta al 
raggiungimen
to degli 
obiettivi 
dichiarati nel 
programma 
di studio 
promuove un 
apprendimen
to 
individualizza
to 

CONOSCERE 
IL 

FUNZIONAM
ENTO DEL 

COMPUTER E 
DELLE 

PERIFERICHE 
USARE LE 
PRINCIPALI 
OPZIONI DEL 
SISTEMA 

OPERATIVO 
PER SALVARE 
E TRASFERIRE 

DATI 
CONOSCERE 
LE TAPPE 

FONDAMENT
ALI 

DELL’EVOLUZ
IONE DELLE 
TECNOLOGIE 
INFORMATIC

HE 
UTILIZZARE E 
OGANIZZARE 
DOCUMENTI 

PER 
REALIZZARE 

UN 
PROGETTO 
ACQUISIRE I 
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lavoro 
‐ 

Compiere 
delle 

scelte su 
quali 

strumenti 
utilizzare  

per 
produrre 
differenti 
risultati 

‐ 
Utilizzare 
le TIC per 
organizzar

e, 
classificar
e, gestire  

e 
presentar
e i lavori 
realizzati 

‐ 
Progettar

e e 
compiere 
nuovi 
lavori 

descriven
do le  

operazion
i 

compiute 
e gli 
effetti 
ottenuti 

‐ 
Esplorare 

le 
informazi
oni da 

varie fonti 
riconosce

ndo  
che esse 
esistono 
in forme 
differenti 

‐ 
Recuperar

autonomam
ente  i 
comandi  e 
le opzioni: 
Del  mouse 
(pulsante 
destro/sinis
tro, 
trasciname
nto, 
scorrimento
) 
Disegnare 
ed 
elaborare 
immagini  in 
maniera 
creativa con 
software 
diversi . 
. 

Distinguere 
le principali 
periferiche 
in base alla 

loro 
funzione 

Utilizzare 
autonomam
ente  i 
comandi  e 
le opzioni: 
Del  mouse 
(pulsante 
destro/sinis
tro, 
trasciname
nto, 
scorrimento
) 

Della 
tastiera 
(utilizzare 
gradualmen

te le 
procedure 
taglia/copia
/incolla; 
creare, 
copiare, 

modificare 
immagini e 

testi ) 
Disegnare 
ed 
elaborare 
immagini  in 
maniera 
creativa con 
software 
diversi . 
Utilizzare 
autonomam
ente i 
comandi 
della 
videoscrittu
ra : aprire e 
chiudere un 
programma
, cambiare 
forma e 

PROGRAMMI 
DIDATTICI  E 
CD‐ROM 
COMPRENDE

RE LE 
FUNZIONI 
DELLA  

NAVIGAZION
E  IN 
INTERNET 
SCOPRIRE E 
UTILIZZARE 
LE FUNZIONI 
COMUNICATI
VE DELLA 
POSTA 
ELETTRONICA 

monitorando 
i progressi 
dello 
studente 
offre 
significative 
occasioni di 
comunicazion
e e 
collaborazion
e. 
Semplici 
programmi di 
grafica e/o 
giochi 
didattici 

8 
‐ Le funzioni 
di base dei 

programmi di 
videoscrittur

a  
per la 

produzione di 
semplici testi
‐ Le funzioni 
base dei 

programmi di 
presentazion

e per  
la 

rappresentazi
one dei lavori 
realizzati 

‐ Le funzioni 
di base di un 

foglio 
elettronico 

per la  
creazione di 
tabelle e 
grafici 

‐ La stampa 
dei 

documenti 
‐ Navigazione 
in una rete 
locale, 

accesso alle 
risorse  

condivise, 

CONCETTI DI 
COMANDO, 
MEMORIA, 

FILE, 
SUPPORTO 
DIGITALE 
RICAVARE 

INFORMAZIO
NI 

UTILIZZANDO 
PROGRAMMI 
DIDATTICI E 
CD‐ROM 

RICERCARE 
TESTI E 

IMMAGINI  
IN INTERNET 
UTILIZZANDO 
MOTORI E 
OPERATORI 

LOGICI 
SCOPRIRE E 
UTILIZZARE 
GLI 
STRUMENTI 
DI 
COMUNICAZI
ONE A 
DISTANZA 
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e e 
analizzare 
informazi
oni da 
fonti 

diver‐se 
Utilizzare 
le TIC per 
comunica

re 
Riflettere 
e valutare 
le 
esperienz
e con le 
TIC sia al‐
l’interno 
della 
scuola che 
all’estern
o 

colore ai 
caratteri, 
salvare un 
documento, 
aprire un 
documento 
già salvato, 
inserire 
immagini 
prelevandol
e da una 
cartella 
predisposta
, utilizzare 
opzioni e 
decorazioni 
per 
impaginare. 

scambio di 
documenti 

Il 
collegamento 
ad Internet 
attraverso un 
browser e  
navigazione 
di alcuni siti 
selezionati 

La 
navigazione 
in Internet: le 
regole e le 
responsabilit
à 
Motori di 
ricerca 
Costruzione 
di semplici 
documenti 
ottenuti 
collegando 
tra loro 
informazioni 
provenienti 
da sorgenti 
di‐verse 
La posta 
elettronica 
per lo 
scambio di 
semplici 
messaggi e 
l’uso 
elementare e 
responsabile 
della web‐
cam 
Il blog come 
strumento 
per 
comunicare 
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       La Bibbia e le 
altre fonti 
Leggere 
direttamente 
pagine 
bibliche ed 
evangeliche, 
riconoscendo
ne il genere 
letterario ed 
individuando
ne il 
messaggio 
principale 
Ricostruire le 
tappe 
fondamentali 
della vita di 
Gesù nel 
contesto 
storico, 
sociale e 
politico e 
religioso del 
tempo a 
partire dai 
Vangeli 
Confrontare 
la Bibbia con i 
testi sacri 
delle altre 
religioni. 
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE 
LINGUA INGLESE 

 (secondo le Indicazioni Nazionali 2012) 
 
 
                                                                        Lingua comunitaria: classe prima 

COMPETENZE  
SPECIFICHE DELLA 

DISCIPLINA  

TRAGUARDI DI 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Comprende il significato di 
semplici 
istruzioni e messaggi orali di 
uso 
quotidiano. 
 
Si esprime oralmente per 
salutare e 
Presentarsi. 

L’alunno riconosce se ha o 
meno capito 
messaggi verbali orali, chiede 
spiegazioni, svolge i compiti 
secondo le 
indicazioni date in lingua 
straniera 
dall’insegnante. 
 
Collabora attivamente con i 
compagni 
nella realizzazione di attività 
collettive 
o di gruppo, dimostrando 
interesse e 
fiducia verso l’altro; individua 
differenze culturali veicolate 
dalla 
lingua materna e dalla lingua 
straniera 
senza avere atteggiamenti di 
rifiuto. 
 
Comprende semplici frasi ed 
espressioni di uso frequente, 
relative ad 
ambiti familiari (ad esempio 
informazioni di base sulla 
persona e 
sulla famiglia). 
 
Interagisce nel gioco con frasi 
memorizzate in scambi di 
informazioni. 

(ascolto) 
Comprendere ed eseguire 
semplici 
istruzioni e procedure 
pronunciate 
chiaramente e lentamente. 
Comprendere espressioni e 
frasi di uso 
quotidiano. 
Riconoscere suoni e ritmi della 
lingua 
Ricezione scritta (lettura) 
Comprendere brevi messaggi 
accompagnati 
da supporti visivi cogliendo 
parole con cui 
si è familiarizzato. 
Interazione orale 
Interagire con un compagno per 
presentarsi, soddisfare esigenze 
legate alla 
vita di classe e allo svolgimento 
di un gioco 
utilizzando lessico e semplici 
strutture 
memorizzate anche se 
formalmente 
difettose. 
Riprodurre semplici canzoni 
e/o 
filastrocche relative al lessico 
proposto. 
Produzione scritta 
Copiare parole attinenti agli 
argomenti  

Conoscenze 
Formule di saluto (HELLO, HI 
/ GOOD BYE, BYE BYE). 
Espressioni per chiedere e dire 
il proprio nome. 
Semplici istruzioni correlate 
alla vita di classe quali 
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l'esecuzione di un compito o lo 
svolgimento di un gioco 
(STAND UP, SIT DOWN, 
LISTEN, LOOK, GO, COME, 
POINT, ecc…). 
Abbinare ambiti lessicali 
relativi a colori, numeri (da 1 a 
10), oggetti di uso comune e 
animali domestici. 
 
 
 
                                                                         Lingua inglese classe seconda 
COMPETENZE 
SPECIFICHE DELLA 
DISCIPLINA 

TRAGUARDI DI 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Comprende il significato di 
semplici 
istruzioni e messaggi orali di 
uso 
quotidiano. 
 
Si esprime oralmente 
utilizzando parole e 
semplici frasi memorizzate. 

L’alunno riconosce se ha o 
meno capito 
messaggi verbali orali, chiede 
spiegazioni, 
svolge i compiti secondo le 
indicazioni date 
in lingua straniera 
dall’insegnante. 
 
Collabora attivamente con i 
compagni nella 
realizzazione di attività 
collettive o di 
gruppo, dimostrando interesse 
e fiducia 
verso l’altro; individua 
differenze culturali 
veicolate dalla lingua materna 
e dalla 
lingua straniera senza avere 
atteggiamenti 
di rifiuto. 
 
Comprende semplici frasi ed 
espressioni di 
uso frequente, relative ad 
ambiti familiari 
(ad esempio informazioni di 
base sulla 
persona e sulla famiglia). 
Interagisce nel gioco con frasi 
memorizzate 
in scambi di informazioni 
semplici e di routine. 

Ricezione orale (ascolto) 
Comprendere ed eseguire 
istruzioni, 
espressioni e semplici frasi di 
uso 
quotidiano pronunciate 
chiaramente. 
Percepire il ritmo e 
l’intonazione come 
elementi comunicativi. 
Ricezione scritta (lettura) 
Comprendere brevi messaggi 
cogliendo 
parole e frasi con cui si è 
familiarizzato 
oralmente. 
Interazione orale 
Partecipare ad attività a coppie 
e di gruppo 
utilizzando parole e frasi 
memorizzate. 
Riprodurre semplici canzoni 
e/o 
filastrocche relative al lessico 
proposto. 
Pronunciare esattamente i 
vocaboli 
presentati sotto forma di 
illustrazione 
(flash-cards). 
Associare ad una parola scritta 
la pronuncia 
corretta. 
Produzione scritta 
Copiare e scrivere parole 
attinenti alle attività svolte in 
classe. 
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Conoscenze 
Lettere dell'alfabeto. 
Suoni della L2. 
Espressioni utili per semplici 
interazioni (chiedere e dare 
qualcosa, comprendere 
domande e istruzioni, seguire 
indicazioni). 
Ambiti lessicali relativi ad 
oggetti personali, all'ambiente 
familiare e scolastico, all'età, ai 
numeri (10-50), a dimensione, 
colori e forme degli 
oggetti di uso comune 
 
                                                                             Lingua inglese classe terza 
COMPETENZE 
SPECIFICHE DELLA 
DISCIPLINA 

TRAGUARDI DI 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE

 
OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Comprende il significato di 
messaggi orali. 
Comprende semplici testi 
scritti. 
Si esprime oralmente in 
conversazioni relative 
alla vita quotidiana. 
Scrive brevi frasi e messaggi 

L’alunno riconosce se ha o 
meno capito 
messaggi verbali orali e 
semplici testi scritti, 
chiede spiegazioni, svolge i 
compiti secondo le 
indicazioni date in lingua 
straniera 
dall’insegnante. 
Stabilisce relazioni tra elementi 
linguistico comunicativi 
e culturali appartenenti alla 
lingua 
materna e alla lingua straniera. 
Collabora attivamente con i 
compagni nella 
realizzazione di attività 
collettive o di gruppo, 
dimostrando interesse e fiducia 
verso l’altro; 
individua differenze culturali 
veicolate dalla 
lingua materna e dalla lingua 
straniera senza 
avere atteggiamenti di rifiuto. 
Comprende semplici frasi ed 
espressioni di uso 
frequente, relative ad ambiti 
familiari (ad 
esempio informazioni di base 
sulla persona e 
sulla famiglia, acquisti). 
Interagisce nel gioco con 
espressioni e frasi 
memorizzate in scambi di 

Ricezione orale (ascolto) 
Comprendere istruzioni, 
espressioni e frasi di 
uso quotidiano pronunciate 
chiaramente. 
Ascoltare e comprendere il 
significato globale 
di una struttura linguistica 
cogliendo parole e 
frasi con cui si è familiarizzato. 
Percepire il ritmo e 
l’intonazione come elementi 
comunicativi. 
Ricezione scritta (lettura) 
Comprendere brevi messaggi 
accompagnati 
preferibilmente da supporti 
visivi, cogliendo 
nomi familiari, parole e frasi 
già presentate. 
Interazione orale 
Produrre enunciati minimi su 
stimolo orale e/o 
visivo. 
Riutilizzare il lessico 
all’interno di situazioni 
ludiche libere o strutturate. 
Pronunciare vocaboli e/o 
strutture linguistiche 
presentate con supporto visivo 
anche se 
formalmente difettose. 
Formulare correttamente 
domande relative agli 
ambiti lessicali presentati. 
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informazioni 
semplici e di routine. 
Descrive in termini semplici, 
aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente 
ed elementi che 
si riferiscono a bisogni 
immediati. 

Riprodurre canzoni e/o 
filastrocche relative al 
lessico proposto. 
Produzione scritta 
Scrivere parole e semplici frasi 
in modo 
autonomo e/o guidato attinenti 
alle attività 

Conoscenze 
Lettere dell'alfabeto. 
Suoni della L2. 
Espressioni utili per semplici 
interazioni (chiedere e dare qualcosa, 
comprendere domande e istruzioni, 
seguire indicazioni). 
Ambiti lessicali relativi ad oggetti 
personali, all'ambiente familiare e 
scolastico, all'età, ai numeri (10-50), 
a dimensione, colori e forme degli 
oggetti di uso comune. 

  

 
                                                                   Lingua inglese classe quarta 
COMPETENZE	SPECIFICHE	
DELLA	
DISCIPLINA 

TRAGUARDI DI 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Comprende il significato di 
messaggi orali. 
Comprende semplici testi 
scritti. 
Si esprime oralmente in 
conversazioni 
relative alla vita quotidiana. 
Scrive brevi frasi e messaggi 

L’ Alunno riconosce se ha o 
meno capito 
messaggi verbali orali e 
semplici testi 
scritti, chiede spiegazioni, 
svolge i compiti 
secondo le indicazioni date in 
lingua 
straniera dall’insegnante. 
Stabilisce relazioni tra elementi 
linguistico comunicativi 
e culturali appartenenti alla 
lingua materna e alla lingua 
straniera. 
Collabora attivamente con i 
compagni nella 
realizzazione di attività 
collettive o di 
gruppo, dimostrando interesse 
e fiducia 
verso l’altro; individua 
differenze culturali 
veicolate dalla lingua materna 
e dalla lingua 
straniera senza avere 
atteggiamenti di 
rifiuto. 
Comprende frasi ed espressioni 
di uso 
frequente, relative ad ambiti 
familiari (ad 

Ricezione orale (ascolto) 
Comprendere istruzioni, 
espressioni e frasi 
di uso quotidiano se 
pronunciate 
chiaramente. 
Identificare il tema generale di 
un discorso 
in cui si parla di argomenti 
conosciuti. 
Comprendere ed estrarre 
l’informazione 
essenziale da brevi testi 
registrati. 
Comprendere ed eseguire 
istruzioni e 
procedure per eseguire il lavoro 
assegnato 
e/o collaborare con i compagni 
e 
l’insegnante. 
Identificare in base a variabili 
come ritmi e 
accenti le principali funzioni 
comunicative 
ed espressive di un enunciato. 
Ricezione scritta (lettura) 
Comprendere istruzioni scritte 
per eseguire 
un lavoro assegnato. 
Comprendere testi brevi e 
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esempio informazioni di base 
sulla persona 
e sulla famiglia, acquisti, 
geografia locale, 
lavoro). 
Interagisce nel gioco e 
comunica in modo 
comprensibile e con 
espressioni e frasi 
memorizzate in scambi di 
informazioni 
semplici e di routine. 
Descrive in termini semplici, 
aspetti del 
proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed 
elementi che si riferiscono a 
bisogni 

semplici 
preferibilmente accompagnati 
da supporti 
visivi cogliendo strutture 
linguistiche già 
presentate. 
Comprendere ed estrarre le 
informazioni 
richieste da un testo scritto. 
Interazione orale 
Interagire in brevi dialoghi 
monitoratidall’insegnante 
stimolati anche da supporti 
visivi. 
Descrivere oralmente sé e i 
compagni, 
persone, luoghi e oggetti 
utilizzando il 
lessico conosciuto. 
Produrre suoni e ritmi 
attribuendovi 
significati e funzioni. 
Interpretare un ruolo in una 
storia semplice 
e breve. 
Riprodurre con pronuncia 
chiara e articolata 
canzoncine, canti e filastrocche. 
Produzione scritta 
Copiare brevi frasi. 
Scrivere semplici messaggi 
seguendo un 
modello dato. 
Scrivere in modo essenziale le 
informazioni 
su se stesso. 
Scrivere didascalie, cartelli e 
altri brevi 
messaggi per illustrare semplici 
racconti e/o 
scenette da rappresentare. 
Produrre un breve testo scritto 
costituito da 
parole che fanno parte del 
proprio 
repertorio orale. 
 

