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

L'Istituto Comprensivo Pacifici Sezze-Bassiano nasce nell'anno scolastico 2012-2013, quando
molte scuole del territorio nazionale sono state oggetto di dimensionamento. Comprende
sezioni della scuola dell'infanzia, di scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado su
due Comuni, Sezze e Bassiano in provincia di Latina. Prima del 2012 i tre ordini di scuola
operavano autonomamente e separatamente, ad eccezione della scuola del Comune di
Bassiano già facente parte di un altro Istituto Comprensivo. A partire da un'altra data è
avvenuta un'unificazione a livello dirigenziale e amministrativo, con l'accorpamento tra la
scuola secondaria di primo grado "Pacifici e De Magistris" e la Direzione Didattica "Piagge
Marine". Le scuole dell'Istituto Comprensivo sono situate al centro dei paesi, con alcuni plessi
di scuola dell'infanzia nelle zone limitrofe. I paesi si trovano in zona collinare a ridosso della
pianura pontina e alle pendici del Monte Semprevisa, sono presenti molti spazi verdi, servizi
pubblici di vario tipo, centri di aggregazione sportiva, culturali e religiosi.

Popolazione scolastica
Opportunità
Negli ultimi anni, accanto agli alunni di nazionalità italiana, si è registrata una maggiore
presenza di alunni provenienti da altre realtà europee ed extraeuropee (nel paese di Sezze il
15% circa). All'interno di tale tessuto sociale si registra la presenza di allievi che, mediamente,
evidenziano un diversificato livello culturale, un proficuo rapporto con l'ambiente scolastico e
che rispondono positivamente alle proposte formative, utili ad arricchire il proprio bagaglio
culturale. L'Istituto impiega tutte le risorse a sua disposizione per poter assolvere alla propria
funzione educativa e formativa predisponendo itinerari volti alla promozione socio-affettivacognitiva di ciascun allievo, con l'obiettivo di fornire un'educazione di qualità, equa, inclusiva e
opportunità di apprendimento per tutti.
Grazie ai finanziamenti della Regione Lazio per le aree a rischio e a forte processo
immigratorio e a finanziamenti europei, il nostro Istituto ha potuto attivare laboratori per
l'apprendimento dell'italiano come L2 in orario extracurriculare e laboratori artistico-creativi,
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il potenziamento della lingua inglese e il progetto FAMI IpoCAD. Sono stati inoltre attivati uno
sportello d'ascolto DSA e uno sportello Autismo e l'Istituto, già CTI, è stato individuato quale
scuola polo di ambito per l'inclusione.
La disponibilita' dei docenti curriculari ad operare in tal senso ha favorito sia
l'autoaggiornamento professionale sia l'atteggiamento olistico per la continua ricerca di
metodologie pedagogico-didattiche innovative. A tal riguardo, la nostra scuola ha messo i
docenti in condizioni ottimali per sperimentare le nuove tecnologie e il loro uso didattico.

Vincoli
Gli studenti, provenienti dalle aree del centro storico, delle zone periferiche e di alcune località
limitrofe (Colli, Foresta, Melogrosso, Casali, Crocemoschitto e Sezze Scalo, Bassiano e
Roccagorga), appartengono a un contesto socio-economico ascrivibile alla fascia media, in
alcuni casi alla fascia medio-bassa; i genitori sono occupati principalmente nel settore
terziario, raggiungendo Roma e le localita' della provincia. Negli ultimi anni i settori agricolo,
artigianale ed edilizio hanno perso occupati a causa della crisi economica e per una scarsa
propensione da parte delle nuove generazioni a dedicarsi alle attivita' produttive di tipo
tradizionale; conseguentemente tali lavori sono eseguiti da immigrati provenienti da paesi
comunitari ed extracomunitari. La percentuale di stranieri presente sul nostro territorio,
seppure in lieve diminuzione negli ultimi due anni, e' la piu' alta rispetto ai paesi limitrofi e alla
media regionale e nazionale. Nel territorio di Sezze sono presenti piccole realta' artigianali nel
settore alimentare che valorizzano le nostre tradizioni. Nel comune di Bassiano e' presente da
diversi decenni un'industria per la lavorazione del prosciutto. Riguardo al tasso di
occupazione risulta che il 2,9% di entrambi i genitori degli alunni delle classi quinte della
scuola primaria risulta disoccupato, superando la media nazionale e regionale, mentre e'
allineata alla media la percentuale di alunni di terza media con entrambi i genitori disoccupati.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
Il nostro territorio , che negli ultimi anni ha visto aumentare in modo massiccio la presenza di
immigrati, ha avuto l'opportunita' di confrontarsi con culture diverse e di maturare
atteggiamenti di solidarieta' nei loro confronti nell'ottica di una integrazione nella realta'
setina attraverso il lavoro, la residenza, l'utilizzo dei servizi ... La presenza di numerose
associazioni di tipo culturale, ricreativo e sportivo e' notevolmente aumentata nell'ultimo
decennio occupandosi di attivita' durante il periodo estivo e per le manifestazioni e sagre che
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vengono organizzate nel corso dell'anno.
Il nostro Istituto ha instaurato buoni rapporti con le amministrazioni comunali ed ha
sviluppato diversi progetti in rete e convenzioni, accolti dal consiglio di istituto, con relativa
soddisfazione da parte delle famiglie.

Vincoli
Il tasso di disoccupazione e' pari a 12.5 %, al di sopra della media delle restanti regioni del
centro Italia; anche il tasso di immigrazione e' elevato e si attesta intorno al 15 % , anche in
questo caso al di sopra della media delle regioni limitrofe. Il nostro territorio ha visto
diminuire il numero di occupati nei settori tradizionali dell'agricoltura e dell'edilizia a favore di
attivita' nel settore terziario. Tra le strutture che favoriscono l'aggregazione sono da segnalare
due Auditorium, una biblioteca comunale, una ludoteca , un centro anziani, una sala
polifunzionale a disposizione delle varie associazioni locali, l'antiquarium comunale e un
museo del giocattolo. Nel comune di Bassiano e' presente un Museo delle Scritture dedicato
alla figura di Aldo Manuzio. Il contributo dell'Ente locale, per la maggior parte dei plessi
dell'Istituto, si limita alla manutenzione ordinaria.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
Tra le opportunita' si segnala il finanziamento da parte di soggetti privati, in particolare delle
famiglie per progetti interni extracurricolari. La nostra scuola intende avvalersi anche nei
prossimi anni di tali finanziamenti (sia regionali che europei) per il miglioramento dell'offerta
formativa e di ulteriore spazio ai Progetti di tipo istituzionale a lungo termine. Riguardo alla
dotazione strumentale, nel nostro istituto sono presenti tre laboratori dotati di connettivita',
70 computer di cui 60 nei laboratori, 21 notebook, 16 dispositivi LIM di cui 2 nei laboratori, 2
proiettori interattivi senza LIM, 64 tablet, 2 biblioteche, un laboratorio per l'indirizzo
strumentale e un laboratorio per l'iclusione.

Vincoli
Rispetto alle opportunita' si evidenziano vincoli, da parte dei Comuni, i quali intervengono con
risorse economiche minime che riguardano il funzionamento dell'istituto. L'Ente Locale non
rimborsa le spese telefoniche. Conseguentemente la quasi totalita' dei finanziamenti
provengono dal MIUR, dalla Regione e dall'U.S.R., oltre che dall'Unione Europea, finalizzati al
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funzionamento generale e/o a progetti specifici. Il nostro istituto ha ottenuto la certificazione
di agibilita' ma l'adeguamento delle strutture per il superamento delle barriere
architettoniche e' parziale.

Dall'analisi di tali aspetti emergono dunque bisogni particolari della comunità:
• bisogno di integrazione e coesione etnica;
• esigenza di rimozione di situazioni di disagio e di svantaggio;
• necessità di acquisire consapevolezza delle problematiche sociali (droga, alcolismo,
prostituzione...);
• bisogno di valori primari e comportamentali;
• sviluppo di conoscenze e competenze tali da permettere di orientarsi in una società
complessa.
Ad essi la scuola tenta di dare una risposta, sia tramite la normale attività didattico-educativa,
sia tramite la messa in atto di progetti adeguati, compatibilmente con le disponibilità
dell'Istituto (finanziarie, strutturali e dei sussidi didattici).
L'obiettivo irrinunciabile da perseguire è sempre, in primo luogo, l'alfabetizzazione e
l'insegnamento della lingua italiana, senza la quale è impensabile ipotizzare una condivisione
delle conoscenze culturali reciproche per poi sviluppare le capacità di convivenza costruttiva
in un tessuto multiculturale.
Altro vincolo importante e che rappresenta un elemento di criticità è quello relativo alla
instabilità dell'organico (trasferimenti), che limita di fatto una progettualità a lungo e medio
termine, sia sul piano didattico che su quello dell'organizzazione. La mobilità in uscita
riguarda per lo più docenti con residenza lontana dalla sede di servizio e che tendono in
modo naturale a trasferirsi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

IC PACIFICI SEZZE -BASSIANO (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

LTIC82700R
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Indirizzo

VIA SAN BARTOLOMEO SNC SEZZE 04018 SEZZE

Telefono

077388067

Email

LTIC82700R@istruzione.it

Pec

ltic82700r@pec.istruzione.it

PIAGGE MARINE 12 (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

LTAA82701N

Indirizzo

VIA PIAGGE MARINE N 12 SEZZE 04018 SEZZE

PIAGGE MARINE 8 (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

LTAA82702P
VIA PIAGGE MARINE, N 8 C/O PRIMARIA SEZZE

Indirizzo

04018 SEZZE

SCUOLA INFANZIA VIA DELLA CROCE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

LTAA82703Q
VIA DELLA CROCE BASSIANO (CAPOLUOGO)

Indirizzo

04010 BASSIANO

LOC.COLLI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

LTAA82704R
VIA S.S. SEBASTIANO E ROCCO LOC. COLLI 04018

Indirizzo

SEZZE

F.CALVOSA - FORESTA (PLESSO)
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Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

LTAA82705T

Indirizzo

VIA ROCCAGORGA FORESTA 04018 SEZZE

PIAGGE MARINE (CAPOLUOGO) (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

LTEE82701V

Indirizzo

VIA PIAGGE MARINE N 8 SEZZE 04018 SEZZE

Numero Classi

12

Totale Alunni

222

VIA DEI MARTIRI S.N.C. (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

LTEE827031

Indirizzo

VIA DEI MARTIRI S.N.C. - 04010 BASSIANO

Numero Classi

5

Totale Alunni

68

SMS CAIO TITINO DE MAGISTRIS (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

LTMM82702V

Indirizzo

VIA SAN BARTOLOMEO SNC - 04018 SEZZE

Numero Classi

24

Totale Alunni

470

S.M.S. BASSIANO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

LTMM82703X

9

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

IC PACIFICI SEZZE -BASSIANO

Indirizzo

VIA DEI MARTIRI S.N.C. - 04010 BASSIANO

Numero Classi

3

Totale Alunni

32

Approfondimento
L'Istituto Comprensivo Pacifici Sezze-Bassiano nasce nell'anno scolastico 2012-2013,
quando molte scuole del territorio nazionale sono state oggetto di dimensionamento.
Comprende sezioni della scuola dell'infanzia, di scuola primaria e di scuola
secondaria di primo grado su due Comuni, Sezze e Bassiano in provincia di Latina.
Prima del 2012 i tre ordini di scuola operavano autonomamente e separatamente, ad
eccezione della scuola del Comune di Bassiano già facente parte di un altro Istituto
Comprensivo. A partire da un'altra data è avvenuta un'unificazione a livello
dirigenziale e amministrativo, con l'accorpamento tra la scuola secondaria di primo
grado "Pacifici e De Magistris" e la Direzione Didattica "Piagge Marine". Le scuole
dell'Istituto Comprensivo sono situate al centro dei paesi, con alcuni plessi di scuola
dell'infanzia nelle zone limitrofe. I paesi si trovano in zona collinare a ridosso della
pianura pontina e alle pendici del Monte Semprevisa, sono presenti molti spazi verdi,
servizi pubblici di vario tipo, centri di aggregazione sportivi, culturali e religiosi.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Biblioteche

Con collegamento ad Internet

3

Informatica

3

Musica

1

Scienze

1

Inclusione

1

Ceramica

1

Classica

2
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Aule

Magna

2

Strutture sportive

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

3

Campo polivalente esterno

1

Servizi

Mensa
Scuolabus
Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori

125

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nelle Biblioteche
LIM presenti nelle classi

Approfondimento
Uleriori risorse vengono messe a disposizione per la didattica, in particolare per la
disabilità.

RISORSE PROFESSIONALI

11

2
2
1
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Docenti

128

Personale ATA

22
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
La MISSION, consistente nel "mandato" e negli obiettivi strategici, del nostro istituto
mira a garantire il successo formativo di ogni allievo favorendo:
- LA MATURAZIONE E LA CRESCITA UMANA
- LO SVILUPPO DELLE POTENZIALITA’ E DELLA PERSONALITA’
- AMPLIAMENTO DELLE COMPETENZE SOCIALI E CULTURALI
L’istituto Comprensivo “Pacifici Sezze-Bassiano” considera finalità generali del
proprio operare pedagogico i principi di cui all’art. 2 e dei successivi 3, 21, 33, 34
della Costituzione Italiana. L’art. 2 tutela i diritti inviolabili dell’uomo anche nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e tale è appunto la Scuola; l’art. 3
garantisce la pari dignità sociale e l’uguaglianza di fronte alla legge; l’art. 21
salvaguarda il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo
scritto e ogni altro mezzo di diffusione; l’art. 33 sancisce che l’arte e la scienza sono
libere e libero è l’insegnamento, che la Scuola è aperta a tutti, che i capaci e
meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli
studi, che la Repubblica rende effettivo questo servizio con borse di studio. In
armonia e nel rispetto dei principi suddetti, considerando i programmi del 1979 e
alla luce della Legge n.53/2003, del D.L.vo n.59/2004, della Legge n. 169/2008 e delle
“ Indicazioni VISION Educare alla partecipazione attiva, consapevole e responsabile
MISSION

Favorire

l’acquisizione,

il

consolidamento

e

l’ampliamento

delle

competenze sociali, culturali, attraverso criteri metodologici condivisi nazionali per il
curricolo della Scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione ” (anno 2012), la
nostra Scuola si impegna ad essere Scuola:
- dell’educazione integrale della persona;
- che colloca nel mondo;
- orientativa;
- dell'identità;
- della motivazione e del significato;
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- della prevenzione dei disagi e del recupero degli svantaggi;
- della relazione educativa.

Centralità della persona “ Essere unico e irripetibile”
- attivare azioni per valorizzare le eccellenze;
- supportare gli alunni in difficoltà di apprendimento;
- favorire l’integrazione e l’inclusione per prevenire forme di bullismo;
- creare nell’ambiente Scuola condizioni favorevoli allo sviluppo fisico, psichico e
intellettuale dell’allievo;
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- favorire la conoscenza di sé e l’affermazione della propria identità nella
prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di ognuno;
- promuovere lo sviluppo armonico della personalità in ogni direzione (etica,
religiosa, sociale, intellettuale, affettiva, operativa, creativa) per consentire di agire in
maniera matura e responsabile nell’ottica di una cittadinanza attiva;
- sviluppo della dimensione europea nella formazione dell’alunno;
- prevenire forme di svantaggio, disagio , dispersione motivare allo studio e
promuovere apprendimenti significativi e personalizzati secondo le indicazioni
generali esposte nelle programmazioni disciplinari;
- favorire l’introduzione delle nuove tecnologie didattiche;
- assicurare la continuità pluriennale delle iniziative e programmare attività che
tengano conto delle scelte precedentemente compiute;
- individuare

strategie

che

rendano

efficace

il

processo

insegnamento–

apprendimento;
-

individuare e stabilire criteri di valutazione;

- realizzare un clima di classe sereno e collaborativo;
- assicurare il sostegno agli alunni in difficoltà;
- ridurre, contenere, colmare lo svantaggio specialmente nell'apprendimento;
- garantire l’inserimento di alunni svantaggiati, stranieri, nomadi, girovaghi.

Uguaglianza e Imparzialità “Una scuola per tutti e per ciascuno”
La nostra Scuola garantisce le pari opportunità attraverso l’adozione di:
- criteri collegiali nell’assegnazione degli alunni alle classi che tengono conto delle
esigenze economiche e organizzative degli alunni e delle loro famiglie, ma anche
della necessità pedagogica di favorire il massimo grado di socializzazione possibile,
di integrazione culturale fra studenti di religione, lingua, razza diverse;
-convenzioni e accordi in rete con A.S.L. ed Enti locali allo scopo di garantire
eventuale assistenza psicologica a soggetti in difficoltà, assistenza igienico-sanitaria
ad alunni con disabilità fisica, ausili pedagogici ad alunni con disabilità sensoriale,
strumenti compensativi ad alunni con DSA (compatibilmente con le risorse umane e
materiali della Scuola);
-provvedimenti atti ad eliminare eventuali barriere architettoniche per alunni
portatori di disabilità fisica;
- protocollo per l’inclusione degli studenti con DSA/DES e con svantaggio
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socioeconomico-culturale-linguistico e ambientale (sportello d’ascolto).