Conoscenze 
Numeri entro il cento. Shapes. 
Famiglia. Hobbies and free 
time. Azioni. Arredamento. 
Animali. Aggettivi. Indumenti. 
Cibi e bevande. 
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                                                                       Lingua inglese classe quinta 
COMPETENZE 
SPECIFICHE DELLA 
DISCIPLINA 

TRAGUARDI DI 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Comprende il significato di 
messaggi orali. 
Comprende semplici testi 
scritti. 
Si esprime oralmente in 
conversazioni 
relative alla vita quotidiana. 
Scrive brevi frasi e messaggi 

L’alunno riconosce se ha o 
meno capito 
messaggi verbali orali e 
semplici testi 
scritti, chiede spiegazioni, 
svolge i compiti 
secondo le indicazioni date in 
lingua 
straniera dall’insegnante. 
Stabilisce relazioni tra elementi 
linguisticocomunicativi 
e culturali appartenenti alla 
lingua materna e alla lingua 
straniera. 
Collabora attivamente con i 
compagni nella 
realizzazione di attività 
collettive o di 
gruppo, dimostrando interesse 
e fiducia 
verso l’altro; individua 
differenze culturali 
veicolate dalla lingua materna 
e dalla lingua 
straniera senza avere 
atteggiamenti di 
rifiuto. 
Comprende frasi ed espressioni 
di uso 
frequente, relative ad ambiti 
familiari (ad 
esempio informazioni di base 
sulla persona 
e sulla famiglia, acquisti, 
geografia locale, 
lavoro). 
Interagisce nel gioco e 
comunica in modo 
comprensibile e con 
espressioni e frasi 
memorizzate in scambi di 
informazioni 
semplici e di routine. 
Descrive in termini semplici, 
aspetti del 
proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed 
elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati. 

Ricezione orale (ascolto) 
Comprendere istruzioni, 
espressioni e frasi 
di uso quotidiano se 
pronunciate 
chiaramente. 
Identificare il tema generale di 
un discorso 
in cui si parla di argomenti 
conosciuti. 
Comprendere e ricavare 
l’informazione 
essenziale da brevi testi 
registrati. 
Comprendere ed eseguire 
istruzioni e 
procedure per eseguire il lavoro 
assegnato 
e/o collaborare con i compagni 
e 
l’insegnante. 
Identificare in base a variabili 
come ritmi e 
accenti le principali funzioni 
comunicative 
ed espressive di un enunciato. 
Ricezione scritta (lettura) 
Comprendere istruzioni scritte 
per eseguire 
un lavoro assegnato. 
Comprendere testi brevi e 
semplici 
preferibilmente accompagnati 
da supporti 
visivi cogliendo strutture 
linguistiche già 
presentate. 
Comprendere e ricavare le 
informazioni 
richieste da un testo scritto. 

Conoscenze   
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Alfabeto. Sport. Alimenti. 
Numeri ordinali. Materie 
scolastiche. I locali scolastici. I 
giorni della settimana. Mesi e 
stagioni. La famiglia. Luoghi 
artificiali e 
naturali. Aggettivi. Personaggi 
delle fiabe. Principali 
tradizioni, festività e 
caratteristiche culturali del 
mondo. 
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE 
EDUCAZIONE FISICA 

 (secondo le Indicazioni Nazionali 2012) 
 
 
PROGETTAZIONE CURRICOLARE  
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
(Secondo le indicazioni nazionali 2012) 
DISCIPLINA : EDUCAZIONE FISICA (CLASSE I) 
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 
 
 VERSO LE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

METODOLOGIA 

Il corpo e le funzioni 
senso-percettive 
L’alunno acquisisce 
consapevolezza di sé 
attraverso l’ascolto e 
l’osservazione del 
proprio 
corpo. 
 

 

Il corpo e le funzioni 
senso-percettive 
Riconoscere e 
denominare le varie parti 
del 
corpo su di sé e sugli 
altri: 

orientarsi 
nell’ambiente palestra; 

sperimentare le prime 
forme di schieramenti 
(riga, fila, circolo); 

scoprire le posizioni 
fondamentali che il corpo 
può assumere (in piedi, 
seduti, in ginocchio). 
Riconoscere, classificare, 
memorizzare e 
rielaborare le 
informazioni provenienti 
dagli 
organi di senso: 

riconoscere, 
differenziare, ricordare, 
verbalizzare differenti 
percezioni sensoriali 
(sensazioni visive, 
uditive, tattili e 
cinestetiche). 
 

 
Il corpo e le 
funzioni senso-
percettive 
Acquisisce 
consapevolezza di sé 
attraverso l’ascolto 
l’osservazione del 
proprio corpo,la 
padronanza di 
schemi motori e 
posturali, 
sapendosi adattare 
alle variabili spaziali 
e temporali 

ATTIVITÀ:  
esercizi con percorsi, 
staffette 
utilizzo di palle, cerchi, 
ostacoli, materassini 
strumento: lettore CD 
audio 

Il movimento del 
corpo e la sua 
relazione con lo 
spazio e il tempo 
Acquisisce la 
padronanza degli 
schemi motori e 
posturali, sapendosi 
adattare alle variabili 

Il movimento del corpo 
e la sua relazione con lo 
spazio e il tempo 
Acquisisce la padronanza 
degli schemi motori e 
posturali, sapendosi 
adattare alle variabili 
spaziali e temporali. 
combinati tra loro: 

Il movimento del 
corpo e la sua 
relazione con lo 
spazio e il tempo 
 
Riconosce e 
denomina le varie 
parti del corpo su di 
sé e sugli                     
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 spaziali e 
temporali. 

conoscere ed eseguire 
globalmente diversi 
modi di camminare, 
correre, saltare; 

adattare le diverse 
andature in relazione allo 
spazio. 
Muoversi secondo una 
direzione controllando 
la lateralità e adattando 
gli schemi motori in 
funzione di parametri 
spaziali e temporali: 
 

altri e le rappresenta 
graficamente nella 
loro globalità         e 
nelle articolazioni 
segmentarie. 
 
 
È capace di 
integrarsi nel gruppo 
di cui condivide e 
rispetta le regole 
dimostrando 
di accettare e 
rispettare l’altro. 
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE  
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
(Secondo le indicazioni nazionali 2012)  
DISCIPLINA : EDUCAZIONE FISICA (CLASSE II) 
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 
 
VERSO LE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

METODOLOGIA 

Il corpo e le funzioni 
senso-percettive 
L’alunno acquisisce 
consapevolezza di sé 
attraverso l’ascolto e 
l’osservazione del 
proprio 
corpo. 
 

 

1.Il corpo e le funzioni 
senso-percettive 
Riconoscere, denominare 
e rappresentare 
graficamente le varie 
parti del corpo su di sé e 
su gli altri. 
Riconoscere, 
discriminare, classificare, 
memorizzare e 
rielaborare le 
informazioni 
provenienti dagli organi 
di senso: 

 

utilizzare gli 
analizzatori tattili in 
funzione di 
un’attività in 
movimento; 
reagire 
correttamente ad 
uno stimolo visivo e 
uditivo 
 
 

 
ATTIVITÀ: 
esercizi con percorsi, 
staffette 
utilizzo di palle, cerchi, 
ostacoli, materassini 
strumento: lettore CD 
audio 
 

 
Il movimento del 
corpo e la sua 
relazione con lo 
spazio e il tempo 
Acquisisce la 
padronanza degli 
schemi motori e 
posturali, sapendosi 
adattare alle variabili 
spaziali e temporali 

 
Il movimento del corpo 
e la sua relazione con lo 
spazio e il tempo 
Coordinare ed utilizzare 
schemi motori 
combinati tra loro: 

sperimentare ed 
analizzare diversi modi di
correre e saltare; 

sperimentare lo 
schema dello strisciare; 

analizzare le diverse 
andature dinamiche in 
sequenza. 
Organizzare e gestire 
l’orientamento del 
proprio corpo in 
riferimento alle principali 
coordinate spaziali e 
temporali: 

acquisire il concetto 
di distanza attraverso il 
movimento; 

percepire la nozione 
di tempo attraverso il 
movimento. 
Saper controllare e 

 
Acquisisce 
consapevolezza di sé 
attraverso l’ascolto , 
l’osservazione del 
proprio corpo, la 
padronanza di 
schemi motori e 
posturali, 
sapendosi adattare 
alle variabili spaziali 
e temporali 



 133

gestire le condizioni di 
equilibrio statico-
dinamico del proprio 
corpo: 

sperimentare 
situazioni di equilibrio 
corporeo 
in una situazione di 
gioco; 
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE  
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
(Secondo le indicazioni nazionali 2012)   
DISCIPLINA : EDUCAZIONE FISICA (CLASSE III) 
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 
 
 VERSO LE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

METODOLOGIA 

 
Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play 
Sperimenta una 
pluralità di esperienze 
che 
permettono di 
conoscere e 
apprezzare 
molteplici discipline 
sportive. 
Sperimenta, in forma 
semplificata 
eprogressivamente 
sempre più complessa, 
diverse gestualità 
tecniche. 
 
 

 
Il gioco, lo sport, le 
regole  
Conoscere e applicare 
modalità esecutive di 
giochi di movimento e 
propedeutici allo 
sport, individuali e di 
squadra: 

conoscere ed 
eseguire giochi della 
tradizione popolare; 

comprendere 
l’obiettivo del gioco e 
memorizzarne le regole; 

sperimentare il 
concetto di appartenenza 
del gruppo. 
 
 
 

 

Il gioco, lo sport, le 
regole  
 
Comprende 
all’interno delle 
varie occasioni 
di gioco e di sport il 
valore delle regole e 
l’importanza di 
rispettarle, nella 
consapevolezza che 
la correttezza ed il 
rispetto reciproco 
sono aspetti 
irrinunciabili 
nel vissuto di ogni 
esperienza ludico 
sportivo. 
 

 

 
esercizi con percorsi, 
staffette 
giochi di squadra 
utilizzo di spazi 
all’aperto : campi di 
basket e di calcio 
 
 

 
Sicurezza e 
prevenzione, salute e 
benessere 
Si muove 
nell’ambiente di vita e 
di scuola rispettando 
alcuni criteri di 
sicurezza per sé 
e per gli altri. 
 
 

Sicurezza e 
prevenzione, salute e 
benessere 
 
Utilizzare in modo 
corretto e sicuro per sé e 
per gli altri spazi e 
attrezzature: 
conoscere ed utilizzare 
correttamente alcuni 
attrezzi della palestra; 

percepire e 
riconoscere “sensazioni 
di 

benessere” legate 
all’attività ludico motoria

Sicurezza e 
prevenzione, salute 
e benessere 
Sicurezza e 
prevenzione, salute 
e benessere 
 
Riconosce alcuni 
essenziali principi 
relativi 
al proprio benessere 
psico-fisico legati 
alla 

cura del 
proprio 
corpo e a un 
corretto 

 
  



 135

 
 
 
PROGETTAZIONE CURRICOLARE  
COMPETENZE  CHIAVE EUROPEE 
(Secondo le indicazioni nazionali 2012)  
DISCIPLINA : EDUCAZIONE FISICA (CLASSE IV) 
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 
 
 VERSO LE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

METODOLOGIA 

 
Il corpo e le funzioni 
senso-percettive 
L’alunno acquisisce 
consapevolezza di sé 
attraverso l’ascolto e 
l’osservazione del 
proprio corpo. 

 

Il corpo e le funzioni 
senso-percettive 
Acquisire 
consapevolezza delle 
funzioni 
fisiologiche ed i loro 
cambiamenti 
conseguenti all’esercizio 
fisico: 
comprendere 
l’importanza della 
respirazione durante 
l’esercizio fisico; 
conoscere le fasi della 
respirazione; 
controllare il ritmo 
respiratorio durante 
l’attività motoria. 

 

Acquisisce 
consapevolezza di sé 
attraverso 
l’ascolto, 
l’osservazione del 
proprio corpo, 
la padronanza di 
schemi motori e 
posturali, 
sapendosi adattare 
alle variabili spaziali 
e 

temporali 

esercizi con percorsi, 
staffette 
giochi di squadra 
utilizzo di spazi 
all’aperto : campi di 
basket e di calcio 
 

 
Il movimento del 
corpo e la sua 
relazione 
con lo spazio e il 
tempo 
Acquisisce la 
padronanza degli 
schemi 
motori e posturali, 
sapendosi adattare 
alle 

variabili 
spaziali e 
temporali 

 
Il movimento del corpo 
e la sua relazione 
con lo spazio e il tempo 
Organizzare il proprio 
movimento in 
relazione a sé, agli 
oggetti e agli altri: 
discriminare la variabile 
spaziale e 
temporale nell’ambito di 
un’azione 
motoria; 
effettuare spostamenti 
nello spazio in 
economia di tempo e in 
coordinazione 

 
 

Il movimento del 
corpo e la sua 
relazione 
con lo spazio e il 
tempo 
 
Acquisisce 
consapevolezza di sé 
attraverso l’ascolto , 
l’ osservazione d 
 
del proprio corpo, la 
padronanza di schemi 
motori e posturali, 

sapendosi 
adattare alle 
variabili 
spaziali e 
temporali 

 
Il linguaggio del 
corpo come modalità 
Comunicativo - 

Il linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo- 
espressiva 

Il linguaggio del 
corpo come 
modalità 
comunicativo- 
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espressiva 
Utilizza il linguaggio 
corporeo e motorio 
per comunicare ed 
esprimere i propri 
stati 
d’animo, anche 
attraverso la 
drammatizzazione e le 
esperienze ritmico 
musicali 
 
 
 

Utilizzare in formula 
originale e creativa 
modalità espressive e 
corporee: 
personali derivanti 
dall’ascolto di ritmi 
musicali; 
sperimentare e 
controllare il tono 
muscolare di alcune parti 
del corpo. 

 

espressiva 
 
 
esprimere stati 
d’animo attraverso 
posture 
statiche e dinamiche; 
mimare con il 
proprio corpo 
sensazioni 

 

Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play 
Sperimenta una 
pluralità di esperienze 
che 
permettono di 
conoscere e 
apprezzare 
molteplici discipline 
sportive. 
Sperimenta, in forma 
semplificata e 
progressivamente 
sempre più 
complessa, 
diverse gestualità 
tecniche. 
, nella 
consapevolezza che la 
correttezza ed il 
rispetto reciproco 
sono aspetti 
irrinunciabili 
nel vissuto di ogni 
esperienza ludico 
sportiva. 
 
 

Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play 
Conoscere i principali 
elementi tecnici di 
alcune discipline. 
Partecipare ai giochi 
collaborando con gli 
altri, accettando la 
sconfitta, rispettando le 
regole: 

saper individuare e 
rispettare le regole del 
gioco; 

assumere 
atteggiamenti 
collaborativi nei 
giochi. 
Apprezzare ed utilizzare 
giochi derivanti 
dalla tradizione popolare. 
 

Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play 
 
Comprende 
all’interno delle varie 
occasioni 
di gioco e di sport il 
valore delle regole e 
l’importanza di 
rispettarle 

 

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

Sicurezza e 
prevenzione, salute e 
benessere 
Riconoscere il rapporto 
tra esercizio fisico 
e salute, assumendo 
comportamenti e stili 
di vita adeguati: 

praticare l’esercizio 
fisico inteso come 
buona consuetudine per 
un sano stile di 

Sicurezza e 
prevenzione, salute 
e benessere 
 
Riconosce 
l’importanza 
dell’esercizio fisico 
per il benessere del 
proprio corpo 

 



 137

vita, oltre che per il 
proprio piacere. 
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE  
COMPETENZE  CHIAVE EUROPEE 
(Secondo le indicazioni nazionali 2012)  
DISCIPLINA : EDUCAZIONE FISICA (CLASSE V) 
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 
 
TRAGUARDI PER  
LE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

METODOLOGIA 

 
Il corpo e le funzioni 
senso-percettive 
L’alunno acquisisce 
consapevolezza di sé 
attraverso l’ascolto e 
l’osservazione del 
proprio corpo. 
 

 
Il corpo e le funzioni 
senso-percettive 
Acquisire 
consapevolezza delle 
funzioni 
fisiologiche (cardio-
respiratorie e 
muscolari) e dei loro 
cambiamenti in 
relazione e conseguenti 
all’esercizio fisico, 
sapendo anche modulare 
e controllare 
l’impiego delle capacità 
condizionali 
(forza, resistenza, 
velocità) adeguandole 
all’intensità e alla durata 
del compito 
motorio. 
 

Il corpo e le 
funzioni senso-
percettive 
 
.Acquisisce 
consapevolezza di sé 
attraverso 
l’ascolto, 
l’osservazione del 
proprio corpo, 
la padronanza di 
schemi motori e 
posturali, 
sapendosi adattare 
alle variabili spaziali 
e 
temporali. 
 