Collaborazione scuola-famiglia-agenzie educative ” …è leggero il compito
quando molti si dividono la fatica”
- Responsabilità individuale ed individuata di tutti gli operatori
- Trasparenza nelle decisioni e coerenza nelle azioni
- Documentazione, diffusione, archiviazione delle attività formative

Territorio “Si protegge ciò che si ama, si ama ciò che si conosce”
- Conoscenza e valorizzazione del patrimonio territoriale con il recupero della realtà
culturale locale e regionale (arte, storia, dialetto e tradizioni).
- Tutela e valorizzazione dei beni ambientali nell’ottica di una visione ecologista (
Indicazioni nazionali e nuovi scenari 2018; 5.2).
- Strutturazione di una “rete” di interventi e, quindi, un’azione trasversale con

tutte le componenti (autonomie locali, servizi sociali, assicurazioni) deputate
ad operare nel territorio.
Continuità e orientamento “E’ bella la strada per chi cammina insieme”
L’Istituto si impegna a:
- dare carattere di continuità all’attività educativa e formativa degli alunni, in
modo da permettere a ciascuno, sulla base delle proprie individualità,
l’acquisizione di conoscenze, competenze e capacità di orientare scelte;
- progettazioni dei curricoli verticali per competenze disciplinari che,
articolate attraverso attività e metodologie, aiutino a gestire i processi di
insegnamento apprendimento in modo uniforme tra le varie classi, anche in
vista dei percorsi di valutazione;
- programmazione di giornate dedicate ad attività di accoglienza tra le classi
ponte.

La VISION, consistente nell'identità e nelle finalità del nostro I.C., così come
riportato dall’Atto di indirizzo del D.S. del 25/09/2018, si fonda sul concetto di
scuola come polo educativo aperto al territorio, con il pieno coinvolgimento
delle famiglie, delle istituzioni e delle realtà locali che mira a:
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centralità

dell’alunno,
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cittadino

in

un

mondo

globalizzato

nell’ottica

dell’apprendimento attivo, critico ed efficace in relazione ai continui
cambiamenti che avvengono nella società.
-

Realizzare una scuola di partecipazione e di educazione a garanzia del diritto
allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di istruzione
permanente.

-

Attuare e realizzare un percorso metodologico didattico formativo ed
innovativo, in cui gli alunni siano posti al centro del processo di
apprendimento.

-

Innalzare i livelli di competenza degli studenti nel rispetto dei tempi e degli
stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e
territoriali, prevenire l'abbandono e la dispersione scolastica.

-

Garantire la piena realizzazione e la piena valorizzazione delle
potenzialità e degli stili di apprendimento degli studenti, perseguendo le
forme di flessibilità proprie dell'autonomia didattica ed organizzativa
previste dal Regolamento di cui al DPR 8 marzo 1999, n. 275.

-

Diventare un polo di formazione e di Innovazione, per tutti i soggetti
coinvolti: docenti, ATA, alunni, genitori, Enti, Associazioni, creando occasioni
ed opportunità di crescita personale e professionale permanente.

- Garantire, con le risorse disponibili, la massima flessibilità, diversificazione,
efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché l'integrazione e il
miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, in collaborazione con il contesto
territoriale.

-

Favorire il processo di consapevolezza che la conoscenza può produrre
cambiamenti significativi nel sistema di valori e che la scuola
contribuisce a questo processo, stimolando e favorendo la diffusione
del sapere, del saper fare e del saper essere e la promozione di
competenze per la vita.
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- Favorire l’educazione interculturale, come progetto intenzionale di
promozione del dialogo e del confronto culturale rivolto a tutti, italiani e
stranieri, per costruire le forme di una cittadinanza attiva e consapevole.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Ridurre il fenomeno delle assenze ingiustificate e migliorare i livelli di
apprendimento.
Traguardi
Monitorare la frequenza scolastica. Valutare le difficolta' e attivare tempi distesi per
ridurre il gap tra studenti con attivita' di recupero.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Ridurre le differenze nel punteggio italiano e matematica scuola secondaria.
Potenziare i punteggi in inglese.
Traguardi
Recupero e sostegno. Rivedere i modelli d'insegnamento e di valutazione.

Competenze Chiave Europee
Priorità
La scuola ritiene una delle sue priorità lo sviluppo dell'intera persona e quindi
l'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza declinate dal documento
dell’UE.
Traguardi
La valutazione deve seguire in linea generale dei criteri omogenei in tutto l'istituto,
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non dimenticando che ogni caso ha la sua specificità e il docente viene investito in
tutta la sua professionalità nel definire nella propria materia e, di seguito, con il
consiglio di classe, un voto che ne riassuma tutti gli aspetti. Non mancano alcune
criticità soprattutto laddove la collaborazione scuola famiglia è più deficitaria.

Risultati A Distanza
Priorità
Attivare progetti di continuità per le classi in uscita e incontri tra i docenti per
valutare i livelli degli alunni in entrata.
Traguardi
Progettare attività didattiche che consentano di completare il percorso formativo del
primo ciclo nel modo migliore. Verificare che la risposta al termine del primo anno
della SS di secondo grado sia molto buona a seguito della scelta di indirizzo di studio
consigliata da parte della scuola.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
L’istituto Comprensivo “Pacifici Sezze-Bassiano”

considera finalità generali del

proprio operare pedagogico i principi di cui all’art. 2 e dei successivi 3, 21, 33, 34 della
Costituzione Italiana. L’art. 2 tutela i diritti inviolabili dell’uomo anche nelle formazioni
sociali ove si svolge la sua personalità e tale è appunto la Scuola; l’art. 3 garantisce la
pari dignità sociale e l’uguaglianza di fronte alla legge; l’art. 21 salvaguarda il diritto di
manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di diffusione; l’art. 33 sancisce che l’arte e la scienza sono libere e libero è
l’insegnamento, che la Scuola è aperta a tutti, che i capaci e meritevoli, anche se privi
di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi, che la Repubblica
rende effettivo questo servizio con borse di studio. In armonia e nel rispetto dei
principi suddetti, considerando i programmi del 1979 e alla luce della Legge
n.53/2003, del D.L.vo n.59/2004, della Legge n. 169/2008 e delle “ Indicazioni VISION
Educare alla partecipazione attiva, consapevole e responsabile MISSION Favorire
l’acquisizione, il consolidamento e l’ampliamento delle competenze sociali, culturali,

20

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

IC PACIFICI SEZZE -BASSIANO

attraverso criteri metodologici condivisi nazionali per il curricolo della Scuola
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione ” (anno 2012), la nostra Scuola si impegna
ad essere Scuola:
- dell’educazione integrale della persona;
- che colloca nel mondo;
- orientativa;
- dell’identità;
- della motivazione e del significato;
- della prevenzione dei disagi e del recupero degli svantaggi;
- della relazione educativa.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
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6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
10 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
11 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
AREE DI INNOVAZIONE
CONTENUTI E CURRICOLI
Il nostro Istituto è destinatario di un finanziamento per la realizzazione di un
ambiente coinvolgente per studenti di S.P. e Sec. con compiti diversi ma
condivisi, per incentivare la loro creatività e progettualità; uno spazio che
moltiplichi l'esperienza didattica e crei maggiori condizioni di inclusione e
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sperimentazione.
L'ambiente sarà confortevole, motivante, dinamico e riconfigurabile per
progettare, disegnare, realizzare, presentare e condividere i lavori. Un'aula in
cui le aree log. mat. e ling. espress. troveranno nel coding e video making il loro
spazio d'azione comune. Prevediamo percorsi per implementare le competenze
chiave e curricolari. La robotica educativa vi troverà spazio, "imparare a pensare
è fondamentale per imparare ad apprendere".
O.F.:
acquisire e sviluppare comp. digitali
potenziare comp. comunic. espressive
apprendere in modo collab. coop.
sostenere l'interesse allo studio con il saper fare
attiv.percorsi interdisciplinari orizzontali verticali
utilizz.linguaggi specifici diversi, scientifico, coding, L2

SPAZI E INFRASTRUTTURE
Grazie al finanziamento per la realizzazione di ambienti innovativi di
apprendimento (#PNSD - azione#7), si intende realizzare un ambiente
coinvolgente per studenti di S.P. e Sec. con compiti diversi ma condivisi,
incoraggiando la loro creatività e progettualità; uno spazio che moltiplichi
l'esperienza didattica e crei maggiori condizioni di inclusione e sperimentazione.
L'ambiente sarà confortevole, motivante, dinamico e riconfigurabile per
progettare, disegnare, realizzare, presentare e condividere i lavori. Un'aula in
cui le aree log. mat. e ling. espress. troveranno nel coding e video making il loro
spazio d'azione comune. Prevediamo percorsi per implementare le competenze
chiave e curricolari. La robotica educativa vi troverà spazio, "imparare a pensare
è fondamentale per imparare ad apprendere".
O.F.:
acquisire e sviluppare comp. digitali
potenziare comp. comunic. espressive
apprendere in modo collab. coop.
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sostenere l'interesse allo studio con il saper fare
attiv.percorsi interdisciplinari orizzontali verticali
utilizz.linguaggi specifici diversi, scientifico, coding, L2

...................................................................................................................................................................
I docenti, nei lavori di Dipartimento, hanno elaborato un Curricolo Digitale, che
qui si allega.

ALLEGATI:
Curricolo digitale.pdf

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative

Altri progetti

Avanguardie educative PICCOLE SCUOLE

E-twinning
Erasmus+
PNSD #Azione7
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
PIAGGE MARINE 12 LTAA82701N
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PIAGGE MARINE 8 LTAA82702P
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali
40 Ore Settimanali

SCUOLA INFANZIA VIA DELLA CROCE LTAA82703Q
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

LOC.COLLI LTAA82704R
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PIAGGE MARINE (CAPOLUOGO) LTEE82701V
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SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

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

VIA DEI MARTIRI S.N.C. LTEE827031
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SMS CAIO TITINO DE MAGISTRIS LTMM82702V
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta

1

33
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Delle Scuole

S.M.S. BASSIANO LTMM82703X
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
IC PACIFICI SEZZE -BASSIANO (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
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CURRICOLO DI SCUOLA
PREMESSA “Fare scuola” oggi significa mettere in relazione la complessità di modi
radicalmente nuovi di apprendimento con un’opera quotidiana di guida, attenta al
metodo, ai nuovi media e alla ricerca multi-dimensionale. Al contempo significa curare e
consolidare le competenze e i saperi di base, che sono irrinunciabili perché sono le
fondamenta per l’uso consapevole del sapere diffuso e perché rendono precocemente
effettiva ogni possibilità di apprendimento nel corso della vita. (…) In tale scenario, alla
scuola spettano alcune finalità specifiche: offrire agli studenti occasioni di
apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base; far sì che gli studenti
acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari per apprendere a selezionare le
informazioni; promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e categorie che
siano in grado di fare da bussola negli itinerari personali; favorire l’autonomia di
pensiero degli studenti, orientando la propria didattica alla costruzione di saperi a
partire da concreti bisogni formativi.(…) La scuola realizza appieno la propria funzione
pubblica impegnandosi, in questa prospettiva, per il successo scolastico di tutti gli
studenti, con una particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di
disabilità o di svantaggio. (…) In entrambi i casi con la finalità sancita dalla nostra
Costituzione di garantire e di promuovere la dignità e l’uguaglianza di tutti gli studenti
“senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali” e impegnandosi a rimuovere gli ostacoli di qualsiasi
natura che possano impedire “il pieno sviluppo della persona umana”. (Indicazioni
Nazionali e Nuovi Scenari 2018) Pertanto, il compito dei docenti, nella nostra scuola,
sarà quello di nutrire una cittadinanza attiva attraverso informazioni essenziali che
dovranno divenire conoscenze durevoli, attraverso percorsi e ambienti di
apprendimento atti a creare quelle conoscenze necessarie ad alimentare abilità e
competenze culturali, metacognitive, metodologiche e sociali. Tale dichiarazione
rappresenterà la “mission” del nostro Istituto che dovrà sempre guidare l'intera
organizzazione e l'azione concreta di tutti i suoi attori, ad ogni livello, in un orizzonte
temporale di medio e lungo periodo. La realizzazione di questa visione “strategica” sarà
ulteriormente declinata in obiettivi intermedi e relativi programmi di intervento basati
sui seguenti principi generali:

curare e consolidare sempre le competenze e i saperi di

base, per l'uso consapevole e critico del sapere diffuso, al fine di rendere effettiva ogni
possibilità di apprendimento nel corso della vita;

far acquisire gli strumenti di

pensiero necessari per apprendere e selezionare le informazioni attraverso l'analisi di
problemi , la sperimentazione, l'indagine e la laboratorialità;

favorire l'autonomia di

pensiero degli studenti con lo sviluppo da parte loro delle capacità necessarie per
imparare a leggere le proprie emozioni e a gestirle, promuovere il senso di
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favorire la comunicazione e il confronto e forme di cooperazione e

solidarietà; Per ognuno di questi obiettivi esisteranno determinati piani di azione, con
periodici cicli di verifica dello stato di avanzamento, che partiranno con la necessaria
adozione, da parte del nostro istituto, di un curriculum verticale, organizzato per
competenze chiave, articolate in abilità e conoscenze da individuare per ogni disciplina
(come da Indicazioni Nazionali 2012).
ALLEGATO:
CURRICOLO_DI_SCUOLA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Competenze chiave da intercettare per ogni area di intervento Le lingue per la
comunicazione e la costruzione delle conoscenze

la comunicazione nella

madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti,
fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale,
comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo
creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali
istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero, attività continue e
costanti per l’uso corretto delle regole ortografiche e morfosintattiche;
l'apprendimento della lingua inglese permette all'alunno di acquisire i primi strumenti
utili ad esercitare una cittadinanza attiva nel contesto in cui vive ma anche fuori il
territorio nazionale. Affinché l’alunno possa raggiungere i traguardi per lo sviluppo
delle competenze al termine della scuola primaria, i docenti dovranno lavorare sulla
motivazione, costruiranno un percorso didattico innovativo, comunicativo, accessibile
orientato al fare, con l'inserimento di giochi strutturati con l'uso della tecnologia e
l'inserimento graduale della metodologia Content and Language Integrated Learning.
Gli ambiti della storia e della geografia Le competenze sociali e civiche includono
competenze personali, interpersonali e interculturali. Esse riguardano tutte le forme di
comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e
costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più
diversificata, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza
civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla
conoscenza dei concetti e delle strutture socio-politiche e all’impegno ad una
partecipazione attiva e democratica. Il pensiero matematico, computazionale e
scientifico La Matematica, in particolare la Statistica, contribuisce a sviluppare la
capacità di leggere la realtà senza pregiudizio poiché si fonda su dati certi. Attraverso la
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raccolta dei dati l’alunno è in grado di cogliere gli aspetti di quanto osservato, è in
grado di fare riflessioni personali e insieme ai compagni, sa esprimere in modo chiaro il
percorso eseguito, avvalendosi anche di rappresentazioni grafiche. L’insegnamento
della matematica, inteso come laboratorio, è il “luogo” in cui l’esperienza è sempre
contestualizzabile, è dove l’indagine, la riflessione e la discussione diventano gli
strumenti per la costruzione del pensiero critico. Affrontare le situazioni in modo
analitico, scomponendo le varie parti, permette all’alunno di sviluppare quello che è il
pensiero computazionale; le macchine, i robot infatti, per il loro funzionamento hanno
bisogno di istruzioni precise durante la fase della programmazione. A scuola l’alunno
impara infatti a sperimentare, con semplici procedure, le diverse soluzioni per essere in
grado poi di scegliere la più vantaggiosa e la più efficace. Attraverso poi
l’argomentazione corretta, rispettando anche i punti di vista dei compagni, la
matematica contribuisce a sviluppare una delle capacità trasversali fondamentali, ossia
la capacità di comunicare. Attraverso una diversa organizzazione della scuola, come
l’attività laboratoriale, si valorizza l’autonomia e la responsabilità degli allievi. La scuola,
in grado di adottare nuove pratiche, valorizza il ruolo dell’alunno e concorre a formare
cittadini attivi e consapevoli. Le arti per la cittadinanza L’arte e la musica rappresentano
la piena espressione dell’identità sociale e culturale di un popolo. A scuola si
acquisiscono le abilità per potersi esprimere attraverso queste forme, offrendo ad ogni
alunno la possibilità di valorizzare la propria creatività. La valorizzazione delle
espressioni figurative e musicali, attraverso produzioni personali e collettive e
attraverso la conoscenza delle grandi opere, consente all’ alunno di comprendere l’alto
valore dell’arte e lo educa indirettamente alla sua salvaguardia. Religione Cattolica La
Religione Cattolica è parte costitutiva del patrimonio culturale , storico e umano della
società Italiana ed Europea. Il suo insegnamento nella scuola promuove, in modo
originale e specifico, lo sviluppo dell’identità personale, culturale e religiosa dell’alunno,
mediante la conoscenza dei valori del cristianesimo e l’approfondimento critico sui
grandi interrogativi posti dalla condizione umana . Attraverso la gradualità delle mete
educative, l’IRC promuove: il superamento dei modelli infantili, l’accostamento
oggettivo al fatto cristiano, viene incontro alle esigenze di verità e di ricerca del senso
della vita, contribuisce alla formazione della coscienza morale e l’apprezzamento dei
valori morali e religiosi. All’interno di una società multietnica e multi religiosa, l’IRC
sviluppa inoltre le competenze chiave per l’apprendimento permanente” in quanto
favorisce il dialogo, il rispetto delle differenze e il superamento di ogni forma di
intolleranza e fanatismo verso chi professa un altro credo e per i non credenti, la
solidarietà con tutti e in particolare per chi è fisicamente e socialmente svantaggiato. Il
corpo e il movimento L’educazione fisica include vari aspetti: conoscitivo perché
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l’alunno conosce meglio il proprio corpo, comunicativo ed espressivo perché attraverso
il movimento può comunicare le sue emozioni, le sue incertezze e le sue potenzialità, di
relazione e di cittadinanza perché impara a condividere e a rispettare le regole del
vivere sociale.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Il Collegio docenti ha elaborato un progetto di Istituto che tiene conto delle
competenze trasversali e di cittadinanza.
ALLEGATO:
PROGETTO DI ISTITUTO.PDF