 
 

 
esercizi con percorsi, 
staffette 
giochi di squadra 
utilizzo di spazi 
all’aperto : campi di 
basket e di calcio 
 
 

Il movimento del 
corpo e la sua 
relazione 
con lo spazio e il 
tempo 
Acquisisce la 
padronanza degli 
schemi 
motori e posturali, 
sapendosi adattare alle 
variabili spaziali e 
temporali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il movimento del corpo 
e la sua relazione 
con lo spazio e il tempo 
Organizzare condotte 
motorie sempre più 
complesse, coordinando 
vari schemi di 
movimento in 
simultaneità e 
successione. 
Riconoscere e valutare 
traiettorie, distanze, 
ritmi esecutivi e 
successioni temporali 
delle 
azioni motorie, sapendo 
organizzare il 
proprio movimento nello 
spazio in 
relazione a sé, agli 
oggetti, agli altri. 
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Il linguaggio del 
corpo come modalità 
comunicativo- 
espressiva 
Utilizza il linguaggio 
corporeo e motorio 
per comunicare ed 
esprimere i propri stati 
d’animo, anche 
attraverso la 
drammatizzazione e le 
esperienze ritmico 
musicali 

Il linguaggio del corpo 
come modalità 
Comunicativo -
espressiva 
Utilizzare in forma 
originale e creativa 
modalità espressive e 
corporee anche 
attraverso forme di 
drammatizzazione, 
sapendo trasmettere nel 
contempo contenuti 
emozionali. 
Elaborare semplici 
coreografie o sequenze 
di movimento utilizzando 
band musicali 
 

  

Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play 
Sperimenta una 
pluralità di esperienze 
che 
permettono di 
conoscere e 
apprezzare 
molteplici discipline 
sportive. 
Sperimenta, in forma 
semplificata e 
progressivamente 
sempre più complessa, 
diverse gestualità 
tecniche. 
Comprende all’interno 
delle varie occasioni 
di gioco e di sport il 
valore delle regole e 
l’importanza di 
rispettarle, nella 
consapevolezza che la 
correttezza ed il 
rispetto reciproco 
sono aspetti 
irrinunciabili 
nel vissuto di ogni 
esperienza ludico 
sportiva. 
 
 

Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play 
Conoscere ed applicare i 
principali elementi 
tecnici semplificati di 
molteplici discipline 
sportive. 
Saper scegliere azioni e 
soluzioni efficaci 
er risolvere problemi 
motori, accogliendo 
suggerimenti e 
correzioni. 
Saper utilizzare numerosi 
giochi derivanti 
dalla tradizione popolare 
applicandone 
indicazioni e regole. 
Partecipare attivamente 
ai giochi sportivi e 
non, organizzati anche in 
forma di gara, 
collaborando con gli altri, 
accettando la 
sconfitta, rispettando le 
regole, accettando 
le diversità, manifestando 
senso di responsabilità 
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Sicurezza e 
prevenzione, salute e 
benessere 
Riconosce alcuni 
essenziali principi 
relativi 
al proprio benessere 
psico-fisico legati alla 
cura del proprio corpo 
e a un corretto 
regime alimentare. 
 

Sicurezza e 
prevenzione, salute e 
benessere 
Riconoscere il rapporto 
tra esercizio fisico 
e salute, assumendo 
comportamenti e stili 
di vita adeguati: 

praticare l’esercizio 
fisico inteso come 
buona consuetudine per 
un sano stile di 
vita, oltre che per il 
proprio piacere. 

Sicurezza e 
prevenzione, salute 
e benessere 
 
Riconosce 
l’importanza 
dell’esercizio fisico 
per il benessere del 
proprio corpo 
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                                     PROGETTAZIONE CURRICOLARE 

EDUCAZIONE MUSICALE 
 (secondo le Indicazioni Nazionali 2012) 

 
 
 
PROGETTAZIONE CURRICOLARE  
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  
(Secondo le indicazioni nazionali 2012);  
DISCIPLINA: MUSICA (CLASSE I) 
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 
 
VERSO LE COMPETENZE OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
OBIETTIVI SPECIFICI 

 L'alunno esplora, 
discrimina ed elabora 
eventi sonori, dal punto di 
vista qualitativo, spaziale e 
in riferimento alla loro 
fonte. 

 
 Riconosce gli elementi 

costitutivi di un semplice 
brano musicale. 

 
 Esegue, da solo e in 

gruppo, semplici brani 
vocali o strumentali, […] 
utilizzando anche strumenti 
didattici e autocostruiti. 

 
 Esplora alcune possibilità 

espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti 
musicali, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli 
altri; […] 

 

 Utilizzare con gradualità 
voce e strumenti in modo  e 
consapevole.  
 

 Eseguire collettivamente e 
individualmente brani 
vocali/strumentali curando 
l'intonazione. 

 
 Rappresentare gli elementi 

sintattici basilari […] 
attraverso sistemi  
simbolici convenzionali 
[…]. 

 
 Creare ritmi con il corpo. 

 
 Ricercare e riconoscere 

suoni e rumori 
dell’ambiente.  

 
 Associare movimenti, ritmo 

e musica.  
 

 Conoscere e leggere alcune 
note sul pentagramma; 
riprodurne alcune con il 
flauto dolce. 

 Imparare ad imparare  
Iniziare a controllare la 
propria produzione sonora  
vocale e strumentale, a 
riflettere e ad imparare gli 
errori,  per acquisire nuove 
conoscenze dagli 
insuccessi.  
 

 Progettare  
Memorizzare una semplice 
sequenza , trasformare il 
lavoro in una procedura 
efficace per situazioni 
analoghe. 
 

 Collaborare e partecipare  
Cominciare a mettere in 
atto semplici strategie 
collaborative nel rispetto 
degli altri. 
 

 Cominciare ad osservare, 
descrivere e classificare gli 
eventi sonori e gli elementi 
della realtà circostante. 
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE  
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  
(Secondo le indicazioni nazionali 2012);  
DISCIPLINA: MUSICA (CLASSE II) 
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 
 
VERSO LE COMPETENZE OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
OBIETTIVI SPECIFICI 

 Esegue, da solo e in gruppo, 
semplici brani vocali o 
strumentali, […] didattici e 
autocostruiti. 

 
 Esplora diverse possibilità 

espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti 
musicali, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli 
altri; […] 

 
 Ascolta, interpreta e 

descrive brani musicali di 
diverso genere. 

 
 Riconosce gli elementi 

costitutivi di un semplice 
brano musicale. 

 
 L'alunno esplora, discrimina 

ed elabora eventi sonori, dal 
punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento 
alla loro fonte. 

 

 Utilizzare con gradualità 
voce, strumenti e nuove 
tecnologie sonore in modo 
creativo e consapevole[…]. 
 

 Eseguire collettivamente e 
individualmente brani 
vocali/strumentali […] 
curando l'intonazione, 
l'espressività […]. 

 
 Rappresentare gli elementi 

sintattici basilari […] 
attraverso sistemi simbolici 
convenzionali […]. 

 
 Creare ritmi con il corpo. 

 
 Ricercare e riconoscere 

suoni e rumori 
dell’ambiente.  

 
 Associare movimenti, ritmo 

e musica.  
 

 Riconoscere la necessità di 
una simbologia 
convenzionale. 

 
 Conoscere e leggere alcune 

note sul pentagramma; 
riprodurle con il flauto 
dolce. 

 

 Imparare ad imparare  
Esercitarsi a controllare la 
propria produzione sonora 
vocale e strumentale, a 
riflettere e ad imparare gli 
errori,  per acquisire nuove 
conoscenze dagli 
insuccessi.   
Iniziare ad essere 
consapevole di quello che 
si sa e non si sa fare. 
 

 Progettare  
Memorizzare una semplice 
sequenza, trasformare il 
lavoro in una procedura 
efficace per situazioni 
analoghe. 
 

 Collaborare e partecipare  
Cominciare a mettere in 
atto semplici strategie 
collaborative nel rispetto e 
nell’aiuto degli altri. 
 

 Esercitarsi ad osservare, 
descrivere e classificare gli 
eventi sonori e gli elementi 
della realtà circostante. 
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE  
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  
(Secondo le indicazioni nazionali 2012);  
DISCIPLINA: MUSICA (CLASSE III) 
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 
 
VERSO LE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

METODOLOGIA 

 Esegue, da 
solo e in 
gruppo, 
semplici 
brani vocali 
o 
strumentali, 
appartenenti 
a generi e 
culture 
differenti, 
utilizzando 
anche 
strumenti 
didattici e 
autocostruiti. 
 

 Esplora 
diverse 
possibilità 
espressive 
della voce, 
di oggetti 
sonori e 
strumenti 
musicali, 
imparando 
ad ascoltare 
se stesso e 
gli altri; fa 
uso di forme 
di notazione 
analogiche o 
codificate. 
 

 Articola 
combinazion
i timbriche, 
ritmiche e 
melodiche, 
applicando 
schemi 
elementari; 
le esegue 
con la voce, 

 Utilizzare con 
gradualità voce, 
strumenti e 
nuove 
tecnologie 
sonore in modo 
creativo e 
consapevole, 
ampliando le 
proprie capacità 
di invenzione 
sonoro/musicale
. 
 

 Eseguire 
collettivamente 
e 
individualmente 
brani 
vocali/strumenta
li anche 
polifonici, 
curando 
l'intonazione, 
l'espressività e 
l'interpretazione. 
Conoscere gli 
usi, le funzioni e 
i contesti della 
musica e dei 
suoni  […] 
 

 Conoscere gli 
usi, le funzioni e 
i contesti della 
musica e dei 
suoni nella 
realtà 
multimediale 
(cinema, 
televisione, 
computer) 
 

 Riconoscere e 
classificare gli 

 Imparare	ad	
imparare		
Esercitarsi	ad	
usare	in	modo	
autonomo	e	
consapevole	il	
proprio	apparato	
fonatorio;	usare	
strategie	per	
controllare	la	
propria	
produzione	
sonora	
vocale/strumental
e	e		riflettere	sugli	
errori,	passaggio		
indispensabile	per	
acquisire	nuove	
conoscenze	dagli	
insuccessi.		
Cominciare	a	
conoscere	gli	stili	
cognitivi	(olistico‐
seriale;	visivo‐
uditivo…)	utili	per	
attivare	strategie	
personali	di	
apprendimento.		
Mettere	in	atto	
semplici	strategie	
di	confronto	e	
controllo	della	
propria	e	
dell’altrui	
produzione	in	
modo	costruttivo.		
	

 Progettare		
Memorizzare una 
sequenza, 
trasformare il 
lavoro in una 
procedura 
efficace per 
situazioni 
analoghe. 
 

 Collaborare	e	

PROVE 
 Prova pratica 

di ingresso: 
note col f.d. 
della mano 
sinistra e della 
mano destra 

 Prove pratiche 
ed orali in 
itinere di 
memorizzazio
ne e 
coordinazione 

 Prova scritta su 
elementi della 
teoria al 
termine del II 
quadrimestre 

 Prove pratiche 
ed orali al 
termine del I e 
de II 
quadrimestre: 
alternanza 
silenzio, canto 
suono e 
movimento 

SPAZI 
aula di musica, classe, 
palestra, teatro, 
salone, cortile e spazi 
esterni 
 
STRUMENTI: 

 flauto dolce 
 strumentario 

Orff 
 lavagna 

pentagrammat
a e/o 
multimediale  

 metronomo 
 libri di testo 
 quaderno 

pentagrammat
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il corpo e gli 
strumenti, 
[…] 
 

 Ascolta, 
interpreta e 
descrive 
brani 
musicali di 
diverso 
genere. 

 Riconosce 
gli elementi 
costitutivi di 
un semplice 
brano 
musicale. 
 

 L'alunno 
esplora, 
discrimina 
ed elabora 
eventi 
sonori, dal 
punto di 
vista 
qualitativo, 
spaziale e in 
riferimento 
alla loro 
fonte. 
 

elementi 
costitutivi 
basilari del 
linguaggio 
musicale 
all'interno di 
brani […] di 
vario genere e 
provenienza. 
 

 Rappresentare 
gli elementi 
sintattici basilari 
[…] attraverso 
sistemi 
simbolici 
convenzionali 
[…]. 

 
 Conoscere gli 

usi, le funzioni e 
i contesti della 
musica e dei 
suoni  […] 

 
 Riconoscere e 

classificare gli 
elementi 
costitutivi 
basilari del 
linguaggio 
musicale 
all'interno di 
brani […]. 

 
 Riconoscere la 

necessità di una 
simbologia 
convenzionale. 

 
 Conoscere e 

leggere molte 
note sul 
pentagramma; 
riprodurre con il 
flauto dolce la 
scala di do 
maggiore 
ascendente e 
discendente. 

 
 

partecipare	
Mettere in atto 
semplici strategie 
collaborative 
cercando di 
rispettare il punto 
di vista degli altri.
 

 Agire	in	modo	
autonomo	e	
responsabile		
Accettare 
gradualmente i 
propri limiti ed 
essere 
progressivamente 
più consapevoli 
delle proprie 
capacità. 
 

 Individuare	
collegamenti	e	
relazioni		
Mettere in 
relazione testi, 
musiche e stili; 
contestualizzare 
la musica nelle 
diverse situazioni.
 

o 
 utilizzo di CD, 

lettore CD 
 pendrive, 

Iphone, Ipad 
 testi  teatrali 

per l’attività di 
laboratorio 

 materiale non 
strutturato 
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE  
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  
(Secondo le indicazioni nazionali 2012);  
DISCIPLINA: MUSICA (CLASSE IV) 
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 
 
VERSO LE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

METODOLOGIA 

 Articola 
combinazioni 
timbriche, 
ritmiche e 
melodiche, 
applicando 
schemi 
elementari; le 
esegue con la 
voce, il corpo 
e gli 
strumenti, 
[…] 
 

 Esplora 
diverse 
possibilità 
espressive 
della voce, di 
oggetti sonori 
e strumenti 
musicali, 
imparando ad 
ascoltare se 
stesso e gli 
altri; fa uso di 
forme di 
notazione 
analogiche o 
codificate. 
 

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

 Eseguire 
collettivamente 
e 
individualmente 
brani 
vocali/strumenta
li […] e 
polifonici, 
curando 
l'intonazione, 
l'espressività e 
l'interpretazione. 

 
 Conoscere gli 

usi, le funzioni e 
i contesti della 
musica e dei 
suoni nella 
realtà 
multimediale 
(cinema, 
televisione, 
computer). 

 
 Riconoscere e 

classificare gli 
elementi 
costitutivi 
basilari del 
linguaggio 
musicale 
all'interno di 
brani 
esteticamente 
rilevanti, di 
vario genere e 
provenienza. 

 
 Rappresentare 

gli elementi 
sintattici basilari 
di eventi sonori 
e musicali 
attraverso 

 Imparare	ad	
imparare		
Usare	in	modo	
autonomo	e	
consapevole	le	
strategie	per	
controllare	la	
propria	
produzione	
musicale	
continuando	a	
mantenere	verso	
gli	errori	un	
atteggiamento	
riflessivo	e	
costruttivo	per	
acquisire	nuove	
conoscenze	dagli	
insuccessi.		
Conoscere	gli	stili	
cognitivi	
(olistico‐seriale;	
visivo‐uditivo…)	
utili	per	attivare	
strategie	
personali	di	
apprendimento.		
Mettere	in	atto	
semplici	strategie	
di	confronto	e	
controllo	della	
propria	e	
dell’altrui	
produzione	in	
modo	costruttivo.		
	

 Progettare		
Memorizzare le 
informazioni 
acquisite, 
trasformare il 
lavoro in una 
procedura 
efficace per 
situazioni 
analoghe 
(metodo). 

PROVE 
 Prova pratica 

di ingresso: 
scala di do 
ascendente e 
discendente, 
note alterate, 
prova scritta di 
ingresso: 
elementi della 
teoria 

 Prove pratiche 
ed orali in 
itinere di 
memorizzazio
ne e 
coordinazione 

 Prova scritta su 
elementi della 
teoria al 
termine del I e 
del II 
quadrimestre 

 Prove pratiche 
ed orali al 
termine del I e 
de II 
quadrimestre: 
alternanza 
silenzio, canto 
suono e 
movimento 

SPAZI 
aula di musica, classe, 
palestra, teatro, 
salone, cortile e spazi 
esterni 
 
STRUMENTI: 

 flauto dolce 
 strumentario 

Orff 
 lavagna 

pentagrammat
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didattici e 
autocostruiti. 
 

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

 Ascolta, 
interpreta e 
descrive 
brani 
musicali di 
diverso 
genere. 
 

 Riconosce gli 
elementi 
costitutivi di 
un semplice 
brano 
musicale. 
 

 L'alunno 
esplora, 
discrimina ed 
elabora 
eventi sonori, 
dal punto di 
vista 
qualitativo, 
spaziale e in 
riferimento 
alla loro 
fonte. 

sistemi 
simbolici 
convenzionali e 
non 
convenzionali. 

 
 Valutare aspetti 

funzionali ed 
estetici in brani 
musicali di vario 
genere e stile, in 
relazione al 
riconoscimento 
di culture di 
tempi e luoghi 
diversi.  

 
 Suonare 

semplici brani 
con il flauto 
dolce curando le 
varie tecniche 
esecutive, la 
pulizia del 
suono, 
l’interpretazione 
e la postura. 

 
 Collaborare	e	

partecipare		
Mettere in atto 
semplici 
strategie 
collaborative 
cercando di 
rispettare il 
punto di vista 
degli altri. 
Agire	in	modo	
autonomo	e	
responsabile.	
Dimostrare 
sicurezza e 
consapevolezza 
delle proprie 
capacità o limiti 
vocali. 
Risolvere i 
problemi 
personali o del 
gruppo 
corale/strumental
e proponendo 
soluzioni 
possibili. 

a e/o 
multimediale  

 metronomo 
 libri di testo 
 quaderno 

pentagrammat
o 

 utilizzo di CD, 
lettore CD 

 pendrive, 
Iphon, Ipad 

 testi  teatrali 
per l’attività di 
laboratorio 

 materiale non 
strutturato 
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE  
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  
(Secondo le indicazioni nazionali 2012);  
DISCIPLINA: MUSICA (CLASSE V) 
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 
 
TRAGUARDI  
PER  LE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

METODOLOGIA 

 Esplora 
diverse 
possibilità 
espressive 
della voce, di 
oggetti sonori 
e strumenti 
musicali, 
imparando ad 
ascoltare se 
stesso e gli 
altri; fa uso di 
forme di 
notazione 
analogiche o 
codificate. 
 

 Esegue, da 
solo e in 
gruppo, 
semplici 
brani vocali o 
strumentali, 
appartenenti 
a generi e 
culture 
differenti, 
utilizzando 
anche 
strumenti 
didattici e 
autocostruiti. 
 

 Articola 
combinazioni 
timbriche, 
ritmiche e 
melodiche, 
applicando 
schemi 
elementari; le 
esegue con la 
voce, il corpo 
e gli 
strumenti, ivi 

 Eseguire 
collettivamente 
e 
individualmente 
brani 
vocali/strumenta
li anche a 
canone e 
polifonici, 
curando 
l'intonazione, 
l'espressività e 
l'interpretazione. 

 
 Conoscere gli 

usi, le funzioni e 
i contesti della 
musica e dei 
suoni nella 
realtà 
multimediale 
(cinema, 
televisione, 
computer). 

 
 Riconoscere e 

classificare gli 
elementi 
costitutivi 
basilari del 
linguaggio 
musicale 
all'interno di 
brani 
esteticamente 
rilevanti, di 
vario genere e 
provenienza. 

 
 Rappresentare 

gli elementi 
sintattici basilari 
di eventi sonori 
e musicali 

 Imparare	ad	
imparare		
Usare	in	modo	
autonomo	e	
consapevole	le	
strategie	per	
controllare	la	
propria	
produzione	
musicale	
continuando	a	
mantenere	verso	
gli	errori	un	
atteggiamento	
riflessivo	e	
costruttivo	per	
acquisire	nuove	
conoscenze	dagli	
insuccessi.		
Conoscere	gli	stili	
cognitivi	
(olistico‐seriale;	
visivo‐uditivo…)	
utili	per	attivare	
strategie	
personali	di	
apprendimento.		
Mettere	in	atto	
semplici	strategie	
di	confronto	e	
controllo	della	
propria	e	
dell’altrui	
produzione	in	
modo	costruttivo.		
	

 Progettare		
Memorizzare le 
informazioni 
acquisite, 
trasformare il 
lavoro in una 
procedura 
efficace per 
situazioni 
analoghe. 
 

PROVE 
 Prova pratica 

di ingresso: 
note acute e 
sovracute, 
scala di do 
ascendente e 
discendente, 
note alterate; 
prova scritta di 
ingresso: 
elementi della 
teoria e 
nozioni di 
fisica acustica 

 Prove pratiche 
ed orali in 
itinere di 
memorizzazio
ne e 
coordinazione 

 Prova scritta su 
elementi della 
teoria e fisica 
acustica al 
termine del I e 
del II 
quadrimestre 

 Prove pratiche 
ed orali al 
termine del I e 
de II 
quadrimestre: 
alternanza 
silenzio, canto 
suono e 
movimento 

SPAZI 
aula di musica, classe, 
palestra, teatro, 
salone, cortile e spazi 
esterni 
 
STRUMENTI: 
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compresi 
quelli della 
tecnologia 
informatica. 
 

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

 Ascolta, 
interpreta e 
descrive 
brani 
musicali di 
diverso 
genere. 
 

 Riconosce gli 
elementi 
costitutivi di 
un semplice 
brano 
musicale. 
 

 L'alunno 
esplora, 
discrimina ed 
elabora 
eventi sonori, 
dal punto di 
vista 
qualitativo, 
spaziale e in 
riferimento 
alla loro 
fonte. 

attraverso 
sistemi 
simbolici 
convenzionali e 
non 
convenzionali. 

 
 Valutare aspetti 

funzionali ed 
estetici in brani 
musicali di vario 
genere e stile, in 
relazione al 
riconoscimento 
di culture di 
tempi e luoghi 
diversi. 

 
 Conoscere i 

principali 
strumenti 
dell’orchestra. 
 
 

 Suonare 
semplici brani 
con il flauto  
dolce curando le 
varie tecniche 
esecutive, la 
pulizia del 
suono, 
l’interpretazione 
e la postura. 

 
 Suonare il 

metallofono 
abbinandolo a 
brani proposti e 
alternandolo al 
canto e al flauto. 

 Collaborare	e	
partecipare		
Mettere in atto 
semplici 
strategie 
collaborative 
cercando di 
rispettare il 
punto di vista 
degli altri. 
Agire	in	modo	
autonomo	e	
responsabile		
Dimostrare 
sicurezza e 
consapevolezza 
delle proprie 
capacità o limiti 
vocali. 
Risolvere i 
problemi 
personali o del 
gruppo 
corale/strumental
e proponendo 
soluzioni 
possibili. 

 flauto dolce 
 metallofono 
 strumentario 

Orff 
 lavagna 

pentagrammat
a e/o 
multimediale  

 metronomo 
 libri di testo 
 quaderno 

pentagrammat
o 

 utilizzo di CD, 
lettore CD 

 pendrive, 
Iphone, Ipad 

 testi  teatrali 
per l’attività di 
laboratorio 

 materiale non 
strutturato 
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                        PROGETTAZIONE CURRICOLARE 
INFORMATICA 

 (secondo le Indicazioni Nazionali 2012) 
 
 
 
PROGETTAZIONE CURRICOLARE  
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  
(Secondo le indicazioni nazionali 2012);  
DISCIPLINA: INFORMATICA (CLASSE I) 
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 
 
VERSO LE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

METODOLOGIA 

 È in grado 
di usare le 
nuove 
tecnologie e 
i linguaggi 
multimedial
i per 
sviluppare 
il proprio 
lavoro in 
più 
discipline, 
per 
presentarne 
i risultati e 
anche per 
potenziare 
le proprie 
capacità 
comunicati
ve.. 

 
 Utilizza 

strumenti 
informatici 
e di 
comunicazi
one in 
situazioni 
significativ
e di gioco e 
di relazione 
con gli altri. 

 
 

 Distinguere le 
parti di un 
computer.  
 

 Utilizzare il 
computer per 
l’apprendimento
. 

 
 Utilizzare i 

principi del 
programma 
PAINT 
perdisegnare.. 

 
 Utilizzare i 

principi del 
programma 
MICROSOFT 
WORD per 
scrivere. 

 
 Utilizzare i 

principi del 
programma 
MICROSOFT 
EXCEL per i 
calcoli 
matematici 
attraverso lo 
spostamento tra 
le celle.  
 

 Utilizzo della 
tastiera e 
mouse 

 Riconoscere le 
icone dei 
programmi da 
utilizzare 

 Saper utilizzare 
il pulsante del 
menu di 
Windows 

 Riconoscere le 
singole 
funzionalitá del 
programma 
PAINT 
attraverso i 
colori ed i 
menu 

 Saper 
riconoscere 
l’icona di avvio 
di 
MICROSOFT 
WORD ed 
EXCEL  

 Ascolta la 
spiegazione 
dell’insegnant
e; interagisce 
con il 
computer e il 
gruppo di 
lavoro. 
 

 Esegue 
piccoli 
comandi di 
avvio e di 
spegnimento 
del computer. 
 

 Accede ai 
programmi 
attraverso le 
icone e ne 
riconosce le 
funzioni e 
l’uso dai 
simboli. 
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE  
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  
(Secondo le indicazioni nazionali 2012);  
DISCIPLINA: INFORMATICA (CLASSE II) 
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 
 
VERSO LE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

METODOLOGIA 

 È in grado 
di usare le 
nuove 
tecnologie 
e i 
linguaggi 
multimedia
li per 
sviluppare 
il proprio 
lavoro in 
più 
discipline, 
per 
presentarne 
i risultati e 
anche per 
potenziare 
le proprie 
capacità 
comunicati
ve.. 

 
 Utilizza 

strumenti 
informatici 
e di 
comunicazi
one in 
situazioni 
significativ
e di gioco e 
di 
relazione 
con gli 
altri. 
 

 Utilizzare il 
computer per 
l’apprendimento
. 

 Concetto di 
algoritmo 
semplice 
(procedimento 
risolutivo). 
 

 Utilizzare il 
PAINT per 
disegnare. 
 

 Fare 
approfondimenti 
utilizzando il 
programma 
MICROSOFT 
WORD. 
Utilizzare il 
programma 
MICROSOFT 
EXCEL per i 
calcoli 
matematici 
attraverso 
l’utilizzo di 
alcune formule 
semplici. 

 Utilizzo della 
tastiera e 
mouse 

 Riconoscere le 
icone dei 
programmi da 
utilizzare 

 Saper 
utilizzare il 
pulsante del 
menu di 
Windows 
 

 Scrivere le 
formule di 
MICROSOFT 
EXCEL 
attraverso 
semplici 
operazioni ed 
ausilio del 
mouse  

 Ascolta la 
spiegazione 
dell’insegnante
; interagisce 
con il 
computer e il 
gruppo di 
lavoro. 
 

 Interazione con 
il computer per 
prove ed 
errori. 
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE  
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  
(Secondo le indicazioni nazionali 2012);  
DISCIPLINA: INFORMATICA (CLASSE III) 
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 
 
VERSO LE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

METODOLOGIA 

 Usare le nuove 
tecnologie e i 
linguaggi 
multimediali per 
sviluppare il 
proprio lavoro 
in più discipline. 

 
 Utilizzare 

strumenti 
informatici. 

 
 

 Sviluppare 
autonomia, 
creatività e 
senso di 
responsabilità 
nell’utilizzare 
strumenti 
informatici. 
 

 Utilizzare il 
computer per 
l’apprendimen
to. 
 

 Individuare le 
funzioni del 
computer. 
 

 Concetto di 
algoritmo 
avanzato 
(procedimento 
risolutivo). 
 

 Utilizzare il 
programma 
MICROSOFT 
WORD 
usando testi, 
immagini e 
creazione di 
elenchi. 
 

 Capire cosa 
significa 
formattare 
nell’informatic
a e nei suoi 
applicativi. 
 

 Utilizzare il 
programma 
MICROSOFT 
EXCEL per i 
calcoli 
matematici 
attraverso 
l’utilizzo di 
alcune formule 
composte 
(SOMMA e 
PRODOTTO). 
 

 Utilizzo della 
tastiera e 
mouse 
 

 Riconoscere 
le icone dei 
programmi 
da utilizzare 
 

 Saper 
utilizzare il 
pulsante del 
menu di 
Windows 
 

 Scrivere le 
formule di 
MICROSOF
T EXCEL 
attraverso 
menu veloci 

 
 Formattare 

dispositivi 
USB 
attraverso le 
funzionilitá 
di 
MICROSOF
T 
WINDOWS 

 Ascolta la 
spiegazione 
dell’insegnante; 
interagisce con 
il computer e il 
gruppo di 
lavoro. 
 

 Interagisce con 
il computer e 
con il piccolo 
gruppo di 
lavoro. 
 

 Interazione con 
il computer per 
prove ed errori. 
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE  
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  
(Secondo le indicazioni nazionali 2012);  
DISCIPLINA: INFORMATICA (CLASSE IV) 
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 
 
VERSO LE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

METODOLOGIA 

 È in grado di usare 
le nuove tecnologie 
e i linguaggi 
multimediali per 
sviluppare il 
proprio lavoro in 
più discipline, per 
presentarne i 
risultati e anche per 
potenziare le 
proprie capacità 
comunicative 
 

 Utilizza strumenti 
informatici e di 
comunicazione in 
situazioni 
significative di 
gioco e di relazione 
con gli altri . 

 Sapere cosa è 
un sistema 
operativo e 
come 
funziona. 
 

 Approfondire 
le funzioni del 
computer. 
 

 Utilizzare il 
programma 
MICROSOFT 
WORD 
usando le 
tabelle. 
 

 Utilizzare il 
programma 
MICROSOFT 
EXCEL per i 
calcoli 
matematici 
attraverso 
l’utilizzo di 
nuove formule 
(DIVISIONE 
CON IL 
RESTO) e 
applicare le 
formule fatte 
(anche negli 
anni 
precedenti) ai 
problemi 
semplici e alle 
equivalenze. 
 

 Utilizzare 
MICROSOFT 
POWERPOIN
T per creare, 
modificare e 
visualizzare 
SLIDE. 

 Utilizzo della 
tastiera e 
mouse 
 

 Riconoscere le 
icone dei 
programmi da 
utilizzare 
 

 Saper 
utilizzare il 
pulsante del 
menu di 
Windows 
 

 Scrivere le 
formule di 
MICROSOFT 
EXCEL 
attraverso 
menu veloci, 
formattazione 
delle singole 
celle per 
definire il tipo 
di dato 

 
 

 Formattare 
dispositivi 
USB 
attraverso le 
funzionilitá di 
MICROSOFT 
WINDOWS 

 Ascolta la 
spiegazione 
dell’insegnante; ed 
esecuzione sul 
computer per prove 
ed errori. 
 

 Interagisce con il 
computer e con il 
piccolo gruppo di 
lavoro. 
 
Interazione con il 
computer per prove 
ed errori. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 153

PROGETTAZIONE CURRICOLARE  
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  
(Secondo le indicazioni nazionali 2012);  
DISCIPLINA: INFORMATICA(CLASSE V) 
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 
 
TRAGUARDI  
PER  LE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENT
O 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

METODOLOGIA 

 È in grado 
di usare le 
nuove 
tecnologie 
e i 
linguaggi 
multimedia
li per 
sviluppare 
il proprio 
lavoro in 
più 
discipline, 
per 
presentarne 
i risultati e 
anche per 
potenziare 
le proprie 
capacità 
comunicati
ve. 
 

 Utilizza 
strumenti 
informatici 
e di 
comunicazi
one in 
situazioni 
significativ
e di gioco e 
di relazione 
con gli altri 
. 

 Sapere cosa è 
un sistema 
operativo e 
come 
funziona. 
 

 Utilizzare il 
programma 
MICROSOF
T WORD 
usando le 
tabelle. 
 

 Utilizzare il 
programma 
MICROSOF
T EXCEL 
per i calcoli 
matematici 
attraverso 
l’utilizzo di 
nuove 
formule 
(DIVISIONE 
CON IL 
RESTO, SE, 
CONTA.SE, 
MEDIA, 
MIN, MAX) 
e applicare le 
formule fatte 
(anche negli 
anni 
precedenti) ai 
problemi 
geometrici e 
alle 
equivalenze 
di grado 
superiore. 
Saper creare 
e capire cosa 
e un 
GRAFICO. 
 

 Utilizzo della 
tastiera e mouse 
 

 Riconoscere le 
icone dei 
programmi da 
utilizzare 
 

 Saper utilizzare 
il pulsante del 
menu di 
Windows 
 

 Scrivere le 
formule di 
MICROSOFT 
EXCEL 
attraverso menu 
veloci, 
formattazione 
delle singole 
celle per 
definire il tipo 
di dato. 

 
 Creare 

diapositive con 
animazioni 
durante le 
transizioni in 
MICROSOFT 
POWER POINT 

 
 Creare biglietti 

di auguri 
durante per ogni 
festivitá 

 
 Mostrare come 

nella suite 
MICROSOFT 
OFFICE la barra 
degli strumenti 
per le 

 Ascolta la 
spiegazione 
dell’insegnante; 
ed esecuzione 
sul computer per 
prove ed errori. 
 

 Interagisce con 
il computer e 
con il piccolo 
gruppo di 
lavoro. 
 
Interazione con 
il computer per 
prove ed errori. 
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 Utilizzare 
MICROSOF
T 
POWERPOI
NT per 
inserire 
transazioni 
alle SLIDE. 

 
 Utilizzare 

MICROSOF
T 
PUBLISHER 
per creare 
PUBBLICA
ZIONI. 

funzionalitá 
comuni è 
facilmente 
individuabile 
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E 
 

AMPLIAMENTO	DELL’OFFERTA	FORMATIVA	
E.1 
 
 
 
 
Il Collegio dei Docenti della Scuola, partendo dalla lettura dei bisogni e delle aspettavi dell'utenza, ha 
rilevato situazioni problematiche relative ai vari tipi di disagio sia comportamentale che 
dell'apprendimento degli alunni e ha individuato una serie di percorsi formativi e intellettivi e delle 
strategie atte a garantire lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale degli alunni. 
A tal fine sia all'interno che all'esterno della scuola, l'arricchimento (in orario curricolare) e 
l'ampliamento (in orario extra curricolare) dell'offerta formativa garantiscono opportunità didattico 
formative nel pieno utilizzo dell' attività di recupero, l'attuazione di alcuni progetti curricolari, la 
realizzazione di alcuni laboratori e attività extracurricolari (Madrelingua Inglese della scuola accreditata 
UK school). 