NOME SCUOLA
PIAGGE MARINE 12 (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Competenza nella madrelingua. PROFILO
DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Legge, comprende
e produce testi di vario tipo appropriati a diverse situazioni rispettando i principi di
coesione e coerenza. CAMPO D’ESPERIENZA “I DISCORSI E LE PAROLE” ° Il bambino
sviluppa una padronanza d’uso della lingua italiana adeguata all’età, arricchisce e
precisa il proprio lessico. ° Sviluppa fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare
agli altri le proprie emozioni, le proprie domande, i propri ragionamenti, i propri
pensieri. Usa il linguaggio verbale, utilizzandolo in modo differenziato ed appropriato
nelle diverse attività. ° Ascolta e comprende la narrazione e la lettura di storie; chiede
spiegazioni, racconta, discute, dialoga. ° Usa il linguaggio per progettare le attività e
definirne le regole; riflette sulla lingua,riconosce, si diverte e apprezza la pluralità
linguistica e il linguaggio poetico. ° Gioca con le parole, cerca analogie e somiglianze tra
i suoni ed i significati ed inventa nuovi vocaboli ° Comprende che il linguaggio verbale
può essere rappresentato mediante il codice scritto, ha cura dei libri, sperimenta le
prime forme di comunicazione elaborando forme di lettura e scrittura spontanea anche
utilizzando la tecnologia. ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Competenza nelle
lingue straniere. PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI
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ISTRUZIONE: Utilizza funzioni comunicative, lessico e strutture grammaticali atti a
comprendere e ad esprimersi su argomenti di carattere generale in modo efficace ed
appropriato al contesto e alla situazione. INGLESE. ASCOLTO ° Il bambino ascolta,
riconosce e riproduce suoni della LS2. Comprende e memorizza vocaboli e semplici frasi
nella LS2. PARLATO ° il bambino, attraverso la LS2 si esprime con creatività e
partecipazione. E’ sensibile alla pluralità di lingue, culture ed esperienze. LETTURA °
L’alunno comprende brevi messaggi scritti nella lingua inglese relativi all’ambiente
circostante. SCRITTURA ° L’alunno descrive per iscritto, in modo semplice, elementi che
si riferiscono al proprio corpo, agli animali della fattoria, ai colori. ORIZZONTE DI
RIFERIMENTO EUROPEO: Competenze sociali e civiche. PROFILO DELLA COMPETENZE
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Rispetta le regole condivise e collabora
con gli altri nell’ottica di una cittadinanza attiva. CAMPO D’ESPERIENZA “Il sé e l’altro” . °
Il bambino inizia a controllare le proprie esigenze e i propri sentimenti, sviluppa il senso
di appartenenza alla famiglia e alla comunità; ha raggiunto una prima consapevolezza
dei propri diritti e dei diritti degli altri, dei valori, dei doveri che determinano il proprio
comportamento e ne ha rispetto. ° Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli
altri bambini, si rende conto che esistono punti di vista diversi e sa tenerne conto. °
Pone domande su temi esistenziali e religiosi e sulle diversità culturali, ne accetta la
diversità come elemento positivo; concretizza il suo comportamento con sentimenti di
solidarietà. ° Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato- presente e futuro. Sa
collocare nel tempo fatti e persone: riconosce i più importanti segni del suo territorio.
CAMPO D’ESPERIENZA “La conoscenza del mondo”. ° Il bambino si orienta nello spazio,
osserva attentamente l’ambiente intorno e lo rappresenta individuando le posizioni di
oggetti e persone usando termini come davanti – dietro ; sopra – sotto. ° Si avvia alla
rappresentazione visuo –spaziale degli elementi nell’ambiente scolastico e familiare in
rapporto alla distanza, alla vicinanza. ° Si interessa al mondo circostante, osserva, pone
domande e formula ipotesi sui fenomeni naturali cogliendone cambiamenti e
trasformazioni. ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Competenze sociali e civiche.
PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Rispetta
le regole condivise e collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. Il sé e
l’altro. ° Il bambino, attraverso il racconto di alcuni episodi del Vangelo scopre la figura
di Gesù e il suo insegnamento. ° Scopre che Dio è il padre di ogni essere vivente e che la
Chiesa è una comunità di uomini e donne unite nel suo nome. ° Accetta le diversità,
sente di appartenere ala sua famiglia, alla sua comunità, alla sua scuola. ° Si accorge di
essere uguale e diverso nella varietà delle situazioni. Il corpo e il movimento. Esprime
con il corpo l’esperienza religiosa manifestando la sua interiorità. Immagini, suoni,
colori. Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi tipici della vita dei cristiani (feste,
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preghiere, canti, spazi, arte.)per esprimere con creatività il proprio vissuto religioso. I
discorsi e le parole. Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, alcune preghiere
riferite ai momenti della giornata, preghiere del mattino, prima del pranzo. La
conoscenza del mondo. Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, la
natura riconosciuta dai cristiani come creazione di Dio. ORIZZONTE DI RIFERIMENTO
EUROPEO: Consapevolezza ed espressione culturale. PROFILO DELLA COMPETENZE AL
TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Partecipa in modo attivo alla realizzazione
di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e
vocali appartenenti a generi e culture differenti. CAMPO D’ESPERIENZA “Immagini, suoni
e colori”. ° Il bambino segue con piacere, attenzione ed interesse spettacoli di vario tipo
e altre forme di espressione (teatrali, musicali, cinematografici); sviluppa l’interesse per
l’ascolto della musica e scopre in modo ludico e gioioso l’arte musicale. ° Comunica,
esprime emozioni e racconta utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo
consente. ° Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione
musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. ° Canta in coro. ° Sperimenta e combina
elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali. ORIZZONTE
DI RIFERIMENTO EUROPEO: Consapevolezza ed espressione culturale. PROFILO DELLA
COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Riconosce gli elementi
principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio ed è
sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. CAMPO D’ESPERIENZA “Immagini,
suoni, colori”. ° Il bambino ha sviluppato interesse per ogni forma d’arte; si esprime
attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative. Si mostra incuriosito dalle
caratteristiche fisiche degli oggetti. ° Sa utilizzare diverse tecniche espressive; esplora i
materiali che ha a disposizione e li utilizza con creatività, scegliendoli con cura in
relazione al progetto che ha intenzione di realizzare. ° Distingue forme e percepisce
gradazioni, accostamenti e mescolanze di colori. ° Impara ad osservare
consapevolmente se stesso, gli altri e la realtà, riconosce gli elementi del linguaggio
visivo. ° Impara a riconoscere, comprendere e rispettare il patrimonio artistico della
propria e altrui cultura. ° Interpreta i propri prodotti e quelli dei compagni. ORIZZONTE
DI RIFERIMENTO EUROPEO: Consapevolezza ed espressione culturale. PROFILO DELLA
COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Utilizza gli aspetti
comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri,
praticando i valori sportivi. E’ in grado di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il
bene comune. CAMPO D’ESPERIENZA “Il corpo e il movimento”. ° Il bambino conosce e
sperimenta padroneggiando il suo corpo nelle variabili spazio – temporali. ° Il bambino
esprime attraverso la gestualità emozioni e sentimenti ed esegue sequenze di
movimenti finalizzati ad uno scopo ludico motorio. ° Conosce e rispetta le regole del
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gioco; mette in atto comportamenti collaborativi ed è capace di autocontrollo. ° A livello
grafico rappresenta il suo corpo in posizione dinamica. ° Si muove con destrezza
nell’ambiente e nel gioco coordinando i movimenti e la lateralità anche su indicazioni.
ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Competenza matematica e competenza di base
in scienze e tecnologia. PROFILO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI
ISTRUZIONE: Analizza dati e fatti della realtà, verifica l’attendibilità delle analisi, possiede
un pensiero razionale con cui affronta problemi e situazioni sulla base di elementi certi.
CAMPO D’ESPERIENZA “La conoscenza del mondo”. ° Il bambino individua le posizioni di
oggetti e di persone nello spazio utilizzando gli indicatori topologici; ° Riconosce,
rappresenta e denomina forme del piano e dello spazio e ne coglie le relazioni tra gli
elementi; ° Misura gli oggetti con semplici strumenti non convenzionali; ° Ricompone
una serie rispettando criteri di grandezza, altezza, lunghezza e utilizza grafici e tabelle.
Effettua ritmi e seriazioni; ° Confronta ipotesi, spiegazioni, soluzioni ed utilizza un
linguaggio appropriato all’età per descrivere le osservazioni e le esperienze; ° Ha
familiarità con i numeri e li rappresenta con i simboli convenzionali; ° Individua insiemi
e sottoinsiemi e si interessa a macchine e strumenti tecnologici. ° Il bambino osserva i
fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri o ipotesi, con attenzione e
sistematicità. ° Individua le relazioni tra i fenomeni ed elabora rappresentazioni grafico
pittoriche. ° Mette in relazione il proprio corpo e gli ambienti anche attraverso l’uso dei
sensi per una maggiore consapevolezza di sé e del mondo circostante. ° E’ consapevole
del legame tra gli esseri viventi e le risorse naturali e rispetta l’ambiente che lo circonda
intuendo i problemi connessi alla sua salvaguardia. ° Mette in atto semplici esperimenti
con l’aiuto dell’insegnante ° Intuisce i rapporti di causa - effetto ° Conosce i principali
misuratori del tempo e coglie la ciclicità; i giorni della settimana, i mesi, le stagioni e i
momenti della giornata. ° Manifesta curiosità e voglia di sperimentare le nuove
macchine e gli strumenti tecnologici. ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Imparare
ad imparare. PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI
ISTRUZIONE: Organizza il proprio apprendimento in modo autonomo. Imparare ad
imparare è una competenza metodologica e meta cognitiva fondamentale per poter
acquisire, organizzare e recuperare l’apprendimento. Va perseguita con sistematicità e
intenzionalità fin dai primi anni di vita, affinché le abilità che vi sono coinvolte possono
essere padroneggiate dagli alunni in autonomia nell’adolescenza. Presa di coscienza
della propria identità sociale(il sé corporeo emotivo – affettivo, relazionali) ° E’ capace di
organizzare il proprio percorso di apprendimento in contesti e situazioni differenti. ° Si
pone in modo sereno in situazioni nuove ed affronta con disinvoltura le diverse
esperienze mostrando fiducia nelle proprie capacità. ORIZZONTE DI RIFERIMENTO
EUROPEO: Competenza digitale. PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO
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CICLO DI ISTRUZIONE: Usa con consapevolezza le tecnologie dell’informazione. ° Utilizza
le nuove tecnologie per giocare, svolgere compiti, acquisire competenze con la
supervisione dell’insegnante ° Utilizza il PC per visionare immagini, documentari e testi
multimediali. ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Spirito di iniziativa ed
imprenditorialità. PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI
ISTRUZIONE: Traduce le idee in azioni. ° Il bambino effettua valutazioni rispetto al
proprio lavoro e al contesto, considera le alternative e prende decisioni. ° Formula
previsioni e prime ipotesi (finali di una storia- cause ed effetto – conclusioni di un
ragionamento) ; acquisisce la capacità di formulare un semplice piano d’azione in
relazione ad obiettivi da raggiungere (effettuazione di un progetto per la costruzione
collettiva di un oggetto, per la conduzione di un’attività di vita pratica) ; acquisisce la
capacità di procedere per prove ed errori al fine di risolvere una situazione
problematica (in ambito di esperienze scientifiche); trova analogie e differenze in storie
ed esperienze.