 
 

ATTIVITÀ	NEL	TERRITORIO	
 

Si propone di  
 Promuovere esperienze di incontro con le realtà sociali, culturali e religiose 
 Educare al rispetto dell'ambiente per una migliore qualità della vita 

 
Si attua con 
 Uscite e visite guidate 
 Interventi a scuola di esperti 
 Partecipazione ad eventi culturali e religiosi 
 Partecipazione a concorsi 

 

ATTIVITÀ	PER	LA	FAMIGLIA	
Si propone di  
 Coinvolgere attivamente le famiglie attraverso momenti di formazione , informazione e 

aggregazione 
 
Si attua con 
 Momenti formativi e informativi: 
Incontri tenuti da esperti, incontri Scuola-Famiglia, Incontri Culturali 
 Momenti di preghiera e formazione spirituale: Giubileo della Misericordia 
Preghiera di apertura, Ritiro di avvento e di quaresima, preghiera mariana, preghiera di ringraziamento - 
celebrazione fine anno scolastico con particolare attenzione ai bambini della prima comunione 
 Momenti ricreativi: 
Festa di inizio anno scolastico, spettacoli teatrali alunni-genitori, giochi di primavera (giornata sportiva 
e ricreativa), giornata dedicata alla fondatrice Santa P. E. Cerioli, festa di carnevale, festa della mamma 
e del papà, festa di fine anno scolastico,  festa della campagna, Giornata della Scienza… 

E.2 
 
 
 
 

La nostra scuola si configura sul territorio come centro di proposta, luogo di elaborazione di 

ARRICCHIMENTO	E	AMPLIAMENTO		

INDICATORI	DI	QUALITÀ	DELL’ORGANIZZAZIONE	
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cultura, fattore attivo di cambiamento. Attraverso il monitoraggio, condotto da un gruppo di 
docenti-genitori appositamente formato, si analizzano gli aspetti fondamentali del 
funzionamento scolastico e si giunge all’individuazione dei seguenti indicatori di qualità che 
caratterizzano il nostro istituto scolastico: 
 
 FLESSIBILITÀ 
 CORRESPONSABILITÀ 
 PIANO DELLA FORMAZIONE IN RETE CON ALTRE SCUOLE 

 
 
 
FLESSIBILITÀ DIDATTICA  

 Si realizza attraverso vari canali: 

 Disponibilità dei docenti alle innovazioni didattiche e al cambiamento 

 Adeguamento della programmazione didattica in base alla realtà dei campi di 
esperienza, dei moduli e delle discipline 

 Formulazione e adattamento del calendario scolastico 

 Articolazione della durata delle lezioni con distribuzione dell'attività didattica in 
cinque giorni nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Primaria. 

 Orario scolastico strutturato secondo le esigenze 

 Tempo pieno nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Primaria 

 Rientri pomeridiani nella scuola Media per laboratori e studio guidato facoltativo 

 Uso della mensa 

 Articolazione dell'orario di servizio in relazione al piano delle attività e alle 
esigenze che via via si presentano. 

 
 
 
CORRESPONSABILITÀ 
 
L’indicatore della corresponsabilità implica la “cultura del gruppo” e si attua nella particolare 
Organizzazione dei Docenti e nei Gruppi di Progetto. 
 
 
 
PIANO DELLA FORMAZIONE IN RETE 
 
L’aggiornamento professionale dei docenti è importante elemento di qualità del nostro servizio 
scolastico; esso è finalizzato a fornire strumenti psico-pedagogici e culturali per sostenere la loro 
formazione e l’innovazione della didattica. All’interno della scuola, inoltre, è stata sempre curata 
con particolare attenzione la continuità didattica intesa come rapporto tra scuola materna e primaria 
per garantire ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo. 
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PROGETTO D’ISTITUTO 
 

“Laudato sii: dal seme…la vita!” 
 

FINALITA’ OBIETTIVI COMPETENZE TRAGUARDI DESTINATARI 
 Sensibilizzare 

all’osservazione 
e alla scoperta 
della natura 
attraverso i 
cinque sensi 

 Rispettare tutto 
il creato 

 Osservare e 
sperimentare 
sul campo  

 Osservare 
con uscite 
esterne le 
caratteristich
e dei terreni e 
delle acque  

 Osservare ed 
interpretare 
le 
trasformazio
ni ambientali, 
naturali e 
quelle ad 
opera 
dell’uomo 

 Competenze 
sociali e 
civiche 

 Competenze 
in campo 
scientifico 

 Imparare ad 
imparare 

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

 Conosce le 
principali 
caratteristica 
e i modi di 
vivere di 
organismi 
animali e 
vegetali 

Infanzia, primaria 

 
Il progetto d’Istituto quest’anno si concentrerà sul tema dei Quattro elementi: 
Terra, Acqua, Aria, Fuoco. 
Anche quest’anno ogni Classe si prenderà cura di un lembo di terra: di seguito la descrizione del 
progetto… 
 

La campagna e l’orto: un ambiente di apprendimento 
 
Lo spirito con cui sarà realizzato il progetto Laudato sii (per nostra madre terra)è quello di un 
laboratorio a 360°.  
I bambini potranno discutere sul da farsi, proporre idee, suddividersi i compiti, osservare, 
ricercare, progettare, misurare, gestire, sperimentare in campo, realizzare foto e video, 
intervistare, utilizzare le TIC e molto altro ancora.  
L’esperienza si svolgerà in luoghi e situazioni diverse:  
In più zone del cortile della scuola si effettueranno le esperienze pratiche;  
nelle aule: si discuterà, si progetterà, si leggeranno, studieranno e realizzeranno schede 
tecniche, si farà ricerca in rete individualmente o in piccoli gruppi (max 2 o 3 persone), si 
realizzeranno tabelle, grafici, testi, power point, si scaricheranno foto ed eventuali video e si 
utilizzeranno  software adatti per la loro gestione (previsto un ampio utilizzo delle LIM).  
 
L’esperienza diventa di natura interdisciplinare e fornisce molteplici spunti di riflessione.  
 
Altre attività connesse: 
ricerche in rete e su libri di testo, riviste e/o giornali, calendari dell’orto,..  
rilievi fotografici per documentare l’avanzamento dei lavori e le varie attività  
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indagini statistiche attraverso interviste e questionari in famiglia e nel quartiere  
diari di bordo, relazioni, resoconti  
interviste ai nonni (un po’ di storia dell’alimentazione e curiosità/suggerimenti, l’orto in 
campagna/ 
 riordino di tutti i materiali, attività volte alla documentazione del progetto.  
 
Saranno previste giornate conclusive di fine lavori in cui saranno invitate sia le famiglie che la 
scuola per presentare il lavoro svolto, attraverso: una mostra fotografica, la realizzazione di 
poster e video su cd, ed una visita guidata in “giardino”: gli alunni diventano “guida” in un 
percorso tra multimedialità e realtà.  
 
Nell’allegato Laboratori per tutte le classi ci sono dei suggerimenti per attività che si possono 
realizzare nelle classi.  

 
Le finalità e gli obiettivi del progetto  
 
Diversi sono gli obiettivi che ci si propone con questo progetto:  
Avvicinare i bambini al mondo delle piante attraverso un contatto diretto e un approccio 
di tipo operativo;  
far apprendere conoscenze in campo botanico e agrario, elementi di zoologia degli 
invertebrati e conoscenze sulla natura del terreno attraverso esperienze laboratoriali 
(osservazioni in campo, analisi organolettica del terreno, analisi del ciclo vitale di una pianta, 
classificazione di piante/frutti/foglie,....);  
partecipare al miglioramento estetico e ambientale di un’area verde;  
educare alla cura e al rispetto di un bene pubblico;  
educare i bambini ad un uso corretto, responsabile e consapevole delle tecnologie per 
diversi scopi: progettazione, ricerca, documentazione e informazione;  
apprendere ad analizzare la struttura di quanto viene percepito e confrontare esperienze e 
sensibilità diverse e saperle comunicare agli altri;  
saper comunicare, in diverse forme, le varie informazioni;  
far emergere e promuovere le diverse inclinazioni.  
 
Per tutti gli alunni della scuola non direttamente coinvolti:  
 
Apprezzare la presenza di un orto-giardino ben curato nel cortile della scuola;  
educare al mantenimento e al rispetto di un bene pubblico;  
 
 

Le fasi e i tempi delle attività  
 
Il progetto sarà svolto nel periodo dell’anno compreso tra febbraio e giugno 2017.  
Di seguito le principali attività, mese per mese:  
Da ottobre a giugno... cosa fare?  
 
Settembre/Ottobre/Novembre: Sopralluogo, preparazione del terreno, analisi del suolo, scelta 
delle semine (calendario stagionalità), sistemazione del compost prodotto, pulizia degli 
infestanti, sistemazione delle aiuole.  
 
Dicembre/gennaio: Resoconto lavori autunnali in classe e nell’aula multimediale/polo 
informatico.  
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Febbraio: Lavori nell’orto, dopo il disgelo, e in classe/polo informatico.  
 
Marzo: Semine varie (mais, patate,..) e lavori in classe/polo informatico.  
 
Aprile: Lavori nell’orto, realizzazione del fotoreportage e di eventuali video.  
Maggio/giugno: Resoconto lavori svolti e lavori in vista della mostra di fine anno.  
 

 
Le spese previste  
 
La realizzazione del progetto sarà effettuata a titolo gratuito grazie alla collaborazione di  
famiglie, insegnanti, volontari e di alcuni collaboratori della Coldiretti che si occuperanno 
di approvvigionare il materiale occorrente (piante, bulbi, semi vari, attrezzi vari, terricci e 
concimi).  
 
La metodologia  
La metodologia seguita è quella essenzialmente del cooperative learning, tutoring tra pari, 
brainstorming, ricerca-azione. L’utilizzo di schede tecniche o mappe e schemi nonché la 
visione di filmati diventa momento di riflessione personale da condividere poi in gruppo.  
La natura del progetto è laboratoriale e pertanto ogni attività diventa momento di 
approfondimento di conoscenze, sviluppo/consolidamento/potenziamento di abilità e 
competenze.  
Uno dei punti di forza del progetto è la cooperazione tra i ragazzi e la co-progettazione, in 
molti momenti, con gli insegnanti. Alcuni ragazzi riescono a tirar fuori creatività e opinioni 
che in altri contesti risultano sopite.  

 
La documentazione  
Data la natura del progetto i prodotti sono di natura molteplice: si passa dalle misure al 
progetto in scala, dall’idea alla sua realizzazione, dal diario di bordo al resoconto mensile, 
dalle parole chiave al testo/mappa/relazione, dal montaggio del power point a quello del 
fotoreportage/video, dall’intervista alla tabella e relativo grafico, ecc. e dunque non si 
tratta solo di “prodotti della terra”.  
Tutto viene comunque documentato.  
 

La valutazione e il monitoraggio  
La valutazione è quadrimestrale ed è fatta per competenze: l’alunno è considerato non solo 
per quello che sa (conoscenze) e che sa fare (abilità) ma soprattutto come fa/agisce e come si 
pone nel fare/risolvere un problema (si veda gli allegati Esempio di Scheda valutazione 
laboratorio orto giardinaggio e Tabella Competenze chiave cittadinanza e relativi 
indicatori).Come strumenti di valutazione si possono utilizzare i resoconti o i diari di 
bordo, e alla fine del progetto in tutte le classi saranno somministrati semplici questionari 
dove l’alunno esprime la propria idea/pensiero, l’interesse o meno, l’eventuale disagio, 
etc. (allegato Questionario alunno). Gli insegnanti che hanno partecipato al progetto 
saranno invitati a fare un questionario dove indicheranno le loro opinioni.  
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ATTIVITÀ PROGETTUALI 
 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 
SCUOLA PRIMARIA 

“Gocciolina e focherello”- piccoli, mezzani, 
grandi. 

“I colori della terra” (classi I e V); 
“Antiche tradizione e realizzazione saponi 
artigianali” (classe V); 
“Dall’olio al sapone” (classe I). 

“La Campagna a Scuola” (tutto l’Istituto). 
“Obiettivo respiro” (classe seconda); 
“Oggi mi sento” (classe seconda). 

 

“Facciamo teatro: impariamo divertendoci” 
(tutte le classi- insegnante Pisano);  
“How I Take Care of” (tutte le classi-
insegnante Pisano. 

 
“A scuola legger…mente!” (classe III); 
“Tracce del passato” (classe III). 

 

Progetto musicale: “La campanella” Radio Fd5 
(classe I, II, III, IV, V); 

Progetto della classe IV sui Quattro elementi. 
 

 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO ATTUALMENTE IN CORSO 
 
Il laboratorio è il luogo privilegiato per l’apprendimento in quanto è una modalità di lavoro che 
incoraggia la sperimentazione e la progettualità, coinvolge gli alunni nel pensare, realizzare e 
verificare attività vissute in modo condiviso e partecipato con altri. E’ spazio che produce autostima 
in quanto permette all’alunno di estrinsecare le proprie peculiarità. E’ spazio per imparare a gestire 
gli aspetti relazionali, cognitivi e operativi. 
 

 
ATTIVITÀ 

 
OBIETTIVI STRUMENTI/RISORSE DESTINATARI 

Laboratorio 
d’Informatica 

Alfabetizzazione di base 
 

Uso del computer ai fini 
didattici  

Docenti specialisti 
 

Aula multimediale 
Primaria 

Laboratorio teatrale 
(anche in Lingua inglese) 
 

Attività espressive 

Favorire la socializzazione 
 

Creare un ambiente 
favorevole alla libera 
espressione del bambino 
 

Acquisire la padronanza 
del proprio corpo 

Docenti  
 

Alunni  
 

Collaboratori esterni 
 

Laboratori 
 

Materiali diversi 

Infanzia 
 

Primaria 
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CARTA DEI SERVIZI DELLA SCUOLA 
 

PRINCIPI FONDAMENTALI 
 
La Carta dei servizi ha come fonte d’ispirazione fondamentale gli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione 
Italiana. 
 

- UGUAGLIANZA 
o Nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio scolastico può essere  compiuta per 

motivi  riguardanti sesso,razza, etnia, lingua, religione,opinioni politiche, condizioni psico-
fisiche e socio-economiche. 

 
- IMPARZIALITÀ  E  REGOLARITÀ 

o  I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività e di equità 
o  La scuola nell’ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, attraverso tutte le 

sue componenti e con l’impegno delle istituzioni collegate, garantisce la regolarità e la 
continuità del servizio e delle attività educative, anche in situazione di conflitto sindacale, 
nel rispetto dei principi e delle norme sanciti dalla legge e in applicazione delle disposizioni 
contrattuali in materia. 

 
- ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 

o La scuola si impegna, con opportuni e adeguati atteggiamenti ed azioni  di tutti gli operatori 
Del servizio, a favorire l’accoglienza dei genitori e degli alunni, l’inserimento e l’integrazione di 
quest’ultimi, con particolare riguardo alla fase d’ingresso nelle classi iniziali e alle situazioni di 
rilevante necessità . 
Particolare impegno è prestato per la soluzione delle problematiche relative agli alunni stranieri, a 
quelli in situazione di disagio o difficoltà. 
Nello svolgimento della propria attività ogni operatore e ogni operatrice ha pieno rispetto dei diritti e 
degli interessi degli alunni. 
 

- DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA 
o L’utente ha facoltà di scegliere fra le istituzioni che erogano il servizio scolastico. 

La libertà di scelta si esercita tra le istituzioni scolastiche statali e non statali nei limiti della capienza 
obiettiva di ciascuna di esse. In caso di eccedenza di domande verranno considerati i seguenti criteri: 
necessità della famiglia; 
presenza di fratelli nella scuola; 
territorialità. 

4.2 L’obbligo scolastico, il proseguimento degli studi, la regolarità della frequenza sono assicurati           
anche mediante interventi di prevenzione, di controllo delle evasioni e della dispersione scolasti da 
parte di tutte le istituzioni coinvolte, che collaborano fra loro in modo   funzionale ed organico. 
 

- PARTECIPAZIONE EFFICIENZA E TRASPARENZA 
5.1 Istituzioni, personale, genitori, alunni sono protagonisti responsabili dell’attuazione della     “Carta”, 

attraverso una gestione una gestione partecipata della scuola, nell’ambito degli organi e delle 
procedure vigenti. I loro comportamenti devono favorire la più ampia realizzazione degli standard 
generali del servizio. 

5.2 l’istituzione scolastica e gli enti locali si impegnano a favorire le attività extrascolastiche che 
realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile e religiosa 
consentendo gli usi degli edifici e delle attrezzature fuori dell’orario scolastico. 
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5.3 l’istituzione scolastica, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la  massima 
semplificazione delle procedure e un’informazione completa e trasparente. 

5.4 l’attività scolastica, in particolare l’attività di servizio di tutte le componenti, si informa acriteri di 
efficienza, efficacia, flessibilità nell’organizzazione dei servizi amministrativi, dell’attività didattica 
e dell’offerta formativa integrata. 

5.5 per le stesse finalità la scuola garantisce e organizza le modalità di aggiornamento del personale in 
collaborazione con istituzioni ed enti culturali , nell’ambito delle linee di indirizzo e delle strategie 
definite dall’amministrazione. 

 
- LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL 

PERSONALE 
o La programmazione assicura il rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e 

favorisce   
      la formazione dell’alunno, facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo 
      sviluppo armonico della personalità, nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali. Sono 
      parte integrante della funzione docente la progettazione e la programmazione didattica e cur-  
      riculare, l’attività di studio e ricerca per il continuo adeguamento delle metodologie e alla 
      promozione professionale e culturale dell’allievo  ( CCNL-AGIDAE art. 27). 

o L’aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale 
scolastico.  