NOME SCUOLA
PIAGGE MARINE 8 (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Competenza nella madrelingua. PROFILO
DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Legge, comprende
e produce testi di vario tipo appropriati a diverse situazioni rispettando i principi di
coesione e coerenza. CAMPO D’ESPERIENZA “I DISCORSI E LE PAROLE” ° Il bambino
sviluppa una padronanza d’uso della lingua italiana adeguata all’età, arricchisce e
precisa il proprio lessico. ° Sviluppa fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare
agli altri le proprie emozioni, le proprie domande, i propri ragionamenti, i propri
pensieri. Usa il linguaggio verbale, utilizzandolo in modo differenziato ed appropriato
nelle diverse attività. ° Ascolta e comprende la narrazione e la lettura di storie; chiede
spiegazioni, racconta, discute, dialoga. ° Usa il linguaggio per progettare le attività e
definirne le regole; riflette sulla lingua,riconosce, si diverte e apprezza la pluralità
linguistica e il linguaggio poetico. ° Gioca con le parole, cerca analogie e somiglianze tra
i suoni ed i significati ed inventa nuovi vocaboli ° Comprende che il linguaggio verbale
può essere rappresentato mediante il codice scritto, ha cura dei libri, sperimenta le
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prime forme di comunicazione elaborando forme di lettura e scrittura spontanea anche
utilizzando la tecnologia. ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Competenza nelle
lingue straniere. PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI
ISTRUZIONE: Utilizza funzioni comunicative, lessico e strutture grammaticali atti a
comprendere e ad esprimersi su argomenti di carattere generale in modo efficace ed
appropriato al contesto e alla situazione. INGLESE. ASCOLTO ° Il bambino ascolta,
riconosce e riproduce suoni della LS2. Comprende e memorizza vocaboli e semplici frasi
nella LS2. PARLATO ° il bambino, attraverso la LS2 si esprime con creatività e
partecipazione. E’ sensibile alla pluralità di lingue, culture ed esperienze. LETTURA °
L’alunno comprende brevi messaggi scritti nella lingua inglese relativi all’ambiente
circostante. SCRITTURA ° L’alunno descrive per iscritto, in modo semplice, elementi che
si riferiscono al proprio corpo, agli animali della fattoria, ai colori. ORIZZONTE DI
RIFERIMENTO EUROPEO: Competenze sociali e civiche. PROFILO DELLA COMPETENZE
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Rispetta le regole condivise e collabora
con gli altri nell’ottica di una cittadinanza attiva. CAMPO D’ESPERIENZA “Il sé e l’altro” . °
Il bambino inizia a controllare le proprie esigenze e i propri sentimenti, sviluppa il senso
di appartenenza alla famiglia e alla comunità; ha raggiunto una prima consapevolezza
dei propri diritti e dei diritti degli altri, dei valori, dei doveri che determinano il proprio
comportamento e ne ha rispetto. ° Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli
altri bambini, si rende conto che esistono punti di vista diversi e sa tenerne conto. °
Pone domande su temi esistenziali e religiosi e sulle diversità culturali, ne accetta la
diversità come elemento positivo; concretizza il suo comportamento con sentimenti di
solidarietà. ° Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato- presente e futuro. Sa
collocare nel tempo fatti e persone: riconosce i più importanti segni del suo territorio.
CAMPO D’ESPERIENZA “La conoscenza del mondo”. ° Il bambino si orienta nello spazio,
osserva attentamente l’ambiente intorno e lo rappresenta individuando le posizioni di
oggetti e persone usando termini come davanti – dietro ; sopra – sotto. ° Si avvia alla
rappresentazione visuo –spaziale degli elementi nell’ambiente scolastico e familiare in
rapporto alla distanza, alla vicinanza. ° Si interessa al mondo circostante, osserva, pone
domande e formula ipotesi sui fenomeni naturali cogliendone cambiamenti e
trasformazioni. ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Competenze sociali e civiche.
PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Rispetta
le regole condivise e collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. Il sé e
l’altro. ° Il bambino, attraverso il racconto di alcuni episodi del Vangelo scopre la figura
di Gesù e il suo insegnamento. ° Scopre che Dio è il padre di ogni essere vivente e che la
Chiesa è una comunità di uomini e donne unite nel suo nome. ° Accetta le diversità,
sente di appartenere ala sua famiglia, alla sua comunità, alla sua scuola. ° Si accorge di
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essere uguale e diverso nella varietà delle situazioni. Il corpo e il movimento. Esprime
con il corpo l’esperienza religiosa manifestando la sua interiorità. Immagini, suoni,
colori. Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi tipici della vita dei cristiani (feste,
preghiere, canti, spazi, arte.)per esprimere con creatività il proprio vissuto religioso. I
discorsi e le parole. Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, alcune preghiere
riferite ai momenti della giornata, preghiere del mattino, prima del pranzo. La
conoscenza del mondo. Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, la
natura riconosciuta dai cristiani come creazione di Dio. ORIZZONTE DI RIFERIMENTO
EUROPEO: Consapevolezza ed espressione culturale. PROFILO DELLA COMPETENZE AL
TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Partecipa in modo attivo alla realizzazione
di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e
vocali appartenenti a generi e culture differenti. CAMPO D’ESPERIENZA “Immagini, suoni
e colori”. ° Il bambino segue con piacere, attenzione ed interesse spettacoli di vario tipo
e altre forme di espressione (teatrali, musicali, cinematografici); sviluppa l’interesse per
l’ascolto della musica e scopre in modo ludico e gioioso l’arte musicale. ° Comunica,
esprime emozioni e racconta utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo
consente. ° Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione
musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. ° Canta in coro. ° Sperimenta e combina
elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali. ORIZZONTE
DI RIFERIMENTO EUROPEO: Consapevolezza ed espressione culturale. PROFILO DELLA
COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Riconosce gli elementi
principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio ed è
sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. CAMPO D’ESPERIENZA “Immagini,
suoni, colori”. ° Il bambino ha sviluppato interesse per ogni forma d’arte; si esprime
attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative. Si mostra incuriosito dalle
caratteristiche fisiche degli oggetti. ° Sa utilizzare diverse tecniche espressive; esplora i
materiali che ha a disposizione e li utilizza con creatività, scegliendoli con cura in
relazione al progetto che ha intenzione di realizzare. ° Distingue forme e percepisce
gradazioni, accostamenti e mescolanze di colori. ° Impara ad osservare
consapevolmente se stesso, gli altri e la realtà, riconosce gli elementi del linguaggio
visivo. ° Impara a riconoscere, comprendere e rispettare il patrimonio artistico della
propria e altrui cultura. ° Interpreta i propri prodotti e quelli dei compagni. ORIZZONTE
DI RIFERIMENTO EUROPEO: Consapevolezza ed espressione culturale. PROFILO DELLA
COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Utilizza gli aspetti
comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri,
praticando i valori sportivi. E’ in grado di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il
bene comune. CAMPO D’ESPERIENZA “Il corpo e il movimento”. ° Il bambino conosce e
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sperimenta padroneggiando il suo corpo nelle variabili spazio – temporali. ° Il bambino
esprime attraverso la gestualità emozioni e sentimenti ed esegue sequenze di
movimenti finalizzati ad uno scopo ludico motorio. ° Conosce e rispetta le regole del
gioco; mette in atto comportamenti collaborativi ed è capace di autocontrollo. ° A livello
grafico rappresenta il suo corpo in posizione dinamica. ° Si muove con destrezza
nell’ambiente e nel gioco coordinando i movimenti e la lateralità anche su indicazioni.
ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Competenza matematica e competenza di base
in scienze e tecnologia. PROFILO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI
ISTRUZIONE: Analizza dati e fatti della realtà, verifica l’attendibilità delle analisi, possiede
un pensiero razionale con cui affronta problemi e situazioni sulla base di elementi certi.
CAMPO D’ESPERIENZA “La conoscenza del mondo”. ° Il bambino individua le posizioni di
oggetti e di persone nello spazio utilizzando gli indicatori topologici; ° Riconosce,
rappresenta e denomina forme del piano e dello spazio e ne coglie le relazioni tra gli
elementi; ° Misura gli oggetti con semplici strumenti non convenzionali; ° Ricompone
una serie rispettando criteri di grandezza, altezza, lunghezza e utilizza grafici e tabelle.
Effettua ritmi e seriazioni; ° Confronta ipotesi, spiegazioni, soluzioni ed utilizza un
linguaggio appropriato all’età per descrivere le osservazioni e le esperienze; ° Ha
familiarità con i numeri e li rappresenta con i simboli convenzionali; ° Individua insiemi
e sottoinsiemi e si interessa a macchine e strumenti tecnologici. ° Il bambino osserva i
fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri o ipotesi, con attenzione e
sistematicità. ° Individua le relazioni tra i fenomeni ed elabora rappresentazioni grafico
pittoriche. ° Mette in relazione il proprio corpo e gli ambienti anche attraverso l’uso dei
sensi per una maggiore consapevolezza di sé e del mondo circostante. ° E’ consapevole
del legame tra gli esseri viventi e le risorse naturali e rispetta l’ambiente che lo circonda
intuendo i problemi connessi alla sua salvaguardia. ° Mette in atto semplici esperimenti
con l’aiuto dell’insegnante ° Intuisce i rapporti di causa - effetto ° Conosce i principali
misuratori del tempo e coglie la ciclicità; i giorni della settimana, i mesi, le stagioni e i
momenti della giornata. ° Manifesta curiosità e voglia di sperimentare le nuove
macchine e gli strumenti tecnologici. ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Imparare
ad imparare. PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI
ISTRUZIONE: Organizza il proprio apprendimento in modo autonomo. Imparare ad
imparare è una competenza metodologica e meta cognitiva fondamentale per poter
acquisire, organizzare e recuperare l’apprendimento. Va perseguita con sistematicità e
intenzionalità fin dai primi anni di vita, affinché le abilità che vi sono coinvolte possono
essere padroneggiate dagli alunni in autonomia nell’adolescenza. Presa di coscienza
della propria identità sociale(il sé corporeo emotivo – affettivo, relazionali) ° E’ capace di
organizzare il proprio percorso di apprendimento in contesti e situazioni differenti. ° Si
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pone in modo sereno in situazioni nuove ed affronta con disinvoltura le diverse
esperienze mostrando fiducia nelle proprie capacità. ORIZZONTE DI RIFERIMENTO
EUROPEO: Competenza digitale. PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO
CICLO DI ISTRUZIONE: Usa con consapevolezza le tecnologie dell’informazione. ° Utilizza
le nuove tecnologie per giocare, svolgere compiti, acquisire competenze con la
supervisione dell’insegnante ° Utilizza il PC per visionare immagini, documentari e testi
multimediali. ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Spirito di iniziativa ed
imprenditorialità. PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI
ISTRUZIONE: Traduce le idee in azioni. ° Il bambino effettua valutazioni rispetto al
proprio lavoro e al contesto, considera le alternative e prende decisioni. ° Formula
previsioni e prime ipotesi (finali di una storia- cause ed effetto – conclusioni di un
ragionamento) ; acquisisce la capacità di formulare un semplice piano d’azione in
relazione ad obiettivi da raggiungere (effettuazione di un progetto per la costruzione
collettiva di un oggetto, per la conduzione di un’attività di vita pratica) ; acquisisce la
capacità di procedere per prove ed errori al fine di risolvere una situazione
problematica (in ambito di esperienze scientifiche); trova analogie e differenze in storie
ed esperienze.

NOME SCUOLA
SCUOLA INFANZIA VIA DELLA CROCE (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Competenza nella madrelingua. PROFILO
DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Legge, comprende
e produce testi di vario tipo appropriati a diverse situazioni rispettando i principi di
coesione e coerenza. CAMPO D’ESPERIENZA “I DISCORSI E LE PAROLE” ° Il bambino
sviluppa una padronanza d’uso della lingua italiana adeguata all’età, arricchisce e
precisa il proprio lessico. ° Sviluppa fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare
agli altri le proprie emozioni, le proprie domande, i propri ragionamenti, i propri
pensieri. Usa il linguaggio verbale, utilizzandolo in modo differenziato ed appropriato
nelle diverse attività. ° Ascolta e comprende la narrazione e la lettura di storie; chiede
spiegazioni, racconta, discute, dialoga. ° Usa il linguaggio per progettare le attività e
definirne le regole; riflette sulla lingua,riconosce, si diverte e apprezza la pluralità
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linguistica e il linguaggio poetico. ° Gioca con le parole, cerca analogie e somiglianze tra
i suoni ed i significati ed inventa nuovi vocaboli ° Comprende che il linguaggio verbale
può essere rappresentato mediante il codice scritto, ha cura dei libri, sperimenta le
prime forme di comunicazione elaborando forme di lettura e scrittura spontanea anche
utilizzando la tecnologia. ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Competenza nelle
lingue straniere. PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI
ISTRUZIONE: Utilizza funzioni comunicative, lessico e strutture grammaticali atti a
comprendere e ad esprimersi su argomenti di carattere generale in modo efficace ed
appropriato al contesto e alla situazione. INGLESE. ASCOLTO ° Il bambino ascolta,
riconosce e riproduce suoni della LS2. Comprende e memorizza vocaboli e semplici frasi
nella LS2. PARLATO ° il bambino, attraverso la LS2 si esprime con creatività e
partecipazione. E’ sensibile alla pluralità di lingue, culture ed esperienze. LETTURA °
L’alunno comprende brevi messaggi scritti nella lingua inglese relativi all’ambiente
circostante. SCRITTURA ° L’alunno descrive per iscritto, in modo semplice, elementi che
si riferiscono al proprio corpo, agli animali della fattoria, ai colori. ORIZZONTE DI
RIFERIMENTO EUROPEO: Competenze sociali e civiche. PROFILO DELLA COMPETENZE
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Rispetta le regole condivise e collabora
con gli altri nell’ottica di una cittadinanza attiva. CAMPO D’ESPERIENZA “Il sé e l’altro” . °
Il bambino inizia a controllare le proprie esigenze e i propri sentimenti, sviluppa il senso
di appartenenza alla famiglia e alla comunità; ha raggiunto una prima consapevolezza
dei propri diritti e dei diritti degli altri, dei valori, dei doveri che determinano il proprio
comportamento e ne ha rispetto. ° Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli
altri bambini, si rende conto che esistono punti di vista diversi e sa tenerne conto. °
Pone domande su temi esistenziali e religiosi e sulle diversità culturali, ne accetta la
diversità come elemento positivo; concretizza il suo comportamento con sentimenti di
solidarietà. ° Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato- presente e futuro. Sa
collocare nel tempo fatti e persone: riconosce i più importanti segni del suo territorio.
CAMPO D’ESPERIENZA “La conoscenza del mondo”. ° Il bambino si orienta nello spazio,
osserva attentamente l’ambiente intorno e lo rappresenta individuando le posizioni di
oggetti e persone usando termini come davanti – dietro ; sopra – sotto. ° Si avvia alla
rappresentazione visuo –spaziale degli elementi nell’ambiente scolastico e familiare in
rapporto alla distanza, alla vicinanza. ° Si interessa al mondo circostante, osserva, pone
domande e formula ipotesi sui fenomeni naturali cogliendone cambiamenti e
trasformazioni. ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Competenze sociali e civiche.
PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Rispetta
le regole condivise e collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. Il sé e
l’altro. ° Il bambino, attraverso il racconto di alcuni episodi del Vangelo scopre la figura
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di Gesù e il suo insegnamento. ° Scopre che Dio è il padre di ogni essere vivente e che la
Chiesa è una comunità di uomini e donne unite nel suo nome. ° Accetta le diversità,
sente di appartenere ala sua famiglia, alla sua comunità, alla sua scuola. ° Si accorge di
essere uguale e diverso nella varietà delle situazioni. Il corpo e il movimento. Esprime
con il corpo l’esperienza religiosa manifestando la sua interiorità. Immagini, suoni,
colori. Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi tipici della vita dei cristiani (feste,
preghiere, canti, spazi, arte.)per esprimere con creatività il proprio vissuto religioso. I
discorsi e le parole. Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, alcune preghiere
riferite ai momenti della giornata, preghiere del mattino, prima del pranzo. La
conoscenza del mondo. Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, la
natura riconosciuta dai cristiani come creazione di Dio. ORIZZONTE DI RIFERIMENTO
EUROPEO: Consapevolezza ed espressione culturale. PROFILO DELLA COMPETENZE AL
TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Partecipa in modo attivo alla realizzazione
di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e
vocali appartenenti a generi e culture differenti. CAMPO D’ESPERIENZA “Immagini, suoni
e colori”. ° Il bambino segue con piacere, attenzione ed interesse spettacoli di vario tipo
e altre forme di espressione (teatrali, musicali, cinematografici); sviluppa l’interesse per
l’ascolto della musica e scopre in modo ludico e gioioso l’arte musicale. ° Comunica,
esprime emozioni e racconta utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo
consente. ° Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione
musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. ° Canta in coro. ° Sperimenta e combina
elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali. ORIZZONTE
DI RIFERIMENTO EUROPEO: Consapevolezza ed espressione culturale. PROFILO DELLA
COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Riconosce gli elementi
principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio ed è
sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. CAMPO D’ESPERIENZA “Immagini,
suoni, colori”. ° Il bambino ha sviluppato interesse per ogni forma d’arte; si esprime
attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative. Si mostra incuriosito dalle
caratteristiche fisiche degli oggetti. ° Sa utilizzare diverse tecniche espressive; esplora i
materiali che ha a disposizione e li utilizza con creatività, scegliendoli con cura in
relazione al progetto che ha intenzione di realizzare. ° Distingue forme e percepisce
gradazioni, accostamenti e mescolanze di colori. ° Impara ad osservare
consapevolmente se stesso, gli altri e la realtà, riconosce gli elementi del linguaggio
visivo. ° Impara a riconoscere, comprendere e rispettare il patrimonio artistico della
propria e altrui cultura. ° Interpreta i propri prodotti e quelli dei compagni. ORIZZONTE
DI RIFERIMENTO EUROPEO: Consapevolezza ed espressione culturale. PROFILO DELLA
COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Utilizza gli aspetti
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comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri,
praticando i valori sportivi. E’ in grado di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il
bene comune. CAMPO D’ESPERIENZA “Il corpo e il movimento”. ° Il bambino conosce e
sperimenta padroneggiando il suo corpo nelle variabili spazio – temporali. ° Il bambino
esprime attraverso la gestualità emozioni e sentimenti ed esegue sequenze di
movimenti finalizzati ad uno scopo ludico motorio. ° Conosce e rispetta le regole del
gioco; mette in atto comportamenti collaborativi ed è capace di autocontrollo. ° A livello
grafico rappresenta il suo corpo in posizione dinamica. ° Si muove con destrezza
nell’ambiente e nel gioco coordinando i movimenti e la lateralità anche su indicazioni.
ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Competenza matematica e competenza di base
in scienze e tecnologia. PROFILO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI
ISTRUZIONE: Analizza dati e fatti della realtà, verifica l’attendibilità delle analisi, possiede
un pensiero razionale con cui affronta problemi e situazioni sulla base di elementi certi.
CAMPO D’ESPERIENZA “La conoscenza del mondo”. ° Il bambino individua le posizioni di
oggetti e di persone nello spazio utilizzando gli indicatori topologici; ° Riconosce,
rappresenta e denomina forme del piano e dello spazio e ne coglie le relazioni tra gli
elementi; ° Misura gli oggetti con semplici strumenti non convenzionali; ° Ricompone
una serie rispettando criteri di grandezza, altezza, lunghezza e utilizza grafici e tabelle.
Effettua ritmi e seriazioni; ° Confronta ipotesi, spiegazioni, soluzioni ed utilizza un
linguaggio appropriato all’età per descrivere le osservazioni e le esperienze; ° Ha
familiarità con i numeri e li rappresenta con i simboli convenzionali; ° Individua insiemi
e sottoinsiemi e si interessa a macchine e strumenti tecnologici. ° Il bambino osserva i
fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri o ipotesi, con attenzione e
sistematicità. ° Individua le relazioni tra i fenomeni ed elabora rappresentazioni grafico
pittoriche. ° Mette in relazione il proprio corpo e gli ambienti anche attraverso l’uso dei
sensi per una maggiore consapevolezza di sé e del mondo circostante. ° E’ consapevole
del legame tra gli esseri viventi e le risorse naturali e rispetta l’ambiente che lo circonda
intuendo i problemi connessi alla sua salvaguardia. ° Mette in atto semplici esperimenti
con l’aiuto dell’insegnante ° Intuisce i rapporti di causa - effetto ° Conosce i principali
misuratori del tempo e coglie la ciclicità; i giorni della settimana, i mesi, le stagioni e i
momenti della giornata. ° Manifesta curiosità e voglia di sperimentare le nuove
macchine e gli strumenti tecnologici. ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Imparare
ad imparare. PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI
ISTRUZIONE: Organizza il proprio apprendimento in modo autonomo. Imparare ad
imparare è una competenza metodologica e meta cognitiva fondamentale per poter
acquisire, organizzare e recuperare l’apprendimento. Va perseguita con sistematicità e
intenzionalità fin dai primi anni di vita, affinché le abilità che vi sono coinvolte possono
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essere padroneggiate dagli alunni in autonomia nell’adolescenza. Presa di coscienza
della propria identità sociale(il sé corporeo emotivo – affettivo, relazionali) ° E’ capace di
organizzare il proprio percorso di apprendimento in contesti e situazioni differenti. ° Si
pone in modo sereno in situazioni nuove ed affronta con disinvoltura le diverse
esperienze mostrando fiducia nelle proprie capacità. ORIZZONTE DI RIFERIMENTO
EUROPEO: Competenza digitale. PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO
CICLO DI ISTRUZIONE: Usa con consapevolezza le tecnologie dell’informazione. ° Utilizza
le nuove tecnologie per giocare, svolgere compiti, acquisire competenze con la
supervisione dell’insegnante ° Utilizza il PC per visionare immagini, documentari e testi
multimediali. ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Spirito di iniziativa ed
imprenditorialità. PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI
ISTRUZIONE: Traduce le idee in azioni. ° Il bambino effettua valutazioni rispetto al
proprio lavoro e al contesto, considera le alternative e prende decisioni. ° Formula
previsioni e prime ipotesi (finali di una storia- cause ed effetto – conclusioni di un
ragionamento) ; acquisisce la capacità di formulare un semplice piano d’azione in
relazione ad obiettivi da raggiungere (effettuazione di un progetto per la costruzione
collettiva di un oggetto, per la conduzione di un’attività di vita pratica) ; acquisisce la
capacità di procedere per prove ed errori al fine di risolvere una situazione
problematica (in ambito di esperienze scientifiche); trova analogie e differenze in storie
ed esperienze.

NOME SCUOLA
LOC.COLLI (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Competenza nella madrelingua. PROFILO
DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Legge, comprende
e produce testi di vario tipo appropriati a diverse situazioni rispettando i principi di
coesione e coerenza. CAMPO D’ESPERIENZA “I DISCORSI E LE PAROLE” ° Il bambino
sviluppa una padronanza d’uso della lingua italiana adeguata all’età, arricchisce e
precisa il proprio lessico. ° Sviluppa fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare
agli altri le proprie emozioni, le proprie domande, i propri ragionamenti, i propri
pensieri. Usa il linguaggio verbale, utilizzandolo in modo differenziato ed appropriato
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nelle diverse attività. ° Ascolta e comprende la narrazione e la lettura di storie; chiede
spiegazioni, racconta, discute, dialoga. ° Usa il linguaggio per progettare le attività e
definirne le regole; riflette sulla lingua,riconosce, si diverte e apprezza la pluralità
linguistica e il linguaggio poetico. ° Gioca con le parole, cerca analogie e somiglianze tra
i suoni ed i significati ed inventa nuovi vocaboli ° Comprende che il linguaggio verbale
può essere rappresentato mediante il codice scritto, ha cura dei libri, sperimenta le
prime forme di comunicazione elaborando forme di lettura e scrittura spontanea anche
utilizzando la tecnologia. ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Competenza nelle
lingue straniere. PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI
ISTRUZIONE: Utilizza funzioni comunicative, lessico e strutture grammaticali atti a
comprendere e ad esprimersi su argomenti di carattere generale in modo efficace ed
appropriato al contesto e alla situazione. INGLESE. ASCOLTO ° Il bambino ascolta,
riconosce e riproduce suoni della LS2. Comprende e memorizza vocaboli e semplici frasi
nella LS2. PARLATO ° il bambino, attraverso la LS2 si esprime con creatività e
partecipazione. E’ sensibile alla pluralità di lingue, culture ed esperienze. LETTURA °
L’alunno comprende brevi messaggi scritti nella lingua inglese relativi all’ambiente
circostante. SCRITTURA ° L’alunno descrive per iscritto, in modo semplice, elementi che
si riferiscono al proprio corpo, agli animali della fattoria, ai colori. ORIZZONTE DI
RIFERIMENTO EUROPEO: Competenze sociali e civiche. PROFILO DELLA COMPETENZE
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Rispetta le regole condivise e collabora
con gli altri nell’ottica di una cittadinanza attiva. CAMPO D’ESPERIENZA “Il sé e l’altro” . °
Il bambino inizia a controllare le proprie esigenze e i propri sentimenti, sviluppa il senso
di appartenenza alla famiglia e alla comunità; ha raggiunto una prima consapevolezza
dei propri diritti e dei diritti degli altri, dei valori, dei doveri che determinano il proprio
comportamento e ne ha rispetto. ° Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli
altri bambini, si rende conto che esistono punti di vista diversi e sa tenerne conto. °
Pone domande su temi esistenziali e religiosi e sulle diversità culturali, ne accetta la
diversità come elemento positivo; concretizza il suo comportamento con sentimenti di
solidarietà. ° Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato- presente e futuro. Sa
collocare nel tempo fatti e persone: riconosce i più importanti segni del suo territorio.
CAMPO D’ESPERIENZA “La conoscenza del mondo”. ° Il bambino si orienta nello spazio,
osserva attentamente l’ambiente intorno e lo rappresenta individuando le posizioni di
oggetti e persone usando termini come davanti – dietro ; sopra – sotto. ° Si avvia alla
rappresentazione visuo –spaziale degli elementi nell’ambiente scolastico e familiare in
rapporto alla distanza, alla vicinanza. ° Si interessa al mondo circostante, osserva, pone
domande e formula ipotesi sui fenomeni naturali cogliendone cambiamenti e
trasformazioni. ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Competenze sociali e civiche.
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PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Rispetta
le regole condivise e collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. Il sé e
l’altro. ° Il bambino, attraverso il racconto di alcuni episodi del Vangelo scopre la figura
di Gesù e il suo insegnamento. ° Scopre che Dio è il padre di ogni essere vivente e che la
Chiesa è una comunità di uomini e donne unite nel suo nome. ° Accetta le diversità,
sente di appartenere ala sua famiglia, alla sua comunità, alla sua scuola. ° Si accorge di
essere uguale e diverso nella varietà delle situazioni. Il corpo e il movimento. Esprime
con il corpo l’esperienza religiosa manifestando la sua interiorità. Immagini, suoni,
colori. Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi tipici della vita dei cristiani (feste,
preghiere, canti, spazi, arte.)per esprimere con creatività il proprio vissuto religioso. I
discorsi e le parole. Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, alcune preghiere
riferite ai momenti della giornata, preghiere del mattino, prima del pranzo. La
conoscenza del mondo. Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, la
natura riconosciuta dai cristiani come creazione di Dio. ORIZZONTE DI RIFERIMENTO
EUROPEO: Consapevolezza ed espressione culturale. PROFILO DELLA COMPETENZE AL
TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Partecipa in modo attivo alla realizzazione
di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e
vocali appartenenti a generi e culture differenti. CAMPO D’ESPERIENZA “Immagini, suoni
e colori”. ° Il bambino segue con piacere, attenzione ed interesse spettacoli di vario tipo
e altre forme di espressione (teatrali, musicali, cinematografici); sviluppa l’interesse per
l’ascolto della musica e scopre in modo ludico e gioioso l’arte musicale. ° Comunica,
esprime emozioni e racconta utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo
consente. ° Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione
musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. ° Canta in coro. ° Sperimenta e combina
elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali. ORIZZONTE
DI RIFERIMENTO EUROPEO: Consapevolezza ed espressione culturale. PROFILO DELLA
COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Riconosce gli elementi
principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio ed è
sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. CAMPO D’ESPERIENZA “Immagini,
suoni, colori”. ° Il bambino ha sviluppato interesse per ogni forma d’arte; si esprime
attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative. Si mostra incuriosito dalle
caratteristiche fisiche degli oggetti. ° Sa utilizzare diverse tecniche espressive; esplora i
materiali che ha a disposizione e li utilizza con creatività, scegliendoli con cura in
relazione al progetto che ha intenzione di realizzare. ° Distingue forme e percepisce
gradazioni, accostamenti e mescolanze di colori. ° Impara ad osservare
consapevolmente se stesso, gli altri e la realtà, riconosce gli elementi del linguaggio
visivo. ° Impara a riconoscere, comprendere e rispettare il patrimonio artistico della

45

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IC PACIFICI SEZZE -BASSIANO

propria e altrui cultura. ° Interpreta i propri prodotti e quelli dei compagni. ORIZZONTE
DI RIFERIMENTO EUROPEO: Consapevolezza ed espressione culturale. PROFILO DELLA
COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Utilizza gli aspetti
comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri,
praticando i valori sportivi. E’ in grado di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il
bene comune. CAMPO D’ESPERIENZA “Il corpo e il movimento”. ° Il bambino conosce e
sperimenta padroneggiando il suo corpo nelle variabili spazio – temporali. ° Il bambino
esprime attraverso la gestualità emozioni e sentimenti ed esegue sequenze di
movimenti finalizzati ad uno scopo ludico motorio. ° Conosce e rispetta le regole del
gioco; mette in atto comportamenti collaborativi ed è capace di autocontrollo. ° A livello
grafico rappresenta il suo corpo in posizione dinamica. ° Si muove con destrezza
nell’ambiente e nel gioco coordinando i movimenti e la lateralità anche su indicazioni.
ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Competenza matematica e competenza di base
in scienze e tecnologia. PROFILO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI
ISTRUZIONE: Analizza dati e fatti della realtà, verifica l’attendibilità delle analisi, possiede
un pensiero razionale con cui affronta problemi e situazioni sulla base di elementi certi.
CAMPO D’ESPERIENZA “La conoscenza del mondo”. ° Il bambino individua le posizioni di
oggetti e di persone nello spazio utilizzando gli indicatori topologici; ° Riconosce,
rappresenta e denomina forme del piano e dello spazio e ne coglie le relazioni tra gli
elementi; ° Misura gli oggetti con semplici strumenti non convenzionali; ° Ricompone
una serie rispettando criteri di grandezza, altezza, lunghezza e utilizza grafici e tabelle.
Effettua ritmi e seriazioni; ° Confronta ipotesi, spiegazioni, soluzioni ed utilizza un
linguaggio appropriato all’età per descrivere le osservazioni e le esperienze; ° Ha
familiarità con i numeri e li rappresenta con i simboli convenzionali; ° Individua insiemi
e sottoinsiemi e si interessa a macchine e strumenti tecnologici. ° Il bambino osserva i
fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri o ipotesi, con attenzione e
sistematicità. ° Individua le relazioni tra i fenomeni ed elabora rappresentazioni grafico
pittoriche. ° Mette in relazione il proprio corpo e gli ambienti anche attraverso l’uso dei
sensi per una maggiore consapevolezza di sé e del mondo circostante. ° E’ consapevole
del legame tra gli esseri viventi e le risorse naturali e rispetta l’ambiente che lo circonda
intuendo i problemi connessi alla sua salvaguardia. ° Mette in atto semplici esperimenti
con l’aiuto dell’insegnante ° Intuisce i rapporti di causa - effetto ° Conosce i principali
misuratori del tempo e coglie la ciclicità; i giorni della settimana, i mesi, le stagioni e i
momenti della giornata. ° Manifesta curiosità e voglia di sperimentare le nuove
macchine e gli strumenti tecnologici. ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Imparare
ad imparare. PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI
ISTRUZIONE: Organizza il proprio apprendimento in modo autonomo. Imparare ad
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imparare è una competenza metodologica e meta cognitiva fondamentale per poter
acquisire, organizzare e recuperare l’apprendimento. Va perseguita con sistematicità e
intenzionalità fin dai primi anni di vita, affinché le abilità che vi sono coinvolte possono
essere padroneggiate dagli alunni in autonomia nell’adolescenza. Presa di coscienza
della propria identità sociale(il sé corporeo emotivo – affettivo, relazionali) ° E’ capace di
organizzare il proprio percorso di apprendimento in contesti e situazioni differenti. ° Si
pone in modo sereno in situazioni nuove ed affronta con disinvoltura le diverse
esperienze mostrando fiducia nelle proprie capacità. ORIZZONTE DI RIFERIMENTO
EUROPEO: Competenza digitale. PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO
CICLO DI ISTRUZIONE: Usa con consapevolezza le tecnologie dell’informazione. ° Utilizza
le nuove tecnologie per giocare, svolgere compiti, acquisire competenze con la
supervisione dell’insegnante ° Utilizza il PC per visionare immagini, documentari e testi
multimediali. ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Spirito di iniziativa ed
imprenditorialità. PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI
ISTRUZIONE: Traduce le idee in azioni. ° Il bambino effettua valutazioni rispetto al
proprio lavoro e al contesto, considera le alternative e prende decisioni. ° Formula
previsioni e prime ipotesi (finali di una storia- cause ed effetto – conclusioni di un
ragionamento) ; acquisisce la capacità di formulare un semplice piano d’azione in
relazione ad obiettivi da raggiungere (effettuazione di un progetto per la costruzione
collettiva di un oggetto, per la conduzione di un’attività di vita pratica) ; acquisisce la
capacità di procedere per prove ed errori al fine di risolvere una situazione
problematica (in ambito di esperienze scientifiche); trova analogie e differenze in storie
ed esperienze.

NOME SCUOLA
F.CALVOSA - FORESTA (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Competenza nella madrelingua. PROFILO
DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Legge, comprende
e produce testi di vario tipo appropriati a diverse situazioni rispettando i principi di
coesione e coerenza. CAMPO D’ESPERIENZA “I DISCORSI E LE PAROLE” ° Il bambino
sviluppa una padronanza d’uso della lingua italiana adeguata all’età, arricchisce e
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precisa il proprio lessico. ° Sviluppa fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare
agli altri le proprie emozioni, le proprie domande, i propri ragionamenti, i propri
pensieri. Usa il linguaggio verbale, utilizzandolo in modo differenziato ed appropriato
nelle diverse attività. ° Ascolta e comprende la narrazione e la lettura di storie; chiede
spiegazioni, racconta, discute, dialoga. ° Usa il linguaggio per progettare le attività e
definirne le regole; riflette sulla lingua,riconosce, si diverte e apprezza la pluralità
linguistica e il linguaggio poetico. ° Gioca con le parole, cerca analogie e somiglianze tra
i suoni ed i significati ed inventa nuovi vocaboli ° Comprende che il linguaggio verbale
può essere rappresentato mediante il codice scritto, ha cura dei libri, sperimenta le
prime forme di comunicazione elaborando forme di lettura e scrittura spontanea anche
utilizzando la tecnologia. ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Competenza nelle
lingue straniere. PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI
ISTRUZIONE: Utilizza funzioni comunicative, lessico e strutture grammaticali atti a
comprendere e ad esprimersi su argomenti di carattere generale in modo efficace ed
appropriato al contesto e alla situazione. INGLESE. ASCOLTO ° Il bambino ascolta,
riconosce e riproduce suoni della LS2. Comprende e memorizza vocaboli e semplici frasi
nella LS2. PARLATO ° il bambino, attraverso la LS2 si esprime con creatività e
partecipazione. E’ sensibile alla pluralità di lingue, culture ed esperienze. LETTURA °
L’alunno comprende brevi messaggi scritti nella lingua inglese relativi all’ambiente
circostante. SCRITTURA ° L’alunno descrive per iscritto, in modo semplice, elementi che
si riferiscono al proprio corpo, agli animali della fattoria, ai colori. ORIZZONTE DI
RIFERIMENTO EUROPEO: Competenze sociali e civiche. PROFILO DELLA COMPETENZE
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Rispetta le regole condivise e collabora
con gli altri nell’ottica di una cittadinanza attiva. CAMPO D’ESPERIENZA “Il sé e l’altro” . °
Il bambino inizia a controllare le proprie esigenze e i propri sentimenti, sviluppa il senso
di appartenenza alla famiglia e alla comunità; ha raggiunto una prima consapevolezza
dei propri diritti e dei diritti degli altri, dei valori, dei doveri che determinano il proprio
comportamento e ne ha rispetto. ° Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli
altri bambini, si rende conto che esistono punti di vista diversi e sa tenerne conto. °
Pone domande su temi esistenziali e religiosi e sulle diversità culturali, ne accetta la
diversità come elemento positivo; concretizza il suo comportamento con sentimenti di
solidarietà. ° Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato- presente e futuro. Sa
collocare nel tempo fatti e persone: riconosce i più importanti segni del suo territorio.
CAMPO D’ESPERIENZA “La conoscenza del mondo”. ° Il bambino si orienta nello spazio,
osserva attentamente l’ambiente intorno e lo rappresenta individuando le posizioni di
oggetti e persone usando termini come davanti – dietro ; sopra – sotto. ° Si avvia alla
rappresentazione visuo –spaziale degli elementi nell’ambiente scolastico e familiare in
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rapporto alla distanza, alla vicinanza. ° Si interessa al mondo circostante, osserva, pone
domande e formula ipotesi sui fenomeni naturali cogliendone cambiamenti e
trasformazioni. ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Competenze sociali e civiche.
PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Rispetta
le regole condivise e collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. Il sé e
l’altro. ° Il bambino, attraverso il racconto di alcuni episodi del Vangelo scopre la figura
di Gesù e il suo insegnamento. ° Scopre che Dio è il padre di ogni essere vivente e che la
Chiesa è una comunità di uomini e donne unite nel suo nome. ° Accetta le diversità,
sente di appartenere ala sua famiglia, alla sua comunità, alla sua scuola. ° Si accorge di
essere uguale e diverso nella varietà delle situazioni. Il corpo e il movimento. Esprime
con il corpo l’esperienza religiosa manifestando la sua interiorità. Immagini, suoni,
colori. Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi tipici della vita dei cristiani (feste,
preghiere, canti, spazi, arte.)per esprimere con creatività il proprio vissuto religioso. I
discorsi e le parole. Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, alcune preghiere
riferite ai momenti della giornata, preghiere del mattino, prima del pranzo. La
conoscenza del mondo. Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, la
natura riconosciuta dai cristiani come creazione di Dio. ORIZZONTE DI RIFERIMENTO
EUROPEO: Consapevolezza ed espressione culturale. PROFILO DELLA COMPETENZE AL
TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Partecipa in modo attivo alla realizzazione
di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e
vocali appartenenti a generi e culture differenti. CAMPO D’ESPERIENZA “Immagini, suoni
e colori”. ° Il bambino segue con piacere, attenzione ed interesse spettacoli di vario tipo
e altre forme di espressione (teatrali, musicali, cinematografici); sviluppa l’interesse per
l’ascolto della musica e scopre in modo ludico e gioioso l’arte musicale. ° Comunica,
esprime emozioni e racconta utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo
consente. ° Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione
musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. ° Canta in coro. ° Sperimenta e combina
elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali. ORIZZONTE
DI RIFERIMENTO EUROPEO: Consapevolezza ed espressione culturale. PROFILO DELLA
COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Riconosce gli elementi
principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio ed è
sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. CAMPO D’ESPERIENZA “Immagini,
suoni, colori”. ° Il bambino ha sviluppato interesse per ogni forma d’arte; si esprime
attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative. Si mostra incuriosito dalle
caratteristiche fisiche degli oggetti. ° Sa utilizzare diverse tecniche espressive; esplora i
materiali che ha a disposizione e li utilizza con creatività, scegliendoli con cura in
relazione al progetto che ha intenzione di realizzare. ° Distingue forme e percepisce
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gradazioni, accostamenti e mescolanze di colori. ° Impara ad osservare
consapevolmente se stesso, gli altri e la realtà, riconosce gli elementi del linguaggio
visivo. ° Impara a riconoscere, comprendere e rispettare il patrimonio artistico della
propria e altrui cultura. ° Interpreta i propri prodotti e quelli dei compagni. ORIZZONTE
DI RIFERIMENTO EUROPEO: Consapevolezza ed espressione culturale. PROFILO DELLA
COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Utilizza gli aspetti
comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri,
praticando i valori sportivi. E’ in grado di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il
bene comune. CAMPO D’ESPERIENZA “Il corpo e il movimento”. ° Il bambino conosce e
sperimenta padroneggiando il suo corpo nelle variabili spazio – temporali. ° Il bambino
esprime attraverso la gestualità emozioni e sentimenti ed esegue sequenze di
movimenti finalizzati ad uno scopo ludico motorio. ° Conosce e rispetta le regole del
gioco; mette in atto comportamenti collaborativi ed è capace di autocontrollo. ° A livello
grafico rappresenta il suo corpo in posizione dinamica. ° Si muove con destrezza
nell’ambiente e nel gioco coordinando i movimenti e la lateralità anche su indicazioni.
ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Competenza matematica e competenza di base
in scienze e tecnologia. PROFILO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI
ISTRUZIONE: Analizza dati e fatti della realtà, verifica l’attendibilità delle analisi, possiede
un pensiero razionale con cui affronta problemi e situazioni sulla base di elementi certi.
CAMPO D’ESPERIENZA “La conoscenza del mondo”. ° Il bambino individua le posizioni di
oggetti e di persone nello spazio utilizzando gli indicatori topologici; ° Riconosce,
rappresenta e denomina forme del piano e dello spazio e ne coglie le relazioni tra gli
elementi; ° Misura gli oggetti con semplici strumenti non convenzionali; ° Ricompone
una serie rispettando criteri di grandezza, altezza, lunghezza e utilizza grafici e tabelle.
Effettua ritmi e seriazioni; ° Confronta ipotesi, spiegazioni, soluzioni ed utilizza un
linguaggio appropriato all’età per descrivere le osservazioni e le esperienze; ° Ha
familiarità con i numeri e li rappresenta con i simboli convenzionali; ° Individua insiemi
e sottoinsiemi e si interessa a macchine e strumenti tecnologici. ° Il bambino osserva i
fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri o ipotesi, con attenzione e
sistematicità. ° Individua le relazioni tra i fenomeni ed elabora rappresentazioni grafico
pittoriche. ° Mette in relazione il proprio corpo e gli ambienti anche attraverso l’uso dei
sensi per una maggiore consapevolezza di sé e del mondo circostante. ° E’ consapevole
del legame tra gli esseri viventi e le risorse naturali e rispetta l’ambiente che lo circonda
intuendo i problemi connessi alla sua salvaguardia. ° Mette in atto semplici esperimenti
con l’aiuto dell’insegnante ° Intuisce i rapporti di causa - effetto ° Conosce i principali
misuratori del tempo e coglie la ciclicità; i giorni della settimana, i mesi, le stagioni e i
momenti della giornata. ° Manifesta curiosità e voglia di sperimentare le nuove
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macchine e gli strumenti tecnologici. ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Imparare
ad imparare. PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI
ISTRUZIONE: Organizza il proprio apprendimento in modo autonomo. Imparare ad
imparare è una competenza metodologica e meta cognitiva fondamentale per poter
acquisire, organizzare e recuperare l’apprendimento. Va perseguita con sistematicità e
intenzionalità fin dai primi anni di vita, affinché le abilità che vi sono coinvolte possono
essere padroneggiate dagli alunni in autonomia nell’adolescenza. Presa di coscienza
della propria identità sociale(il sé corporeo emotivo – affettivo, relazionali) ° E’ capace di
organizzare il proprio percorso di apprendimento in contesti e situazioni differenti. ° Si
pone in modo sereno in situazioni nuove ed affronta con disinvoltura le diverse
esperienze mostrando fiducia nelle proprie capacità. ORIZZONTE DI RIFERIMENTO
EUROPEO: Competenza digitale. PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO
CICLO DI ISTRUZIONE: Usa con consapevolezza le tecnologie dell’informazione. ° Utilizza
le nuove tecnologie per giocare, svolgere compiti, acquisire competenze con la
supervisione dell’insegnante ° Utilizza il PC per visionare immagini, documentari e testi
multimediali. ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Spirito di iniziativa ed
imprenditorialità. PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI
ISTRUZIONE: Traduce le idee in azioni. ° Il bambino effettua valutazioni rispetto al
proprio lavoro e al contesto, considera le alternative e prende decisioni. ° Formula
previsioni e prime ipotesi (finali di una storia- cause ed effetto – conclusioni di un
ragionamento) ; acquisisce la capacità di formulare un semplice piano d’azione in
relazione ad obiettivi da raggiungere (effettuazione di un progetto per la costruzione
collettiva di un oggetto, per la conduzione di un’attività di vita pratica) ; acquisisce la
capacità di procedere per prove ed errori al fine di risolvere una situazione
problematica (in ambito di esperienze scientifiche); trova analogie e differenze in storie
ed esperienze.