 
PREMESSA PER LA CARTA DEI SERVIZI 
La nostra scuola si colloca nella missione della  evangelizzatrice della chiesa e all’interno di  un 
progetto educativo che, ispirandosi ai principi del vangelo e al carisma che le è proprio   
Ha tra gli obiettivi fondamentali quello di educare i bambini al senso della vita per un   consapevole 
inserimento nella società civile e cristiana. 
La scuola quindi ha un ruolo fondamentale nel maturare nell’alunno la capacità di discernere e di 
elaborare una concezione del mondo coerente con i principi cristiani e per tanto si cura nel 
riconoscere i valori e nel distinguerli dai disvalori. 
La scuola tende quindi a educare: 
a. all’essenzialità, promuovendo un cammino di liberazione dai condizionamenti esterni che  porti 

l’uomo ad “essere un di più”, non ad “avere di più”;  
b. alla ricerca della verità, anche mediante lo studio, che esigendo tenacia e impegno diventa uno 

dei mezzi essenziali per la conquista; 
c. alla formazione di persone in grado di porsi in modo consapevole di fronte alla realtà storica. 

Il servizio offerto dal nostro Istituto è aperto non solo agli alunni e alle famiglie che hanno fatto una 
chiara scelta di fede, ma anche a coloro che si dichiarano sensibili ai valori contenuti nel messaggi 
evangelico, e a quanti ne condividono le linee educative. La nostra scuola, essendo una scuola non 
statale, è sostenuta oltre che dai contributi ministeriali anche dai contributi delle famiglie; tuttavia 
nell’erogazione del servizio non viene compiuta nessuna discriminazione riguardante eventuali 
svantaggi socio-economici, in quanto sono previsti, per i casi accertati, esoneri parziali o totali dei 
contributi. 
 

‐ CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
o l’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente e sicuro. 

Le condizione di igiene e di sicurezza dei locali e dei servizi devono garantire un permanenza a 
scuola confortevole per gli alunni e per il personale. 
Il personale ausiliario, deve adoperarsi deve adoperarsi per mantenere la costante pulizia dei servizi. 
La scuola si impegna a sensibilizzare le istituzioni interessate, comprese le associazioni dei genitori, 
degli utenti al fine di garantire agli alunni la sicurezza interna ed esterna (quest’ultima, nell’ambito 
del circondario scolastico). 
 

La scuola è in possesso della documentazione necessaria all’agibilità rilasciata dagli organi 
competenti 
 

8      AREA  DIDATTICA 
8.1 La scuola con l’apporto delle competenze professionali del personale e con la  collaborazione e il 

concorso delle famiglie, delle istituzioni  e della società civile, è responsabile della qualità delle 
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attività educative e si impegna a garantire l’adeguatezza alle esigenze culturali e formative degli 
alunni, nel rispetto di obiettivi educativi validi per il raggiungimento delle finalità istituzionali.  

a. La scuola individua e elabora gli strumenti per garantire la continuità educativa tra i diversi. ordini e 
gradi d’istruzione, al fine di promuovere un armonico sviluppo della personalità degli alunni. 

b. nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche, la scuola assume come criteri di   
riferimento la validità culturale e la funzione educativa , con particolare riguardo agli obiettivi 
formativi, e la rispondenza alle esigenze dell’utenza. Nella programmazione dell’azione educativa e 
didattica i docenti, nella scuola dell’obbligo devono adottare,con il coinvolgimento delle famiglie 
soluzioni idonee a rendere possibile un’equa distribuzione dei testi scolastici nell’arco della 
settimana, in modo da evitare nella stessa giornata, un sovraccarico di materiali didattici da 
trasportare. 

c.  Nell’assegnazione dei compiti di casa, il docente tiene presente la necessità di rispettare razionali 
tempi di studio degli alunni. Nel rispetto degli obiettivi formativi, previsti dagli                     
ordinamenti scolastici e dalla programmazione educativo-didattica, si deve tendere ad assicurare ai 
bambini, nelle ore extrascolastiche, il tempo da dedicare al gioco e ad altre attività. 

d. Nell’assegnazione dei compiti di casa, il docente tiene presente la necessità di rispettare razionali 
tempi di studio degli alunni. Nel rispetto degli obiettivi formativi, previsti ordinamenti scolastici e 
dalla programmazione educativo-didattica, si deve tendere ad assicurare ai bambini, nelle ore 
extrascolastiche, il tempo da dedicare al gioco e ad altre attività. 

e. Nel rapporto con gli allievi i docenti colloquiano in modo pacato e teso al convincimento. Non 
devono ricorrere ad alcuna forma di intimidazione o minaccia di punizioni mortificanti. 

f. la scuola garantisce l’elaborazione, l’adozione e la pubblicazione dei seguenti 
documenti: 

 

 PIANO EDCATIVO D’ISTITUTO (PEI) 
 PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA D’ISTITUTO (PTOF) 
 STATUTO E REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA/ CONTRATTO FORMATIVIVO 
 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA – FAMIGLIA 
 PIANO EDUCATIVO PER I DIVERSAMENTE ABILI IN CASO DI BISOGNO 
 CARTA DEI SERVIZI 
 CODICE DEONTOLOGICO DEI DOCENTI  

 
a) PROGETTO EDUCATIVO D’ISTITUTO 

L’Istituto S. P.E. Cerioli è una scuola per la persona , serena e accogliente. Al centro dell’attenzione è 
la cura per la persona la valorizzazione delle sue potenzialità, lo sviluppo della sua intelligenza. Nel 
nostro istituto i valori della persona e i valori della cooperazione sono alla base dei nostri percorsi 
formativi: le attività di insegnamento/apprendimento si ispirano ai valori dell’educazione Cooperativa, 
offrono a ciascun bambino un ambiente favorevole alla conoscenza di sé e degli altri, all’affermazione 
della propria personalità nello scambio continuo con il prossimo. I genitori che scelgono questo 
Istituto incontrano una comunità di docenti consapevoli dell’importanza, della problematicità, della 
delicatezza dei compiti formativi. 
Da ciò nasce l’impegno ad “accompagnare” ogni alunno/a nel suo percorso di conoscenza, nella sua 
crescita umana,cristiana, culturale e civile. 

 
1) PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA D’ISTITUTO (PTOF) 

 

Il PTOF, elaborato dal Collegio Docenti, approvato dal Consiglio d’Istituto, è il documento 
fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale d’Istituto ed esplicita la progettazione 
curricolare, educativa ed organizzativa della scuola nel nuovo regime dell’autonomia. 
Si articola in: 

1)  scelte della scuola 
     scelte educative 
     scelte didattiche 
     scelte  organizzative 
 2) progetto curricolare 
 3) altre offerte formative 
 4) programmazione educativa 
 5) i fattori di qualità del servizio scolastico 
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 6) funzionamento e gestione 
 7) strumenti per la valutazione dei risultati 

 
C) REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

Il regolamento d’Istituto, definisce le modalità di convocazione e di svolgimento degli organi 
collegiali, le norme relative alla vigilanza degli alunni, la regolamentazione delle uscite, dei ritardi, 
delle assenze e delle giustificazioni degli alunni. Uso degli spazi e dei laboratori; conservazione delle 
strutture e delle dotazioni. 
Nel regolamento sono inoltre definite in modo specifico: 
le modalità di comunicazione con alunni e genitori ad incontri con i docenti. 
Si articola in: 
PARTE 1a  Statuto - regolamento degli Organi Collegiali    
PARTE 2a disposizioni organizzative per il buon funzionamento della scuola. 
 

D) PROGRAMMAZIONE DIDATTICA/ CONTRATTO FORMATIVO 
La programmazione didattica è elaborata dagli insegnanti sulla base della programmazione dell’azione 
educativa approvata dal Collegio  dei Docenti (L.148/90) ; 
delinea il percorso formativo delle classi adeguando ad esse gli interventi operativi; è sottoposta 
sistematicamente a momenti di verifica e di valutazione dei risultati, al fine di adeguare l’azione 
didattica alle esigenze formative che emergono “in itinere”. 
La presentazione ai genitori, durante un’apposita assemblea di classe, della programmazione 
educativa e didattica annuale costituisce il contratto Formativo sulla base del quale: 
l’alunno conosce: 
gli obiettivi didattici ed educativi del suo curricolo 
il percorso per raggiungerli 
le fasi del suo curricolo  
i docenti: 
esprimono la loro offerta formativa 
motivano il loro intervento didattico 
esplicitano strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione; 
i genitori: 
conoscono l’offerta formativa 
esprimono pareri e proposte 
collaborano nelle attività. 

Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia elaborano la programmazione e il contratto formativo suddiviso per 
fasce di età: 3 anni, 4 anni, 5 anni. Analogamente a quanto viene fatto nella Scuola Primaria, anche per 
l’infanzia le insegnanti presentano la programmazione e il contratto formativo durante l’assemblea di inizio 
anno scolastico. 
 
I genitori collaborano con le insegnanti e prendono visione del contratto formativo e di corresponsabilità del 
proprio bambino. 
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        STATUTO E REGOLAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI 
 

INDICE 
 
PREMESSA 
Parte prima – Statuto – regolamento  
Art. 1 - introduzione 
Art. 2 - finalità istituzionali 
 
Capitolo I - Consiglio d’Istituto 
Art. 3 - composizione 
Art. 4 - attribuzioni 
Art. 5 - funzioni del Presidente 
Art. 6 - durata in carica del C.D.I 
Art. 7 - convocazioni, ordine del giorno, delibere 
Art. 8 - riunioni straordinarie del C.D.I. 
 
Capitolo II - Comitato Genitori  
Art. 9 - composizione  e riunioni 
 
 Capitolo III - Comitato Sportivo  
 Art. 10 - composizione  e riunioni 
 
Capitolo IV - Collegio dei Docenti 
Art. 11 - composizione e riunioni 
Art. 12 - competenze 
 
Capitolo V - assemblee di sezioni e/o di classe 
Art. 13 -  composizione – convocazioni 
Art. 14 -  conclusione delle assemblee 
 
Capitolo VI - esercizio del voto – norme comuni  
Art. 15 - elettorato e candidature 
Art. 16 - svolgimento delle elezioni 
Art. 17 - interpretazione, integrazione e modificabilità dello “Statuto” 
Art. 18 - vigore del presente “Statuto” 
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Istituto Suore Sacra Famiglia 
Scuola Paritaria dell’Infanzia e Primaria 

“Santa  Paola  Elisabetta  Cerioli” 
 
Regolamento 
 Statuto degli organi di partecipazione 
 Le finalità della scuola  “Santa  Paola  Elisabetta  Cerioli” esigono che le singole persone che entrano a far 
parte della comunità scolastica e le diverse componenti, in cui essa si articola, partecipino attivamente alla 
sua vita e collaborino a fare della scuola “…un ambiente comunitario scolastico permeato dallo spirito 
evangelico e carità”(Gravissimun  Educationis,8). La partecipazione alla vita della comunità scolastica, che 
presuppone la conoscenza e l’accettazione del Progetto Educativo, ha come scopo l’arricchimento della 
realtà educativa della scuola e richiede un atteggiamento di confronto critico costruttivo. 
Il  ritrovarsi tra le diverse componenti della comunità scolastica e la loro comune partecipazione alla vita 
della scuola è indispensabile affinché le diverse esperienze e competenze possano confrontarsi 
nell’apprendimento del Progetto Educativo, nella verifica della sua applicazione, nello studio e nella 
elaborazione di nuove soluzioni. 
 
Introduzione   
Art. 1 - Costituzione degli Organi Collegiali  

La comunità scolastica “Santa  Paola  Elisabetta  Cerioli”, per rendere effettiva ed efficace la 
collaborazione di tutte le sue componenti alla gestione delle attività scolastico-educative della scuola, 
secondo lo spirito delle moderne istanze sociali espresse nella legislazione scolastica italiana con 
particolare riferimento alla legge 62/2000 sulle scuole paritarie, e alla C.M. 31 del  18 marzo 2003, e 
C.M. n. 107 del 2015 istituisce il Consiglio di Scuola la cui attività è regolata dal presente statuto. 

     Il Consiglio si articola attraverso i seguenti Organi Collegiali: 
1) Consiglio d’Istituto 
2) Comitato Genitori 
3) Comitato Sportivo 
4) Collegio Docenti  Infanzia e Primaria 
5) Consigli di classe e di sezione 
6) Assemblee di classe/sezione Primaria e Infanzia 

 
Art. 2. – Finalità istituzionali  

Data la particolare fisionomia della Scuola “Santa  Paola  Elisabetta  Cerioli”, gestita dalla   
Congregazione delle “Suore della Sacra Famiglia” e le sue specifiche finalità educative, ispirate alla 
concezione cristiana della vita, ogni atto, iniziativa o decisione di ogni organo collegiale dovrà essere 
in sintonia con le suddette finalità istituzionali secondo quanto è esposto nello specifico  Progetto 
Educativo , che viene assunto come ispiratore di tutta l’attività formativa della Scuola. All’Ente 
Gestore spettano in definitiva il giudizio sulla eventuale difformità degli atti collegiali dalle finalità 
istituzionali e i provvedimenti applicativi conseguenti.  
 

 CAPITOLO I - CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 Art.3 – composizione 

 Su indicazione del Gestore, il consiglio d’Istituto è composto dai rappresentanti delle seguenti       
 categorie: 
      -      la rappresentante dell’Ente Gestore 

a) la coordinatrice dei due ordini di scuola 
b) un insegnante della scuola dell’Infanzia 
c) un  insegnante della scuola Primaria 
d) un genitore per ogni sezione (n.3) 
e) un genitore per ogni classe (5) 

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio d’Istituto, a titolo consultivo, gli specialisti 
che operano nella Scuola come pure esperti esterni, o altri membri a giudizio della Coordinatrice. 
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Art. 4 – attribuzioni 

Il  Consiglio d’Istituto fatte salve, le competenze specifiche del rappresentante dell’Ente Gestore,   
della Direttrice, del Collegio Docenti e delle Assemblee di Classe. 
 
1) elegge nella prima seduta, tra i rappresentanti dei genitori, il Presidente a maggioranza assoluta 

nella prima e seconda votazione, e, a maggioranza relativa nella terza votazione; 
2) aiuta a calare nelle attività della scuola le finalità fondamentali del Progetto Educativo; 
3) approva e adotta il Piano dell’Offerta Formativa elaborato dal collegio dei Docenti secondo 

quanto è previsto  dall’articolo 3 del Regolamento in materia di  autonomia (DPR 275/99);legge 
107 comma 2; 

4) Aggiorna il Regolamento della Scuola d’intesa con  la Rappresentante dell’Ente gestore e/o con 
la Direttrice; 

5) prende nota del bilancio consuntivo per quanto concerne la realizzazione di attività scolastiche, 
extra scolastiche, le libere attività complementari, le visite guidate e le gite di fine anno 
scolastico; 

6) dispone l’adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali, tenendo 
presente quanto è previsto da quello nazionale e regionale; 

7) promuove contatti con altre scuole e Istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di 
esperienze e di intraprendere varie iniziative di collaborazione (cfr. art. 7 del DPR275/99- reti di 
scuole); 

8) promuove la partecipazione della Scuola ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare 
interesse educativo; 

9) suggerisce forme e modalità per lo svolgimento di iniziative di solidarietà che possono essere 
assunte dalla scuola; 

10) propone all’Amministrazione della Scuola indicazioni per l’acquisto, il rinnovo e la 
conservazione delle attrezzature e dei sussidi didattici; 

11) indica i criteri generali riguardanti l’orario delle lezioni, altre attività scolastiche, ed esprime 
parere sull’andamento generale, didattico e amministrativo della Scuola.  

 
Art. 5 -  funzioni del Presidente 

Il presidente del C. D.I elegge tra i membri del Consiglio stesso un segretario,con il compito di 
redigere e leggere i verbali delle riunioni e di coadiuvarlo nella preparazione e nello svolgimento 
delle riunioni e di provvedere alla pubblicazione di quanto è emerso. 
Spetta alla Coordinatrice d’intesa con il Presidente, convocare e presiedere le riunioni del C. D.I, 
stabilire l’ordine del giorno secondo le proposte pervenutegli dai membri della Comunità Educativa. 
Spetta al Presidente rappresentare il Consiglio presso l’Ente Gestore , gli altri organi collegiali presso 
le autorità e presso qualsiasi terzo. Egli secondo i propri impegni, può delegare tali diritti, o in parte, 
a uno dei membri del Consiglio, il quale, in caso di impedimento o di assenza del Presidente, 
esercita, di diritto, tutte le di lui funzioni. 
Nel caso di dimissione del Presidente o di cessazione di rappresentanza il Consiglio provvederà 
all’elezione di un nuovo Presidente. 

 
Art. 6 – durata in carica del C. D.I 

Il C. D.I  dura in carica tre anni ed esercita le proprie funzioni fino all’insediamento del nuovo 
Consiglio. 
I Consiglieri che, nel corso dei tre anni, perdono i requisiti per i quali sono stati eletti, o coloro che 
non intervengono senza giustificati motivi a tre sedute consecutive, verranno sostituiti dal 
rappresentante di categoria con nuove elezioni  
 

Art.7 – Convocazioni, ordini del giorno, delibere 
Il  C. D.I dovrà riunirsi almeno tre volte, nel corso dell’anno scolastico, nei locali della scuola ed in 
ore non coincidenti con l’orario scolastico. 
La data e l’ora di convocazione vengono deliberate al termine dell’ultima riunione; in caso contrario 
il Presidente provvede a far pervenire ai Consiglieri la convocazione e l’ordine del giorno almeno 5 
giorni prima della data fissata. 
Le proposte per l’”ordine del giorno” delle riunioni devono essere presentate al Presidente almeno 8 
giorni prima della riunione. 
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Copia della convocazione e del relativo ”ordine del giorno” dovrà essere affisso, nello stesso 
termine, nell’apposito albo della scuola. 
 