NOME SCUOLA
PIAGGE MARINE (CAPOLUOGO) (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Competenza nella madrelingua. PROFILO
DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Legge, comprende
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e produce testi di vario tipo appropriati a diverse situazioni rispettando i principi di
coesione e coerenza. ITALIANO. AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA
PRIMARIA. Ascolto e Parlato. - Padroneggia gli strumenti espressivi ed argomentativi
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. - Partecipa
ad una conversazione intervenendo in modo adeguato per esprimere il proprio punto
di vista. - Rispetta le regole per parlare insieme. - Ascolta e comprende testi narrati di
vario tipo. - Racconta esperienze personali, storie fantastiche e pensieri seguendo i
criteri logici e cronologici. - Comprende e da semplici istruzioni in giochi e nello
svolgimento dei lavori in classe. Lettura. - Legge, comprende ed interpreta testi scritti di
vario tipo. - Padroneggia la lettura strumentale (di decifrazione) sia nella modalità ad
alta voce, sia in quella silenziosa. - Prevede il contenuto di un testo semplice in base ad
alcuni elementi come il titolo e le immagini. - Comprende il significato di parole non
note in base al testo. - Legge testi (narrativi, descrittivi, informativi, poetici) cogliendo
l'argomento di cui si parla e individuando le informazioni principali e le loro relazioni.
Scrittura. - Produce testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. - Ha
acquisito le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per l’apprendimento
della scrittura. - Scrive sotto dettatura, curando in modo particolare l’ortografia. Produce semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi legati a scopi concreti. Comunica con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che rispettino le
convenzioni ortografiche e di interpunzione. - Acquisizione ed espansione del lessico
ricettivo e produttivo. - Ha ampliato il patrimonio lessicale attraverso esperienze
scolastiche ed extrascolastiche e attività di interazione orale e di lettura. - Usa in modo
appropriato le parole man mano apprese. - Effettua semplici giochi di parole. Elementi
di grammatica esplicita e riflessioni sugli usi della lingua. - Riconosce se una frase è o no
completa, costituita cioè dagli elementi essenziali. - Presta attenzione alla grafia delle
parole nei testi e applicare le conoscenze ortografiche nella propria produzione scritta.
ITALIANO. AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA. Ascolto e
Parlato. -Padroneggia gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. - Esprime opinioni personali e
punti di vista con interventi chiari, appropriati e rispettoso dei punti di vista altrui. Rispetta i turni di parola. - Ascolta e comprende testi ascoltati di diverso tipo e ne
individua il senso complessivo e le informazioni principali. - Racconta con ricchezza di
vocaboli. - Comprende le informazioni essenziali di un’esposizione e di istruzioni per
l’esecuzione di compiti. Lettura. - Legge, comprende ed interpreta testi scritti di vario
tipo. - Legge silenziosamente ed a voce alta, curandone l’espressione, dimostrando di
comprendere il testo. - Sfrutta le informazioni della titolazione delle immagini e delle
didascalie per avere un’idea del testo. - Ricerca informazioni in testi di diversa natura
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per scopi pratici o conoscitivi. - Legge testi narrativi e descrittivi, realistici e fantastici,
distinguendo l’invenzione dalla realtà. - Legge testi letterari narrativi e semplici testi
poetici cogliendone il senso e l’intenzione comunicativa dell’autore. - Comprende testi di
tipo diverso, continui e non continui, in vista di scopi pratici, di intrattenimento e di
svago. - Legge semplici testi di divulgazione per ricavarne informazioni utili ad ampliare
conoscenze Scrittura. - Produce testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi
comunicativi. - Raccoglie le idee, le organizza per punti, pianifica la traccia di un
racconto o di un’esperienza. - Produce testi corretti dal punto di vista ortografico e con
ricchezza di vocaboli, rispettando la sintassi e la punteggiatura. - Compie operazioni di
rielaborazione sui testi, ha acquisito ed espande il lessico ricettivo e produttivo. Comprende ed utilizza in modo appropriato il lessico di base. - Ha arricchito il
patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di lettura e di scrittura
attivando la conoscenza delle principali relazioni di significato tra le parole. Comprende nei casi più semplici e frequenti, l’uso e il significato figurato delle parole. Comprende e utilizza parole e termini specifici legati alle discipline di studio. - Utilizza
autonomamente il dizionario per acquisire informazioni sulle parole e ampliare il
patrimonio lessicale. Elementi di grammatica esplicita e riflessioni sugli usi della lingua. Sa rispettare le regole ortografiche. - Riconosce, denomina e utilizza le parti del discorso
e la funzione logica dei diversi sintagmi della frase. ORIZZONTE DI RIFERIMENTO
EUROPEO: Competenza nelle lingue straniere. PROFILO DELLA COMPETENZE AL
TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Utilizza funzioni comunicative, lessico e
strutture grammaticali atti a comprendere e ad esprimersi su argomenti di carattere
generale in modo efficace ed appropriato al contesto e alla situazione. INGLESE. AL
TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA. ASCOLTO. -L’alunno
comprende in modo globale comandi, istruzioni, brevi messaggi, semplici frasi espressi
lentamente e con chiarezza. -Comprende informazioni attraverso lo spelling, discrimina
i suoni. -Ascolta e identifica ambienti domestici, componenti della famiglia, animali, cibi,
parti del corpo, capi di abbigliamento, sport. -Comprende frasi relative al tempo
atmosferico, ai mesi, alle stagioni, ai giorni della settimana. -Comprende il senso
generale delle canzoni, filastrocche e storie presentate in classe con immagini a
supporto. PARLATO. -L'alunno utilizza il lessico appreso per produrre semplici e brevi
descrizioni per interagire con un compagno attraverso semplici forme comunicative. Riproduce correttamente vocaboli utilizzati in contesti esperienziali (ambienti domestici,
componenti della famiglia, animali, cibi, parti del corpo, capi di abbigliamento, sport,
mesi, stagioni, giorni della settimana). -Conosce l'alfabeto e sa fare lo spelling delle
parole. -Conta fino a 100. LETTURA. -L’alunno legge e comprende il contenuto di
semplici frasi, brevi messaggi e storie illustrate. -Abbina disegni e parole. SCRITTURA. -
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L’alunno trascrive vocaboli e semplici frasi di uso quotidiano utilizzati in contesti
esperienziali e attinenti alle attività svolte in classe. INGLESE. AL TERMINE DELLA CLASSE
QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA. ASCOLTO. -L’alunno comprende vocaboli, istruzioni,
espressioni e frasi di uso quotidiano relativi a se stesso, ai compagni e alla propria
realtà quotidiana (Lessico: Nazioni e nazionalità, professioni, luoghi della città, luoghi di
villeggiatura). -Comprende frasi in forma interrogativa, frasi che utilizzano il
presentsimple e il presentcontinuous. -Comprende il senso di canzoni, filastrocche e
storie che veicolano l'apprendimento di specifiche strutture comunicative. -Comprende
brevi e semplici testi accompagnati preferibilmente da supporti visivi. -Conosce e
comprende usi e costumi dei Paesi anglosassoni. PARLATO. -L’alunno sa interagire
chiedendo e rispondendo a domande relative alla sfera personale (nazionalità,
professione, luoghi da raggiungere, luoghi di villeggiatura...) -Sa descrivere persone,
luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi incontrate ascoltando o leggendo -E’
in grado di riprodurre canzoni, filastrocche, frasi e storie apprese. LETTURA. -L’alunno
legge ad alta voce parole e brevi testi e rileva dal testo le informazioni specifiche.
SCRITTURA. -L’alunno completa frasi relative a testi trattati. -Scrive semplici frasi
seguendo un modello o in modo autonomo. -Scrive messaggi semplici e brevi, liste,
biglietti di auguri, per presentarsi, per invitare qualcuno, per chiedere o dare notizie. Esercizi sull’uso delle strutture apprese. -Dettatura di parole. ORIZZONTE DI
RIFERIMENTO EUROPEO: Competenze sociali e civiche. PROFILO DELLA COMPETENZE
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Rispetta le regole condivise e collabora
con gli altri nell’ottica di una cittadinanza attiva. STORIA. AL TERMINE DELLA CLASSE
TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA. Uso delle fonti. -Individua e riconosce tracce e fonti
per ricavare semplici conoscenze sul passato -Distingue e confronta i vari tipi di fonte
storica orale e scritta -Legge e interpreta semplici contenuti Organizzazione delle
informazioni. -Si avvia ad apprendere un metodo di studio per riferire in modo semplice
e coerente le conoscenze acquisite Individua relazioni tra elementi vissuti e narrati Conosce relazioni di successione, contemporaneità, mutamenti, durata e
periodizzazioni -Rappresenta conoscenze e concetti mediante racconti orali e
rappresentazioni grafiche Strumenti concettuali e conoscenze. -Conosce gli argomenti
studiati e ne individua differenze e analogie Confronta quadri storico-sociali diversi e
lontani nello spazio e nel tempo -Individua le relazioni di causa-effetto tra fatti ed eventi
storici Produzione orale e scritta. -Rappresenta conoscenze e concetti appresi mediante
grafismi, disegni, testi scritti e con risorse digitali STORIA. AL TERMINE DELLA CLASSE
QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA. Uso delle fonti. -Conosce e trae informazioni di
diversa natura per ricostruire un fenomeno storico -Legge e comprende i testi storici
proposti, ne individua caratteristiche e ne ricava informazioni -Riconosce le tracce
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storiche presenti sul territorio e comprende l’importanza del patrimonio culturale ed
artistico Organizzazione delle informazioni. -Colloca nel tempo e nello spazio gli
elementi individuando nessi tra eventi storici e caratteristiche ambientali -Usa
cronologie per rappresentare le conoscenze -Confronta i quadri storici delle civiltà
studiate -Localizza sulle carte storico-geografiche i luoghi delle civiltà del passato
Strumenti concettuali e conoscenze. -Usa il sistema di misura occidentale del tempo
storico ed elabora rappresentazioni sintetiche degli argomenti trattati -Usa carte geostoriche e si avvale, anche, dell’ausilio di strumenti informatici Produzione orale e
scritta. -Legge e comprende un testo storico -Espone con coerenza conoscenze e
concetti appresi usando il lessico specifico della disciplina -Produce semplici testi storici,
anche usando risorse digitali -Realizza mappe concettuali relative ad un determinato
argomento GEOGRAFIA. AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA.
ORIENTAMENTO. -Si orienta nello spazio circostante grazie alle proprie mappe mentali,
utilizzando i riferimenti topologici e i punti cardinali. -Legge, interpreta e rappresenta
piante ed ambienti noti. LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’. -Identifica e descrive
elementi fisici e antropici che caratterizzano lo spazio geografico. -Descrive un
paesaggio utilizzando un linguaggio adeguato. PAESAGGIO. -Acquisisce consapevolezza
delle conseguenze positive e negative dell’azione dell’uomo sul territorio e
dell’importanza di rispettare l’ambiente. -Riflette sugli elementi di particolare valore
ambientale e culturale. GEOGRAFIA. AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA
PRIMARIA. ORIENTAMENTO. -E’ in grado di utilizzare i diversi sistemi di
rappresentazione cartografica. -Trae informazioni dalle carte geografiche per spiegare i
fenomeni fisici. LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’. -Legge grafici, carte fisiche,
politiche e tematiche. -Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte
geografiche, nonché per ricavare informazioni da una pluralità di fonti note, comprese
quelle digitali. -Comprende il linguaggio specifico della geografia e lo utilizza
correttamente. PAESAGGIO. -E’ in grado di individuare e descrivere gli elementi
caratteristici dei paesaggi. Conosce territori vicini e lontani e ambienti diversi, li sa
confrontare nei vari aspetti della realtà geografica, (fisica, antropologica, economica,
politica). REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE. -Conosce le principali caratteristiche del
paesaggio geografico italiano. -Conosce le regioni italiane attraverso l’analisi del
territorio. -Riconosce l’Italia e la posizione geografica in Europa e nel mondo. -Riflette, a
partire dalle proprie esperienze e/o attraverso casi concreti, sulle conseguenze positive
e negative delle attività umane sull’ambiente. ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO:
Competenze sociali e civiche. PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO
CICLO DI ISTRUZIONE: Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune. RELIGIONE. AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA
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SCUOLA PRIMARIA. DIO E L’UOMO -Comprende, attraverso brani biblici che il mondo è
opera di Dio affidata alla responsabilità dell’uomo e che Egli fin dalle origini ha voluto
stabilire un’alleanza con l’umanità. LA BIBBIA E LE ALTRI FONTI -Riconosce che la Bibbia
è il libro sacro per i cristiani ed ebrei e documento fondante della nostra cultura. IL
LINGUAGGIO RELIGIOSO -Identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa
farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla
propria esperienza. I VALORI ETICI E RELIGIOSI. -Riconosce nella vita e
nell’insegnamento di Gesù quei valori di amicizia, solidarietà, perdono, rispetto e
tolleranza che portano ad una pacifica convivenza tra gli uomini. RELIGIONE. AL
TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA. DIO E L’UOMO -Riconosce i
simboli, i luoghi di preghiera, il libro sacro e il mistero del culto delle maggiori religioni
presenti nel territorio (Cristianesimo, Islam, Ebraismo, Induismo, Buddhismo). LA BIBBIA
E LE ALTRE FONTI -Conosce la struttura del testo biblico ed è capace di saperne ricavare
un brano attraverso le citazioni. IL LINGUAGGIO RELIGIOSO -E’ consapevole che nel
corso dei secoli numerosi artisti hanno interpretato e comunicato la fede cristiana
attraverso le loro opere. Conosce il significato delle principali feste del cristianesimo. I
VALORI ETICI E RELIGIOSI -Riconosce nella vita e nell’insegnamento di Gesù quei valori
di amicizia, solidarietà, perdono, rispetto e tolleranza che portano ad una pacifica
convivenza tra gli uomini. ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Consapevolezza ed
espressione culturale. PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI
ISTRUZIONE: Partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali
attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a
generi e culture differenti. MUSICA. AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA
PRIMARIA. Ascolto percezione e produzione. -Discrimina eventi sonori dal punto
qualitativo spaziale e in riferimento alla loro fonte -Usa la voce, il corpo e gli strumenti
per riprodurre, creare ed improvvisare -Conosce ed usa forme di notazione codificata Esegue, da solo e in gruppo semplici brani vocali e strumentali MUSICA. AL TERMINE
DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA. Ascolto produzione e percezione. Distingue nell’evento sonoro intensità, altezza, durata e timbro. -Conosce, comprende
ed utilizza il linguaggio convenzionale del codice musicale -Perfeziona la coordinazione
ritmico gestuale -Esegue collettivamente brani musicali curando intonazione ed
espressività -Esprimere verbalmente emozioni e impressioni ricevute dall’ascolto di un
brano musicale -Conosce le musiche legate a epoche storiche o aree geografiche
ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Consapevolezza ed espressione culturale.
PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Riconosce
gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio
territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. ARTE E IMMAGINE.
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AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA. Esprimersi e comunicare Osserva, esplora e descrive immagini e messaggi multimediali Osservare e leggere le
immagini - Coglie il significato di un’immagine grafico-pittorica - Descrive immagini
utilizzando un lessico appropriato e relativo al linguaggio visivo Comprendere e
apprezzare le opere d’arte - Riconosce gli elementi del linguaggio visivo all’interno di
materiali e fonti iconografiche ARTE E IMMAGINE. AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
DELLA SCUOLA PRIMARIA. Esprimersi e comunicare - Elabora creativamente produzioni
personali e autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni - Rappresenta e comunica
la realtà percepita con un linguaggio adeguato Osservare e leggere le immagini Guarda ed osserva con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente
- Descrive utilizzando regole di percezione visiva e di orientamento nello spazio
Comprendere e apprezzare le opere d’arte - Individua in un’opera d’arte gli elementi
relativi al linguaggio, alla tecnica e allo stile dell’artista - Apprezza e riconosce i principali
movimenti storico-artistici del proprio territorio ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO:
Consapevolezza ed espressione culturale. PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE
DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del
linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, praticando i valori sportivi. E’ in
grado di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. EDUCAZIONE
FISICA. AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA. Il corpo e la sua
relazione con lo spazio e il tempo -Riconosce e denomina, su sé stesso e gli altri, le parti
del corpo -Coordina ed utilizza differenti schemi motori in forma successiva e
simultanea (correre/afferrare-correre/lanciare) -Sviluppa lateralità e controlla l’equilibrio
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva -Assume e controlla in
forma consapevole diversificate posture del corpo con finalità espressive Il gioco, lo
sport, le regole e il fair play -Partecipa a giochi, di squadra e non, comprendendo e
rispettando indicazioni e regole -Partecipa attivamente assumendo atteggiamenti
positivi Salute benessere prevenzione e sicurezza -Partecipa alle attività nel rispetto
delle norme di sicurezza -Acquisisce consapevolezza dei cambiamenti della respirazione
in relazione all’esercizio fisico EDUCAZIONE FISICA. AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
DELLA SCUOLA PRIMARIA. Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo -Si muove
con scioltezza, disinvoltura e ritmo -Misura la propria forza in relazione al compito dato
Linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva -Utilizza in forma
originale il corpo per esperienze di drammatizzazione Il gioco, lo sport, le regole e il fair
play -Svolge un ruolo attivo nelle attività di gioco-sport -Coopera nel gruppo e si
confronta lealmente -Accetta la sconfitta e vive la vittoria nel rispetto degli avversari Manifesta nell’organizzazione dei giochi e delle attività senso di responsabilità Salute
benessere prevenzione e sicurezza -Percepisce e riconosce i benefici derivati dalle
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attività ludico motorie -Conosce il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in
relazione ai sani stili di vita ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Competenza
matematica e competenza di base in scienze e tecnologia. PROFILO DELLA
COMPETENZA AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Analizza dati e fatti della
realtà, verifica l’attendibilità delle analisi, possiede un pensiero razionale con cui
affronta problemi e situazioni sulla base di elementi certi. MATEMATICA. AL TERMINE
DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA. Numeri -Conosce i numeri naturali e la
loro successione sulla linea dei numeri. -Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e
mentale con i numeri naturali. -Applica strategie di calcolo -Risolve problemi ,non
necessariamente ristretti ad un unico ambito, descrivendo il procedimento seguito. Riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. Spazio e figure -Riconosce,
denomina e descrive le principali forme geometriche. -Classifica figure in base a
caratteristiche geometriche -Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga) ed i più
comuni strumenti di misura (metro,goniometro) -Disegna figure geometriche , progetta
e costruisce modelli concreti di vario tipo. Relazioni, dati e previsioni -Rappresenta
tabelle e grafici in base a informazioni date. -Ricava informazioni da dati rappresentati
in tabelle e grafici. -Riconosce situazioni di incertezza e usa le espressioni “ è più
probabile” , “è meno probabile”. MATEMATICA. AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
DELLA SCUOLA PRIMARIA. Numeri -Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale
con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere ad una calcolatrice Riconosce ed utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici( numeri decimali,
frazioni, percentuali, scale di riduzione…) - Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto
alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli fanno intuire come gli
strumenti matematici che ha imparato siano utili per operare nella realtà. Spazio e
figure -Descrive, denomina e classifica figure base a caratteristiche geometriche, ne
determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. -Riproduce una
figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni (carta a quadretti,
riga e compasso, squadre, software di geometria). Relazioni, dati e previsioni - Ricerca
dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). - Ricava
informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. - Legge e comprende testi
che coinvolgono aspetti logici e matematici. - Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli
ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.
-Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla
propria. SCIENZE. AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA.
°Riconosce e descrive le caratteristiche del proprio ambiente. °Osserva e sperimenta la
realtà circostante attraverso i sensi. °Osserva i momenti significativi nella vita di animali
e piante, anche attraverso attività laboratoriali (semina, orto, ecc..). °Coglie, attraverso
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gli esperimenti in classe, il legame di causa-effetto. °Osserva e interpreta le
trasformazioni ambientali naturali dovute al sole, alla pioggia e ad altri agenti
atmosferici. °Acquisisce familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici (venti,
nuvole, pioggia) e con la periodicità di fenomeni celesti (giorno/notte, stagioni,…) °Sa
riconoscere e osserva i comportamenti corretti a tutela dell’ambiente. SCIENZE. AL
TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA. °Esprime curiosità rispetto
a ciò che lo circonda; osserva, formula ipotesi, verifica e argomenta su quanto studiato
con un linguaggio specifico. ° E’ in grado di fare osservazioni sistematiche ad occhio
nudo, o con strumenti (lente di ingrandimento, microscopio) di alcuni aspetti
dell’ambiente e sue trasformazioni. °Osserva, formula ipotesi, verifica e comprende
alcuni concetti scientifici legati alla temperatura, al calore e utilizza tabelle e grafici per
la registrazione dei dati. °Conosce gli elementi che possono cambiare una situazione;
conosce il concetto di soluzione e miscuglio; conosce i tre stati della materia, in
particolare dell’acqua. ° Conosce le caratteristiche del corpo umano, discrimina organi e
apparati usando la terminologia appropriata. °Conosce e assume un comportamento
corretto a tutela dell’ambiente. TECNOLOGIA. AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA
SCUOLA PRIMARIA. L’alunno esplora l’ambiente circostante, individua gli elementi
artificiali e ne coglie le differenze. - Classifica materiali in base alle loro caratteristiche e
li utilizza per realizzare semplici manufatti e strumenti seguendo istruzioni. - Conosce e
utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la
funzione principale e la struttura . - Sa ricavare informazioni utili su proprietà e
caratteristiche di beni o servizi leggendo semplici etichette o volantini. - Distingue ed
utilizza mezzi di comunicazione scritti-orali-iconici anche all’interno di semplici
programmi multimediali. - Utilizza strumenti informatici in situazioni significative di
gioco e di relazione con gli altri. TECNOLOGIA. L’alunno esplora ed interpreta il mondo
fatto dall’uomo; individua le funzioni di un artefatto e di una semplice macchina. - Usa
oggetti e strumenti coerentemente con le loro funzioni ed ha acquisito i fondamentali
principi di sicurezza. - Realizza oggetti seguendo una definita metodologia progettuale,
cooperando con i compagni e valutando il tipo di materiali in funzione dell’impiego. Esamina e rappresenta oggetti e processi, anche in relazione all’impatto con l’ambiente,
e rileva segni e simboli comunicativi analizzando i prodotti commerciali. - Rileva le
trasformazioni di utensili e processi produttivi e li inquadra nelle tappe più significative
della storia dell’umanità, osservando oggetti del passato. -Usa le nuove tecnologie e i
linguaggi multimediali in situazioni significative di gioco e di relazione con gli altri e per
sviluppare il proprio lavoro in più discipline. COMPETENZE TRASVERSALI. ORIZZONTE DI
RIFERIMENTO EUROPEO: Imparare ad imparare. PROFILO DELLA COMPETENZE AL
TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Organizza il proprio apprendimento in
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modo autonomo. AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA. Struttura le proprie conoscenze, risalendo dall’informazione al concetto. - Scopre i vari
processi di apprendimento. AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA
PRIMARIA. - Rielabora le informazioni in maniera personale apportando anche un
proprio contributo. - Sceglie sussidi e fonti in modo funzionale. - Individua e utilizza la
propria modalità di apprendimento. ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO:
Competenza digitale. PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI
ISTRUZIONE: Usa con consapevolezza le tecnologie dell’informazione. AL TERMINE
DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA. Utilizza le TIC per arricchire il proprio
lavoro con immagini, suoni, elementi creativi. AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
DELLA SCUOLA PRIMARIA. - Sceglie e utilizza con consapevolezza le tecnologie per
comunicare, ricercare e analizzare dati e informazioni. - Produce, rivede, salva e
condivide con altri il proprio lavoro. ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Spirito di
iniziativa ed imprenditorialità. PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO
CICLO DI ISTRUZIONE: Traduce le idee in azioni. AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
DELLA SCUOLA PRIMARIA. - Utilizza in modo logico il pensiero e lo traduce in azione. Utilizza capacità operative progettuali e manuali in contesti diversificati. AL TERMINE
DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA. - Conosce piccoli processi progettuali
per raggiungere obiettivi prestabiliti. - Assume incarichi e responsabilità. - Condivide
scelte e decisioni. - Dimostra spirito di iniziativa e originalità nella pianificazione e
gestione di progetti.