 
Qualora nell’ordine del giorno fosse incluso l’esame di qualche altro documento, questo deve essere 
trasmesso in copia ai Consiglieri unitamente alla convocazione del Consiglio. 
 
Per la validità delle riunioni del Consiglio, in prima convocazione, è richiesta almeno la metà più 
uno dei Consiglieri e la stessa percentuale di rappresentanza delle categorie di Consiglieri; in 
seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei Consiglieri e delle categorie 
presenti. 
Le delibere del C. D.I , per estratto, vengono pubblicate nell’apposito albo della Scuola. La 
votazione è segreta quando si provvede alla designazione della carica di Presidente ed ogni qualvolta 
per questioni riguardanti persone. In ogni altro caso la votazione è fatta per alzata di mano, a meno 
che almeno un terzo dei Consiglieri presenti non faccia richiesta di votazione segreta. 

 
Art.8 – riunioni straordinarie del C. D.I  

Su convocazione del rappresentante dell’Ente Gestore, dopo preventivo accordo con il Presidente del  
C. D.I  e con la Coordinatrice, possono aver luogo riunioni straordinarie per i seguenti motivi: 
a) esame ed approvazione di modifiche allo Statuto degli Organi Collegiali; 
b) discussione e decisioni su problemi di comune interesse riguardanti aspetti fondamentali della 

vita della scuola. 
Lo svolgimento di tali riunioni avviene sotto la presidenza della Coordinatrice, la quale dovrà designare in 
apertura di riunione un segretario per la stesura del verbale. 
 
Capitolo II -Comitato genitori  
Art. 9 – composizione e riunioni  

Nella scuola opera come supporto sia per le insegnanti sia per le famiglie anche un comitato   
genitori i cui rappresentanti sono eletti nelle assemblee di classe riportando la maggioranza dei voti 
dopo il primo eletto. Si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e partecipa alle sedute del 
Consiglio Riunito. 
Le riunioni sono sempre presiedute dalla  Coordinatrice. Nella prima riunione si eleggerà un 
segretario che redigerà e leggerà il verbale delle sedute 
 Le delibere saranno approvate in consiglio riunito 
Per le convocazioni, ordine del giorno e delibere vedi art.7 del capitolo 1 
 

  CAPITOLO III -Comitato Sportivo  
Art. 10 - composizione e riunioni 

Nella scuola opera come supporto sia per le insegnanti sia per le famiglie anche un comitato Sportivo 
i cui rappresentanti sono eletti nelle assemblee di classe riportando la maggioranza dei voti dopo il 
secondo eletto. Si impegna a collaborare fattivamente nel proprio campo specifico anche 
organizzando iniziative che favoriscano il benessere degli alunni e delle famiglie Si riunisce ogni 
qualvolta se ne ravvisi la necessità e partecipa alle sedute del Consiglio Riunito. Partecipa a pieno 
titolo l’insegnante di educazione motoria. 
Le riunioni sono sempre presiedute dalla Coordinatrice.  Nella prima riunione si eleggerà un 
segretario che redigerà e leggerà il verbale delle sedute 
Le delibere saranno approvate in consiglio riunito. 
Per le convocazioni, ordine del giorno e delibere vedi art.7 del capitolo 1 

  
Capitolo IV - Collegio dei Docenti   
Art. 11 – composizione e riunioni 
 Il Collegio dei Docenti è composto da tutto il personale docente. È  presieduto  dalla Coordinatrice 

Esercita le funzioni di segretario un docente designato dalla  Coordinatrice  che redige il verbale di 
ogni riunione. 
Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico  e si riunisce ogni volta che la     
Coordinatrice ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia 
richiesta, comunque almeno due volte al quadrimestre. Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore 
non coincidenti con l’orario di lezione. 
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Art.12 - competenze  
Il Collegio dei Docenti: 
        a.  delibera in materia di funzionamento didattico della Scuola. In particolare elabora il Piano Triennale    
             dell’Offerta Formativa sulla base degli obiettivi generali definiti nel P.E.I.; cura la 
              programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti   

 della scuola stabilito dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali. 
 e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale ruolo nel rispetto della libertàdi    
 insegnamento garantita a ciascun insegnante nel quadro delle linee fondamentali indicate dal    
 Progetto Educativo; 

         b. formula proposte alla coordinatrice per la definizione dell’orario delle lezioni e per lo  svolgimento   
             delle altre attività scolastiche, tenuto conto degli obiettivi generali indicati dal P.E.I. e della     
             normativa vigente sull’autonomia delle singole istituzioni scolastiche; 
         c. valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificare l’efficacia in   
             rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, dove necessario, opportune  

misure di  miglioramento dell’attività scolastica; 
         d. provvede all’adozione dei libri di testo; 
         e. adotta e promuove iniziative di sperimentazione in conformità alle normative vigenti   
             sull’autonomia scolastica; 

f. accoglie iniziative di aggiornamento proposte dalla scuola; 
          g. esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di       
             irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe 
         h. nell’adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e   

   pareri del Consiglio d’Istituto e di quanto emerso nelle assemblee di classe. 
 
Capitolo V – Assemblee di classe 
Art. 13 – Assemblee di classe e sezione 
             Le assemblee di classe dei genitori saranno convocate dai rispettivi insegnanti – tutor di classe o dai 
             Rispettivi rappresentanti di classe, su previa richiesta alla Coordinatrice, in orari extra scolastici. La     

Richiesta dovrà pervenire al responsabile scolastico almeno cinque giorni prima della data,    
dell’orario e dell’ordine del giorno. 
L’assemblea è presieduta dalla Coordinatrice o da chi l’ha convocata. 
La Coordinatrice, o un suo delegato potrà sempre intervenire in tali assemblee. 

 
Art.14 – conclusioni delle assemblee 

 Delle assemblee dovrà  essere redatto a cura del segretario, il verbale con l’indicazione della data,    
dell’orario, dell’ordine del giorno proposto e delle conclusioni raggiunte. Il verbale di ogni 
assemblea sarà portato a conoscenza della Coordinatrice. I   verbali dovranno essere depositati presso 
la segreteria della Scuola nell’apposito settore riservato agli Organi Collegiali. 
Le conclusioni delle assemblee dei genitori possono essere comunicate tramite il rappresentante di 
classe, al consiglio d’Istituto per un comune cammino di attuazione del progetto Educativo e del 
Regolamento della Scuola stessa. 

 
Capitolo  VI – esercizio del voto -  norme comuni 
Art. 15 – elettorato e candidature 

 L’elettorato attivo e passivo previsto dal presente “Statuto” spetta esclusivamente ai genitori che  
eleggono i loro rappresentanti all’interno delle singole classi. 
L’elettorato passivo spetta a tutti i genitori (padre e madre o a coloro che esercitano la patria potestà 
parentale) che presentino la propria candidatura. 
I genitori esercitano il loro diritto di voto per ogni classe frequentat dai rispettivi figli. 

 
Art.16 – Svolgimento delle elezioni. 

 Le modalità del voto vengono fissate dall’apposita commissione elettorale, nominata dalla 
Coordinatrice in tempo utile per la preparazione delle operazioni elettorali. 

 
 
 
Art.17- interpretazione, integrazione e modificabilità dello “Statuto” 
            In caso di dubbi di interpretazione di qualche punto del presente  “Statuto” o di eventuale carenza    
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            Normativa, la persona competente per le opportune chiarificazioni o integrazioni è la Coordinatrice. 
            Il presente “Statuto” può essere modificato solo quando ne facciano richiesta almeno 1/5 degli       

elettori fra i genitori o  1/5 dei membri del Consiglio d’Istituto. La richiesta deve essere presentata  
per iscritto alla Coordinatrice con l’indicazione della norma che si intende modificare o introdurre e 
con la formulazione precisa di quella nuova, accompagnata da una breve motivazione della richiesta. 
La Coordinatrice invia copia della richiesta a tutti i membri del C.D.I., i quali esprimeranno il loro 
parere in una successiva riunione. L’approvazione o il rigetto della richiesta di modifica spetta alla 
Coordinatrice che non mancherà di tener presente i suggerimenti del Consiglio stesso. 
 

Art.18 –vigore del presente “Statuto” 
             Il presente “Statuto”, proposto dall’Ente Gestore della Scuola, visto e condiviso dai rappresentanti 

 delle varie componenti della Comunità scolastica, entra in vigore con l’anno scolastico  
2011-2012 ed   è stato aggiornato in conformità alla nuova legislazione legge 107. 
Spetta all’Ente Gestore, nella persona del suo rappresentante legale, confermare definitivamente il  
testo dopo eventuali interventi di interazione o di modifica. 
 
 
Roma 15.09.2016 
 
        Il Rappresentante legale dell’ ente Gestore 
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PROGETTO EDUCATIVO DI ISTITUTO
 

 
Il seguente “Progetto educativo di Istituto”, seguito dalle nostre scuole dell’infanzia e della primaria, trova 
il suo fondamento nei principi che sono strettamente collegati al nostro carisma, quindi alla vocazione di 
Figlie di S. Paola Elisabetta Cerioli. 
 
 
Si divide in quattro parti (tutte necessarie). Le prime due parti, a carattere generale (valgono per tutte le 
Opere che noi realizziamo secondo l’indicazione della nostra Santa): 
° Istituti educativi “Sacra Famiglia” (Istituti cattolici). 
Le due parti seguenti riguardano, invece, in modo particolare, la scuola: 
° Il rapporto Scuola Famiglie nei nostri Istituti educativi. 
° Il nostro Progetto educativo-operativo “Imparare ad essere”. 
 
 
 
Il Progetto educativo (PE) è: 

1. Il criterio ispiratore di tutte le scelte e di tutti gli interventi, compresa la scelta degli educatori; 
2. è l’esplicitazione del modo di intendere l’educazione secondo il modello che la nostra Santa ha 

intuito; lo stile della S. Famiglia di Nazareth; 
3. è uno strumento progettuale di lavoro; 
4. è un dialogo aperto con i destinatari: educatori ed educandi; 
5. è una proposta di vita, quindi sempre perfettibile per quanto riguarda i principi direttamente 

operativi, aperta a tutti i suggerimenti e adattamenti; 
6. ma ferma nella fondamentale fedeltà al Vangelo, letto e interpretato dall’intuito educativo 

originale della nostra Santa Fondatrice. 

 
 

L’Istituto Cattolico educativo “Sacra Famiglia” 
Premessa 
Il Progetto educativo: 
° esprime e definisce l’identità dell’Istituto educativo 
° esplicita i valori evangelici cui esso si ispira 
° precisa gli obiettivi sul piano educativo, culturale e didattico, traducendoli in precisi termini operativi 
° è il criterio ispiratore e unificatore di tutte le scelte e di tutti gli interventi (scelta degli educatori, delle 
finalità, dei metodi ecc.) 

 
4. Criteri generali e principi operativi per il Progetto Educativo 

 

L’ISTITUTO EDUCATIVO CATTOLICO “Sacra Famiglia” 
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fonda il suo Progetto educativo sui seguenti principi: 
 
La fedeltà al Vangelo annunciato dalla Chiesa: questo significa ricercare e proporre, nella persona di 
Cristo, la pienezza della verità sull’uomo. 

° Educa alla fede e alla ricerca del senso della vita; senza la fede il cammino educativo nella sua 
globalità viene a risentirne pesantemente: l’immediato, il superficiale, le soluzioni prefabbricate, 
non lasciano spazio all’apertura verso il trascendente. In questo cammino gli educandi sono guidati 
dagli educatori i quali uniscono l’esperienza di fede alle competenze professionali. 
 

A) Il rigore della ricerca culturale e della fondazione scientifica, nei singoli interventi orientati 
e     finalizzati alla integrale formazione della persona. 

° Dà attenzione prioritaria alla persona, centro del progetto educativo. 
° Promuove un umanesimo che propugna una visione della società centrata sulla persona umana e 
sui suoi diritti inalienabili, sui valori della giustizia e della pace, su un corretto rapporto tra 
individui, nella logica della solidarietà e della sussidiarietà. 
° La persona viene educata a cogliere la propria identità e a far emergere quei bisogni e desideri 
positivi che abitano il cuore di ogni uomo: sete di autenticità, di onestà, di amore e di fedeltà, di 
verità e di coerenza, di felicità e di pienezza di vita. 
° Educa alla libertà dai condizionamenti che impediscono di vivere pienamente come persona, al 
fine di formarsi una personalità forte e responsabile, capace di scelte libere e coerenti. 
 

B) La capacità di adattamento e di gradualità. 
° Ogni persona è considerata nella sua individualità, tenendo conto dell’’ambiente familiare, della 
storia personale, della qualità degli interessi. L’istituto aiuta i giovani a divenire responsabili della 
propria formazione e a collaborare a quella dei loro compagni. 
° Ogni persona è guidata da un accompagnamento personalizzato, attraverso l’ascolto, il dialogo e 
un atteggiamento critico nei confronti del consumismo. 
° Si progetta a partire dagli ultimi. E’ vivo l’impegno a individuare tra le persone le diverse 
situazioni di povertà che ostacolano la maturazione integrale della persona, investigandone le 
cause. 
 

C) La corresponsabilità ecclesiale e un corretto inserimento nella società civile. 
Il progetto educativo dell’Istituto deve debitamente collocarsi nella missione evangelizzatrice della 
Chiesa. Esso nasce dal confronto e dalla collaborazione con la Comunità ecclesiale, utilizzandone i 
diversi doni e ministeri. 
° L’Istituto è aperto alla condivisione solidale con i poveri prendendosi cura degli altri e formando 
un cuore aperto alla solidarietà, evitando ogni forma di esclusione. 
° Educa alla cittadinanza attiva e responsabile, a partire dall’ambiente in cui si vive, ove ciascuno 
dà il suo contributo per un clima sereno di condivisione di vita, di comprensione, di aiuto reciproco. 
° Nella prospettiva interculturale, si diventa capaci di considerare la differenza culturale come 
ricchezza e ci si impegna a percorrere vie di incontro e di dialogo che porta a riconoscere i valori e 
i limiti di ogni cultura. 
° Orienta le persone. L’educazione data dall’Istituto cattolico dovrà essere percepita come uno 
strumento di servizio ai fratelli, attraverso la conoscenza di se stessi, delle proprie attitudini e delle 
proprie interiori risorse. 
 

L’originalità delle diverse istituzioni. Il Piano Educativo Cattolico dà molta importanza all’originalità 
dell’intuizione della nostra Santa Paola Elisabetta Cerioli. Si tratta, infatti, di una ricchezza che non 
deve andare perduta, perché questa tradizione trova alimento in uno specifico e distinto carisma che ha 
dato origine alla nostra Famiglia religiosa. 

° Identità carismatica dell’Istituto educativo 
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° L’alleanza con la famiglia 
° Progetto operativo “Imparare ad essere” 
La Comunità educante nel nostro Istituto educativo è costituita da tutti coloro che in qualche modo 
partecipano alla vita dell’Istituto. E’ il centro propulsore e responsabile di tutta l’esperienza 
educativa e culturale, in dialogo aperto e continuo con la Comunità ecclesiale di cui deve sentirsi 
parte viva.  

 
 
 
 
È formata dagli operatori: 

7. Educatori.  Ad essi è chiesto, come fedeltà ad una specifica vocazione e a una scelta di servizio, 
l’impegno a vivere e far crescere le competenze richiesti dal loro compito, attraverso un cammino 
serio di formazione permanente e cioè: 
° La scelta di fede che orienta e alimenta il servizio professionale e diventa testimonianza 
° La disponibilità al ruolo educativo secondo l’identità propria della Scuola cattolica 
° La competenza professionale di tipo culturale, didattico e organizzativo 
° La partecipazione alle iniziative di formazione permanente per loro organizzate 

8. La Comunità Religiosa. Ha il compito di calare all’interno del Progetto l’originalità del carisma 
proprio dell’Istituto religioso e l’esperienza che ha acquisito nella tradizione del servizio. 

9. Personale in genere. Concorre notevolmente alla formazione del clima educativo dell’istituzione per 
cui il loro compito va sostenuto e adeguatamente orientato. 

10. I genitori. L’Istituto promuove la collaborazione con essi, considerandola come momento essenziale 
della propria missione. 

11. Gli allievi e gli ospiti dell’Istituto educativo “Sacra Famiglia”. Sono i protagonisti primari del 
cammino culturale e formativo. Ad essi, come ai genitori, è chiesto anzitutto di verificare e di 
rendere progressivamente più autentiche le motivazioni della loro presenza nell’Istituto. 

12. Gli ex allievi e i laici che hanno frequentato il nostro Istituto. La loro presenza rappresenta una 
continuazione e insieme una verifica del progetto educativo che ha guidato la loro formazione. La 
loro collaborazione è un modo per mettere la competenza acquisita in vari campi. 
 

Conclusione 
L’Istituto e l’educazione domandano fatica, pazienza e molta carità. “Coloro che avranno indotto 
molti alla giustizia, risplenderanno come le stelle, per sempre” (Daniele 12,3). 
 

B) Educare secondo il carisma “Sacra Famiglia” 
 

Premessa 
 
L’Istituto, nel suo impegno di istruzione ed educazione, segue le intuizioni di fede e di carità che 
animarono la nostra fondatrice S. Paola Elisabetta Cerioli. Ella fa parte di quella schiera di Santi 
che Dio suscita al momento opportuno, per rispondere ai bisogni dei tempi. Vive nella Chiesa 
lombarda nella prima metà dell’Ottocento (1816/65) un momento straordinario di creatività socio-
caritativa che ha pochi eguali nella storia. Nascono innumerevoli fondazioni religiose che 
rispondono ad una forte esigenza di carità nella consapevolezza che una forma eminente della 
carità è appunto l’educazione. 
 

Specificità del suo intervento: 
 Il Progetto Educativo di S.P.E. Cerioli è capace di modellare la propria opera educativa sui reali 

bisogni e sulle più diffuse esigenze della società del tempo. 
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 Dietro l’impegno educativo da Lei intuito, i bisognosi sono aiutati a intravedere la possibilità di una 
vita migliore. 

 Le scuole di carità fondate da S. Paola Elisabetta si configurano come strumento di innovazione 
sociale perché le ragazze da lei educate hanno il compito esplicito di trasformare l’intera società 
minacciata dall’ignoranza, da divisioni e stratificazioni che non tengono conto della pari dignità tra 
uomo e donna, tra ricco e povero. 

 
 
 

Intuizioni preziose e originali del metodo educativo 
di S. Paola Elisabetta Cerioli: 

 
“Una ricchezza che non deve andare perduta” 

A) Nella sua esperienza si trovano alcune intuizioni preziose ed originali in riferimento alla questione 
educativa che va considerata come il compito più qualificante. 

B) Compito che richiama propensioni propriamente divine come il gesto di creare: l’orizzonte 
dell’educazione, è l’amore inteso come dare la vita. 

C) Di qui l’obiettivo dell’educazione che è come un fare uscire da sé per ricongiungere alla profonda 
sorgente di origine (Dio); un condurre la persona verso la pienezza della propria manifestazione 
che è l’essere per gli altri a imitazione di Colui che l’ha generata. 

D) Il servizio dell’educazione ha una attenzione privilegiata per i miserabili e i più dimenticati poiché 
essi sono incapaci di inserirsi “come persone che sanno e fanno”. 

E) La persona Cerioli ama educare per l’inclinazione che aveva ad una maternità educante. Ella 
indica a sua volta che le persone che operano nel suo Istituto devono, in qualche modo, essere madri 
e/o padri che educano ed istruiscono, che prendono per mano, sostengono. 

F) Crede fermamente nell’efficacia di un rapporto di amicizia tra educatore ed educando. 
G) Prende in carico le creature più sole cercando di realizzare nei loro confronti non un’educazione 

per accumulo di verità o frasi, ma per orientamento di senso. Così insegna a sviluppare la capacità 
di riflessione su di sé e sulla propria esistenza, sui problemi cruciali della storia e del tempo, 
insegna la pratica delle virtù quali la generosità, la lealtà, l’impegno, la sincerità, la carità… 

H) L’educazione deve condurre al sereno e riposante incontro con la natura, al bello, per mezzo di 
insegnamenti pratici. 

 

La riattualizzazione del progetto di S. Paola Elisabetta Cerioli 
 

Premessa 
1. Il motivo di fede decisivo che sostiene l’impegno educativo-istruttivo del nostro Istituto è 

l’annuncio di un Dio dal volto di Padre che fa crescere le persone, le rende e le vuole libere e 
responsabili. 

2. Tutto ciò per essere in rapporto con le cose, i fatti, la storia, la natura, le persone, in un clima 
di serenità, di gioia, di ottimismo. 

3. Cristo è l’ideale: nella persona di Cristo ricerchiamo la pienezza della verità sull’uomo. 
 
L’Istituto educativo “Sacra Famiglia” vuole assumere questi orizzonti attraverso il 
raggiungimento dei seguenti principi: 
 
° Primato della fede e del valore cristiano 
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° Attenzione ai “più piccoli e bisognosi” attraverso un’alta consapevolezza della 
missione educativa. 
° Centralità della famiglia e dei suoi valori 
° Apertura. 
° Promozione di una educazione formativa  

13. Che produce “cultura” come sintesi di conoscenza e di abilità 
14. Che mette in grado la persona di apprendere un metodo di operatività 
15. Che dà una formazione dinamica di conoscenze, abilità e competenze che rendano la persona 

capace di rifondare quotidianamente la propria cultura. 
16. Che dà uguaglianza di possibilità anche nel concreto dell’operare quotidiano 
17. Che rispetta la diversità di ciascuno, assunto come valore, nella convinzione della irripetibilità di 

ogni uomo. 
18. Che rispetta la continuità insegnando la psicologia moderna dal livello del bambino a quello del 

preadolescente. 
 

L’Istituto educativo “Sacra Famiglia” esiste per: 
 Tenere aperta, con delicatezza, con fermezza e con competenza una finestra sul mondo 

interiore della persona e sul mondo complessivo di tutti i ragazzi del mondo. 

 Soccorrere le esigenze delle famiglie del territorio 

 Testimoniare che il benessere psicofisico e spirituale di ogni persona sta nella 
possibilità di coltivare l’apertura a Dio e agli altri, nella fede e nella carità. 

Il metodo educativo “Sacra Famiglia” 
Il metodo, suggerito dalla nostra fondatrice, Santa Paola Elisabetta Cerioli, consiste nell’accostarsi agli 
altri attraverso l’empatia e la prossimità. Più precisamente Ella parlava di “vicinanza discreta e 
preveniente ai ragazzi/e” sul modello dell’azione dell’Angelo custode che è sempre accanto ad ogni persona 
senza interferenza, invadenza e repressione di nessun genere. Santa Paola Elisabetta è stata una testimone 
luminosa di questi atteggiamenti, incitando i propri religiosi ad assumerli come orizzonti del loro impegno 
educativo “per dare alla persona una seconda creazione” come si esprime Lei per indicare la nobiltà ed il 
valore del gesto educativo. 

Il personale religioso nell’istituto educativo 
Le persone consacrate, attraverso il loro intervento competente, e profetico, sono nella scuola segno, 
memoria e profezia dei valori del Vangelo. Le Religiose sono chiamate ad essere esperte di comunione e  a 
far sì che la scuola si strutturi come luogo di incontro, di ascolto, di comunione, in cui i ragazzi 
sperimentano in maniera vitale i valori. Esse insegnano a vivere, scoprendo il senso più profondo della vita 
e della trascendenza; sono chiamate a interagire con gli altri in reciprocità, in una parola: “ad essere”. 
 

Devono ripartire da Cristo: 
cioè contemplare il suo volto, 
sostare a lungo con Lui nella preghiera, 
per poterlo poi mostrare agli altri. 
E’ necessario mettersi ogni giorno nella scuola 
per imparare da Lui ad avere un cuore mite ed umile, coraggioso ed appassionato. 
Vuol dire: lasciarsi anzitutto educare da Cristo. 
 

C) Il rapporto scuola famiglia nei nostri istituti educativi 
Il coinvolgimento fattivo della famiglia nell’Istituto è uno dei pilastri su cui si regge il progetto educativo-
didattico della nostra scuola “Sacra Famiglia”. 
 
PREMESSA  
Che il rapporto tra insegnanti e genitori sia uno dei nodi più problematici ed antichi del mondo della scuola, 
non c’è bisogno di dirlo. La nostra scuola ha però alcune peculiarità specifiche: 
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° è una scuola cattolica, una scuola non statale. Pertanto una scuola scelta. C’è un contatto, una raccolta di 
informazioni, una decisione. 
° è una scuola a pagamento frequentata da alunni i cui genitori spesso lavorano entrambi. 
 

 ALCUNI NODI IRRINUNCIABILI 
 
La famiglia possiede, per natura, il diritto/dovere di educare i figli. 

 È la Costituzione che lo riconosce e lo sancisce. Non esiste ordinamento statale di nazioni 
democraticamente avanzate che non lo riconosca. 

 La Legislazione scolastica, a sua volta, sovrabbonda di richiami a detto principio. 

 I documenti della Chiesa: “Gravissimum  Educationis”, “La Scuola Cattolica oggi in 
Italia”, “Lettera alle famiglie”. 

 L’impronta carismatica che segue il pensiero di Paola Elisabetta Cerioli. 

  
Per una collaborazione positiva (per i genitori) 

19. Il ruolo dei genitori nella scuola si giustifica, solo se la scuola viene riconosciuta come luogo 
intenzionalmente educativo. 

20. Famiglia e scuola: presenze che si interrogano, agenzie educative che si interrogano sul “bene dei 
figli”. 

21. Il rapporto scuola-famiglia è carico di potenziale educativo, ma non darà frutti senza una interiore 
disponibilità a condividere le responsabilità educative. 

22. I genitori devono avere fiducia nella scuola, essere presenti e cooperare in essa in modo attivo, 
positivo e propositivo. 

23. L’impegno deve essere di tutti, sicuramente nel rispetto dei ruoli di competenza. 

 
 
 
 
 
Per una collaborazione positiva (per gli educatori) 

24. Curare la relazione personale. Le famiglie avvertono nel contatto con noi persone che si prendono 
cura, con dolcezza e con professionalità, dei loro figli. 

25. Disponibilità ed empatia sia di tempo che di impegno. Ascoltare le famiglie, entrare in empatia con 
loro, aiutarle ad interpretare correttamente la situazione, sono atteggiamenti ritenuti fondamentali 
per un insegnante delle scuole “Sacra Famiglia”. 

26. Realizzare una comunicazione qualificata. Il docente deve essere chiaro, non lasciare spazio a 
equivoci, mettere alle strette e seguire con puntualità il collegamento scuola-famiglia. 

27. Compattezza. E’ proprio il contatto strettissimo tra gli insegnanti, tra gli insegnanti e la direttrice, 
tra il corpo docente e la gestione della scuola che dice la qualità della relazione educativa nei 
confronti dell’alunno e della famiglia. 

28. Chiarezza nei ruoli: la scuola è una comunità ma perché raggiunga il suo fine ha bisogno di una 
chiarezza di ruoli. Devono essere chiari i compiti, le responsabilità e le mansioni di ogni 
appartenente alla comunità. Devono pure essere definiti i ruoli dei vari organi collegiali, delle 
figure rappresentative e dei comitati, commissioni o gruppi più o meno formali che esistono. 
 

D) Il progetto educativo-operativo “Imparare ad essere” 
1) Premessa 
Il Progetto operativo scolastico della nostra scuola si traduce nell’impegno comune a tutta la Comunità 
educante per “Imparare ad essere”. E’ un cammino in linea con le esigenze di crescita e di sviluppo della 



 177

persona, in sintonia con le esigenze della scuola cattolica, col nostro POF, nell’ottica della riforma scolastica. 
Vogliamo impostare la nostra scuola in modo da rispondere meglio alle esigenze della consistenza dei 
ragazzi nei nostri istituti e soccorrere alle richieste concrete delle famiglie che ce li affidano con tanta fiducia 
ed attesa. Vogliamo che “il tempo scolastico” scelto per la loro educazione ed istruzione sia un tempo 
scolastico pieno di interessi, stimoli, espressività, esperienze, incontri, opportunità capaci di generare serenità 
e adesione cordiale, attraverso la realizzazione della autonomia, della flessibilità, della personalizzazione 
degli interventi educativi, da parte di tutta la Comunità educante. 
 
 
 
2) Cosa significa “imparare ad essere”? 
Insegnare ad essere vuol dire condurre i ragazzi a impadronirsi delle conoscenze (sapere) e delle abilità (fare) 
per trasformarle in competenze personali ai fini della loro integrazione nella società. 
La scuola, a tal proposito, è finalizzata: 

29. all’educazione integrale della persona 
30. a orientarla nella realtà circostante 
31. a collocarla-integrarla nella società e nel mondo 

È chiara la consequenzialità del percorso: educare, orientare, integrare. Tutte le attività scolastiche sono 
indirizzate a questo unico traguardo; attraverso le discipline non si fa altro che promuovere l’unica 
educazione integrale di ciascun ragazzo che impara ad essere. Educare significa “costruire un uomo 
riuscito”. Questa è l’impresa più preziosa e più alta sulla terra; il ragazzo diventa ciò che gli seminiamo nella 
mente e nel cuore! 

3) Il ruolo degli alunni nel progetto “Imparare ad essere” (POF) 
I ragazzi mostrano impegno per: 
° potenziare le capacità di osservazione, ascolto, partecipazione e comunicazione 
° accrescere ed appropriarsi delle conoscenze, attraverso lo sviluppo delle capacità critiche e di riflessione, 
utilizzando un metodo di lavoro razionale e autonomo. 
Al fine di: 
° acquisire un comportamento responsabile e autonomo, socialmente corretto e democratico 
° maturare progressivamente la propria personalità, anche nella dimensione etico religiosa 
° diventare capaci di progettare il futuro, tenendo conto delle proprie abilità, attitudini, aspirazioni. 

 
4) Il ruolo degli insegnanti nel progetto “Imparare ad essere” 
L’educatore 
° Propone attività di ascolto; sollecita interventi tenendo presenti interessi e difficoltà degli alunni; fornisce 
materiali che facilitano, sollecitano, ed approfondiscono le capacità dei ragazzi. 
° Presenta in modo adeguato la propria disciplina stabilendo i possibili collegamenti e coordinamenti con le 
altre discipline; propone fatti e fenomeni problematici e stimolanti; utilizza strumenti multimediali; facilita la 
riflessione autonoma, attraverso il metodo induttivo, deduttivo, scientifico. 
° Trasmette il valore del rispetto delle persone, delle cose, delle norme di comportamento e di convivenza; 
guida i ragazzi ad affrontare con responsabilità ed autonomamente i loro problemi quotidiani anche nel 
rapporto con gli altri a casa, nella scuola, nella comunità sociale e civile, ricordando che siamo titolari di 
diritti, ma anche soggetti di doveri, per lo sviluppo qualitativo della convivenza civile. 
° Coinvolge nell’attività tutti gli alunni e valorizza ciascuno di loro; invita a riflettere sul valore della 
solidarietà, della tolleranza, del rispetto della libertà, attraverso la parola e la testimonianza; sollecita a 
cogliere la dimensione religiosa e il mistero. 
° Aiuta i ragazzi a conoscere se stessi e a sviluppare le proprie capacità decisionali; fornisce conoscenze 
sulla realtà territoriale sul mondo produttivo e professionale e sulle possibilità offerte dal sistema scolastico. 

5) Alcune condizioni per una scuola dove si impara ad essere 
La motivazione/il significato 
Perché scatti nei ragazzi la molla che li spinga ad imparare ad essere, occorre una scuola attenta alla 
motivazione e al significato.  Motivazione e bisogno di significato sono del resto condizioni fondamentali di 
qualsiasi apprendimento. Senza di esse è d’obbligo la deriva dell’imparare ad essere. Al contrario quando 
motivazione e significato trovano una risposta adeguata si innesca un circolo virtuoso per una promettente 
relazione educativa tra scuola e studente il quale risponde con l’attenzione, l’impegno, l’applicazione, lo 
studio, la creatività, la correttezza dei rapporti. 



 178

La relazione educativa positiva 
Una relazione educativa positiva produce la promozione spontanea di apprendimenti significativi ed il 
conseguente raggiungimento degli obiettivi formativi ed educativi della scuola. Educare significa credere 
nei ragazzi; è provato che gli insegnanti che credono nei loro ragazzi, che attendono tanto da essi, hanno 
come risposta prestazioni superiori a quelle date ad insegnanti pessimisti, freddi, poco fiduciosi. 

6) Prospettive per migliorare in futuro 
Crediamo che la nostra scuola, pur nel solco già tracciato, debba farsi un po’ più incisiva e un po’ più 
creativa, senza naturalmente, nulla concedere all’improvvisazione o alla superficialità. Per questo pensiamo 
che si potrebbe: 

 Operare una sostanziosa rivalutazione qualitativa dei laboratori: il tutto con l’intento di 
mettere in gioco abilità e competenze oltre che passare contenuti. 

 Impegnarsi a superare ancor più decisamente la didattica frontale e ad utilizzare con più 
convinzione strumenti didattici diversificati. 

 Aumentare i tentativi di lavoro di gruppo e adottare in modo convinto le modalità 
dell’apprendimento cooperativo. 

 Promuovere l’esercizio e lo sviluppo della personalizzazione nell’apprendimento. 

 Incrementare e migliorare il progetto di continuità tra la scuola dell’infanzia e quella 
primaria. 

 Curare relazioni educative con i ragazzi e con la classe per promuovere la libertà 
individuale e di gruppo. 

 La programmazione di inizio anno deve aiutarci ad essere più liberi e più creativi in 
sintonia e in collegamento con i contenuti dei vari progetti e unità pluridisciplinari. 

 Trovare possibilità di integrazione nel territorio per lo sviluppo della scuola e per 
migliorare le proposte educative, didattiche e formative. 

 Credere nel progetto complessivo della scuola assumendolo cordialmente; pensando, 
agendo e parlando sempre in positivo tra noi, con i ragazzi e con le famiglie. 

 
 
 

Il presente documento, aggiornato dal collegio Docenti unitario in data 26.10.2016 ed è stato 
approvato dal consiglio d’Istituto nella seduta del 03.11.2016 
  

 