NOME SCUOLA
VIA DEI MARTIRI S.N.C. (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Competenza nella madrelingua. PROFILO
DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Legge, comprende
e produce testi di vario tipo appropriati a diverse situazioni rispettando i principi di
coesione e coerenza. ITALIANO. AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA
PRIMARIA. Ascolto e Parlato. - Padroneggia gli strumenti espressivi ed argomentativi
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. - Partecipa
ad una conversazione intervenendo in modo adeguato per esprimere il proprio punto
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di vista. - Rispetta le regole per parlare insieme. - Ascolta e comprende testi narrati di
vario tipo. - Racconta esperienze personali, storie fantastiche e pensieri seguendo i
criteri logici e cronologici. - Comprende e da semplici istruzioni in giochi e nello
svolgimento dei lavori in classe. Lettura. - Legge, comprende ed interpreta testi scritti di
vario tipo. - Padroneggia la lettura strumentale (di decifrazione) sia nella modalità ad
alta voce, sia in quella silenziosa. - Prevede il contenuto di un testo semplice in base ad
alcuni elementi come il titolo e le immagini. - Comprende il significato di parole non
note in base al testo. - Legge testi (narrativi, descrittivi, informativi, poetici) cogliendo
l'argomento di cui si parla e individuando le informazioni principali e le loro relazioni.
Scrittura. - Produce testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. - Ha
acquisito le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per l’apprendimento
della scrittura. - Scrive sotto dettatura, curando in modo particolare l’ortografia. Produce semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi legati a scopi concreti. Comunica con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che rispettino le
convenzioni ortografiche e di interpunzione. - Acquisizione ed espansione del lessico
ricettivo e produttivo. - Ha ampliato il patrimonio lessicale attraverso esperienze
scolastiche ed extrascolastiche e attività di interazione orale e di lettura. - Usa in modo
appropriato le parole man mano apprese. - Effettua semplici giochi di parole. Elementi
di grammatica esplicita e riflessioni sugli usi della lingua. - Riconosce se una frase è o no
completa, costituita cioè dagli elementi essenziali. - Presta attenzione alla grafia delle
parole nei testi e applicare le conoscenze ortografiche nella propria produzione scritta.
ITALIANO. AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA. Ascolto e
Parlato. -Padroneggia gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. - Esprime opinioni personali e
punti di vista con interventi chiari, appropriati e rispettoso dei punti di vista altrui. Rispetta i turni di parola. - Ascolta e comprende testi ascoltati di diverso tipo e ne
individua il senso complessivo e le informazioni principali. - Racconta con ricchezza di
vocaboli. - Comprende le informazioni essenziali di un’esposizione e di istruzioni per
l’esecuzione di compiti. Lettura. - Legge, comprende ed interpreta testi scritti di vario
tipo. - Legge silenziosamente ed a voce alta, curandone l’espressione, dimostrando di
comprendere il testo. - Sfrutta le informazioni della titolazione delle immagini e delle
didascalie per avere un’idea del testo. - Ricerca informazioni in testi di diversa natura
per scopi pratici o conoscitivi. - Legge testi narrativi e descrittivi, realistici e fantastici,
distinguendo l’invenzione dalla realtà. - Legge testi letterari narrativi e semplici testi
poetici cogliendone il senso e l’intenzione comunicativa dell’autore. - Comprende testi di
tipo diverso, continui e non continui, in vista di scopi pratici, di intrattenimento e di
svago. - Legge semplici testi di divulgazione per ricavarne informazioni utili ad ampliare
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conoscenze Scrittura. - Produce testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi
comunicativi. - Raccoglie le idee, le organizza per punti, pianifica la traccia di un
racconto o di un’esperienza. - Produce testi corretti dal punto di vista ortografico e con
ricchezza di vocaboli, rispettando la sintassi e la punteggiatura. - Compie operazioni di
rielaborazione sui testi, ha acquisito ed espande il lessico ricettivo e produttivo. Comprende ed utilizza in modo appropriato il lessico di base. - Ha arricchito il
patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di lettura e di scrittura
attivando la conoscenza delle principali relazioni di significato tra le parole. Comprende nei casi più semplici e frequenti, l’uso e il significato figurato delle parole. Comprende e utilizza parole e termini specifici legati alle discipline di studio. - Utilizza
autonomamente il dizionario per acquisire informazioni sulle parole e ampliare il
patrimonio lessicale. Elementi di grammatica esplicita e riflessioni sugli usi della lingua. Sa rispettare le regole ortografiche. - Riconosce, denomina e utilizza le parti del discorso
e la funzione logica dei diversi sintagmi della frase. ORIZZONTE DI RIFERIMENTO
EUROPEO: Competenza nelle lingue straniere. PROFILO DELLA COMPETENZE AL
TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Utilizza funzioni comunicative, lessico e
strutture grammaticali atti a comprendere e ad esprimersi su argomenti di carattere
generale in modo efficace ed appropriato al contesto e alla situazione. INGLESE. AL
TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA. ASCOLTO. -L’alunno
comprende in modo globale comandi, istruzioni, brevi messaggi, semplici frasi espressi
lentamente e con chiarezza. -Comprende informazioni attraverso lo spelling, discrimina
i suoni. -Ascolta e identifica ambienti domestici, componenti della famiglia, animali, cibi,
parti del corpo, capi di abbigliamento, sport. -Comprende frasi relative al tempo
atmosferico, ai mesi, alle stagioni, ai giorni della settimana. -Comprende il senso
generale delle canzoni, filastrocche e storie presentate in classe con immagini a
supporto. PARLATO. -L'alunno utilizza il lessico appreso per produrre semplici e brevi
descrizioni per interagire con un compagno attraverso semplici forme comunicative. Riproduce correttamente vocaboli utilizzati in contesti esperienziali (ambienti domestici,
componenti della famiglia, animali, cibi, parti del corpo, capi di abbigliamento, sport,
mesi, stagioni, giorni della settimana). -Conosce l'alfabeto e sa fare lo spelling delle
parole. -Conta fino a 100. LETTURA. -L’alunno legge e comprende il contenuto di
semplici frasi, brevi messaggi e storie illustrate. -Abbina disegni e parole. SCRITTURA. L’alunno trascrive vocaboli e semplici frasi di uso quotidiano utilizzati in contesti
esperienziali e attinenti alle attività svolte in classe. INGLESE. AL TERMINE DELLA CLASSE
QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA. ASCOLTO. -L’alunno comprende vocaboli, istruzioni,
espressioni e frasi di uso quotidiano relativi a se stesso, ai compagni e alla propria
realtà quotidiana (Lessico: Nazioni e nazionalità, professioni, luoghi della città, luoghi di
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villeggiatura). -Comprende frasi in forma interrogativa, frasi che utilizzano il
presentsimple e il presentcontinuous. -Comprende il senso di canzoni, filastrocche e
storie che veicolano l'apprendimento di specifiche strutture comunicative. -Comprende
brevi e semplici testi accompagnati preferibilmente da supporti visivi. -Conosce e
comprende usi e costumi dei Paesi anglosassoni. PARLATO. -L’alunno sa interagire
chiedendo e rispondendo a domande relative alla sfera personale (nazionalità,
professione, luoghi da raggiungere, luoghi di villeggiatura...) -Sa descrivere persone,
luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi incontrate ascoltando o leggendo -E’
in grado di riprodurre canzoni, filastrocche, frasi e storie apprese. LETTURA. -L’alunno
legge ad alta voce parole e brevi testi e rileva dal testo le informazioni specifiche.
SCRITTURA. -L’alunno completa frasi relative a testi trattati. -Scrive semplici frasi
seguendo un modello o in modo autonomo. -Scrive messaggi semplici e brevi, liste,
biglietti di auguri, per presentarsi, per invitare qualcuno, per chiedere o dare notizie. Esercizi sull’uso delle strutture apprese. -Dettatura di parole. ORIZZONTE DI
RIFERIMENTO EUROPEO: Competenze sociali e civiche. PROFILO DELLA COMPETENZE
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Rispetta le regole condivise e collabora
con gli altri nell’ottica di una cittadinanza attiva. STORIA. AL TERMINE DELLA CLASSE
TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA. Uso delle fonti. -Individua e riconosce tracce e fonti
per ricavare semplici conoscenze sul passato -Distingue e confronta i vari tipi di fonte
storica orale e scritta -Legge e interpreta semplici contenuti Organizzazione delle
informazioni. -Si avvia ad apprendere un metodo di studio per riferire in modo semplice
e coerente le conoscenze acquisite Individua relazioni tra elementi vissuti e narrati Conosce relazioni di successione, contemporaneità, mutamenti, durata e
periodizzazioni -Rappresenta conoscenze e concetti mediante racconti orali e
rappresentazioni grafiche Strumenti concettuali e conoscenze. -Conosce gli argomenti
studiati e ne individua differenze e analogie Confronta quadri storico-sociali diversi e
lontani nello spazio e nel tempo -Individua le relazioni di causa-effetto tra fatti ed eventi
storici Produzione orale e scritta. -Rappresenta conoscenze e concetti appresi mediante
grafismi, disegni, testi scritti e con risorse digitali STORIA. AL TERMINE DELLA CLASSE
QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA. Uso delle fonti. -Conosce e trae informazioni di
diversa natura per ricostruire un fenomeno storico -Legge e comprende i testi storici
proposti, ne individua caratteristiche e ne ricava informazioni -Riconosce le tracce
storiche presenti sul territorio e comprende l’importanza del patrimonio culturale ed
artistico Organizzazione delle informazioni. -Colloca nel tempo e nello spazio gli
elementi individuando nessi tra eventi storici e caratteristiche ambientali -Usa
cronologie per rappresentare le conoscenze -Confronta i quadri storici delle civiltà
studiate -Localizza sulle carte storico-geografiche i luoghi delle civiltà del passato
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Strumenti concettuali e conoscenze. -Usa il sistema di misura occidentale del tempo
storico ed elabora rappresentazioni sintetiche degli argomenti trattati -Usa carte geostoriche e si avvale, anche, dell’ausilio di strumenti informatici Produzione orale e
scritta. -Legge e comprende un testo storico -Espone con coerenza conoscenze e
concetti appresi usando il lessico specifico della disciplina -Produce semplici testi storici,
anche usando risorse digitali -Realizza mappe concettuali relative ad un determinato
argomento GEOGRAFIA. AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA.
ORIENTAMENTO. -Si orienta nello spazio circostante grazie alle proprie mappe mentali,
utilizzando i riferimenti topologici e i punti cardinali. -Legge, interpreta e rappresenta
piante ed ambienti noti. LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’. -Identifica e descrive
elementi fisici e antropici che caratterizzano lo spazio geografico. -Descrive un
paesaggio utilizzando un linguaggio adeguato. PAESAGGIO. -Acquisisce consapevolezza
delle conseguenze positive e negative dell’azione dell’uomo sul territorio e
dell’importanza di rispettare l’ambiente. -Riflette sugli elementi di particolare valore
ambientale e culturale. GEOGRAFIA. AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA
PRIMARIA. ORIENTAMENTO. -E’ in grado di utilizzare i diversi sistemi di
rappresentazione cartografica. -Trae informazioni dalle carte geografiche per spiegare i
fenomeni fisici. LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’. -Legge grafici, carte fisiche,
politiche e tematiche. -Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte
geografiche, nonché per ricavare informazioni da una pluralità di fonti note, comprese
quelle digitali. -Comprende il linguaggio specifico della geografia e lo utilizza
correttamente. PAESAGGIO. -E’ in grado di individuare e descrivere gli elementi
caratteristici dei paesaggi. Conosce territori vicini e lontani e ambienti diversi, li sa
confrontare nei vari aspetti della realtà geografica, (fisica, antropologica, economica,
politica). REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE. -Conosce le principali caratteristiche del
paesaggio geografico italiano. -Conosce le regioni italiane attraverso l’analisi del
territorio. -Riconosce l’Italia e la posizione geografica in Europa e nel mondo. -Riflette, a
partire dalle proprie esperienze e/o attraverso casi concreti, sulle conseguenze positive
e negative delle attività umane sull’ambiente. ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO:
Competenze sociali e civiche. PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO
CICLO DI ISTRUZIONE: Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune. RELIGIONE. AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA
SCUOLA PRIMARIA. DIO E L’UOMO -Comprende, attraverso brani biblici che il mondo è
opera di Dio affidata alla responsabilità dell’uomo e che Egli fin dalle origini ha voluto
stabilire un’alleanza con l’umanità. LA BIBBIA E LE ALTRI FONTI -Riconosce che la Bibbia
è il libro sacro per i cristiani ed ebrei e documento fondante della nostra cultura. IL
LINGUAGGIO RELIGIOSO -Identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa
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farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla
propria esperienza. I VALORI ETICI E RELIGIOSI. -Riconosce nella vita e
nell’insegnamento di Gesù quei valori di amicizia, solidarietà, perdono, rispetto e
tolleranza che portano ad una pacifica convivenza tra gli uomini. RELIGIONE. AL
TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA. DIO E L’UOMO -Riconosce i
simboli, i luoghi di preghiera, il libro sacro e il mistero del culto delle maggiori religioni
presenti nel territorio (Cristianesimo, Islam, Ebraismo, Induismo, Buddhismo). LA BIBBIA
E LE ALTRE FONTI -Conosce la struttura del testo biblico ed è capace di saperne ricavare
un brano attraverso le citazioni. IL LINGUAGGIO RELIGIOSO -E’ consapevole che nel
corso dei secoli numerosi artisti hanno interpretato e comunicato la fede cristiana
attraverso le loro opere. Conosce il significato delle principali feste del cristianesimo. I
VALORI ETICI E RELIGIOSI -Riconosce nella vita e nell’insegnamento di Gesù quei valori
di amicizia, solidarietà, perdono, rispetto e tolleranza che portano ad una pacifica
convivenza tra gli uomini. ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Consapevolezza ed
espressione culturale. PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI
ISTRUZIONE: Partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali
attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a
generi e culture differenti. MUSICA. AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA
PRIMARIA. Ascolto percezione e produzione. -Discrimina eventi sonori dal punto
qualitativo spaziale e in riferimento alla loro fonte -Usa la voce, il corpo e gli strumenti
per riprodurre, creare ed improvvisare -Conosce ed usa forme di notazione codificata Esegue, da solo e in gruppo semplici brani vocali e strumentali MUSICA. AL TERMINE
DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA. Ascolto produzione e percezione. Distingue nell’evento sonoro intensità, altezza, durata e timbro. -Conosce, comprende
ed utilizza il linguaggio convenzionale del codice musicale -Perfeziona la coordinazione
ritmico gestuale -Esegue collettivamente brani musicali curando intonazione ed
espressività -Esprimere verbalmente emozioni e impressioni ricevute dall’ascolto di un
brano musicale -Conosce le musiche legate a epoche storiche o aree geografiche
ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Consapevolezza ed espressione culturale.
PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Riconosce
gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio
territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. ARTE E IMMAGINE.
AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA. Esprimersi e comunicare Osserva, esplora e descrive immagini e messaggi multimediali Osservare e leggere le
immagini - Coglie il significato di un’immagine grafico-pittorica - Descrive immagini
utilizzando un lessico appropriato e relativo al linguaggio visivo Comprendere e
apprezzare le opere d’arte - Riconosce gli elementi del linguaggio visivo all’interno di
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materiali e fonti iconografiche ARTE E IMMAGINE. AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
DELLA SCUOLA PRIMARIA. Esprimersi e comunicare - Elabora creativamente produzioni
personali e autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni - Rappresenta e comunica
la realtà percepita con un linguaggio adeguato Osservare e leggere le immagini Guarda ed osserva con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente
- Descrive utilizzando regole di percezione visiva e di orientamento nello spazio
Comprendere e apprezzare le opere d’arte - Individua in un’opera d’arte gli elementi
relativi al linguaggio, alla tecnica e allo stile dell’artista - Apprezza e riconosce i principali
movimenti storico-artistici del proprio territorio ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO:
Consapevolezza ed espressione culturale. PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE
DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del
linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, praticando i valori sportivi. E’ in
grado di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. EDUCAZIONE
FISICA. AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA. Il corpo e la sua
relazione con lo spazio e il tempo -Riconosce e denomina, su sé stesso e gli altri, le parti
del corpo -Coordina ed utilizza differenti schemi motori in forma successiva e
simultanea (correre/afferrare-correre/lanciare) -Sviluppa lateralità e controlla l’equilibrio
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva -Assume e controlla in
forma consapevole diversificate posture del corpo con finalità espressive Il gioco, lo
sport, le regole e il fair play -Partecipa a giochi, di squadra e non, comprendendo e
rispettando indicazioni e regole -Partecipa attivamente assumendo atteggiamenti
positivi Salute benessere prevenzione e sicurezza -Partecipa alle attività nel rispetto
delle norme di sicurezza -Acquisisce consapevolezza dei cambiamenti della respirazione
in relazione all’esercizio fisico EDUCAZIONE FISICA. AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
DELLA SCUOLA PRIMARIA. Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo -Si muove
con scioltezza, disinvoltura e ritmo -Misura la propria forza in relazione al compito dato
Linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva -Utilizza in forma
originale il corpo per esperienze di drammatizzazione Il gioco, lo sport, le regole e il fair
play -Svolge un ruolo attivo nelle attività di gioco-sport -Coopera nel gruppo e si
confronta lealmente -Accetta la sconfitta e vive la vittoria nel rispetto degli avversari Manifesta nell’organizzazione dei giochi e delle attività senso di responsabilità Salute
benessere prevenzione e sicurezza -Percepisce e riconosce i benefici derivati dalle
attività ludico motorie -Conosce il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in
relazione ai sani stili di vita ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Competenza
matematica e competenza di base in scienze e tecnologia. PROFILO DELLA
COMPETENZA AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Analizza dati e fatti della
realtà, verifica l’attendibilità delle analisi, possiede un pensiero razionale con cui
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affronta problemi e situazioni sulla base di elementi certi. MATEMATICA. AL TERMINE
DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA. Numeri -Conosce i numeri naturali e la
loro successione sulla linea dei numeri. -Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e
mentale con i numeri naturali. -Applica strategie di calcolo -Risolve problemi ,non
necessariamente ristretti ad un unico ambito, descrivendo il procedimento seguito. Riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. Spazio e figure -Riconosce,
denomina e descrive le principali forme geometriche. -Classifica figure in base a
caratteristiche geometriche -Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga) ed i più
comuni strumenti di misura (metro,goniometro) -Disegna figure geometriche , progetta
e costruisce modelli concreti di vario tipo. Relazioni, dati e previsioni -Rappresenta
tabelle e grafici in base a informazioni date. -Ricava informazioni da dati rappresentati
in tabelle e grafici. -Riconosce situazioni di incertezza e usa le espressioni “ è più
probabile” , “è meno probabile”. MATEMATICA. AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
DELLA SCUOLA PRIMARIA. Numeri -Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale
con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere ad una calcolatrice Riconosce ed utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici( numeri decimali,
frazioni, percentuali, scale di riduzione…) - Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto
alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli fanno intuire come gli
strumenti matematici che ha imparato siano utili per operare nella realtà. Spazio e
figure -Descrive, denomina e classifica figure base a caratteristiche geometriche, ne
determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. -Riproduce una
figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni (carta a quadretti,
riga e compasso, squadre, software di geometria). Relazioni, dati e previsioni - Ricerca
dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). - Ricava
informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. - Legge e comprende testi
che coinvolgono aspetti logici e matematici. - Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli
ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.
-Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla
propria. SCIENZE. AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA.
°Riconosce e descrive le caratteristiche del proprio ambiente. °Osserva e sperimenta la
realtà circostante attraverso i sensi. °Osserva i momenti significativi nella vita di animali
e piante, anche attraverso attività laboratoriali (semina, orto, ecc..). °Coglie, attraverso
gli esperimenti in classe, il legame di causa-effetto. °Osserva e interpreta le
trasformazioni ambientali naturali dovute al sole, alla pioggia e ad altri agenti
atmosferici. °Acquisisce familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici (venti,
nuvole, pioggia) e con la periodicità di fenomeni celesti (giorno/notte, stagioni,…) °Sa
riconoscere e osserva i comportamenti corretti a tutela dell’ambiente. SCIENZE. AL
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TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA. °Esprime curiosità rispetto
a ciò che lo circonda; osserva, formula ipotesi, verifica e argomenta su quanto studiato
con un linguaggio specifico. ° E’ in grado di fare osservazioni sistematiche ad occhio
nudo, o con strumenti (lente di ingrandimento, microscopio) di alcuni aspetti
dell’ambiente e sue trasformazioni. °Osserva, formula ipotesi, verifica e comprende
alcuni concetti scientifici legati alla temperatura, al calore e utilizza tabelle e grafici per
la registrazione dei dati. °Conosce gli elementi che possono cambiare una situazione;
conosce il concetto di soluzione e miscuglio; conosce i tre stati della materia, in
particolare dell’acqua. ° Conosce le caratteristiche del corpo umano, discrimina organi e
apparati usando la terminologia appropriata. °Conosce e assume un comportamento
corretto a tutela dell’ambiente. TECNOLOGIA. AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA
SCUOLA PRIMARIA. L’alunno esplora l’ambiente circostante, individua gli elementi
artificiali e ne coglie le differenze. - Classifica materiali in base alle loro caratteristiche e
li utilizza per realizzare semplici manufatti e strumenti seguendo istruzioni. - Conosce e
utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la
funzione principale e la struttura . - Sa ricavare informazioni utili su proprietà e
caratteristiche di beni o servizi leggendo semplici etichette o volantini. - Distingue ed
utilizza mezzi di comunicazione scritti-orali-iconici anche all’interno di semplici
programmi multimediali. - Utilizza strumenti informatici in situazioni significative di
gioco e di relazione con gli altri. TECNOLOGIA. L’alunno esplora ed interpreta il mondo
fatto dall’uomo; individua le funzioni di un artefatto e di una semplice macchina. - Usa
oggetti e strumenti coerentemente con le loro funzioni ed ha acquisito i fondamentali
principi di sicurezza. - Realizza oggetti seguendo una definita metodologia progettuale,
cooperando con i compagni e valutando il tipo di materiali in funzione dell’impiego. Esamina e rappresenta oggetti e processi, anche in relazione all’impatto con l’ambiente,
e rileva segni e simboli comunicativi analizzando i prodotti commerciali. - Rileva le
trasformazioni di utensili e processi produttivi e li inquadra nelle tappe più significative
della storia dell’umanità, osservando oggetti del passato. -Usa le nuove tecnologie e i
linguaggi multimediali in situazioni significative di gioco e di relazione con gli altri e per
sviluppare il proprio lavoro in più discipline. COMPETENZE TRASVERSALI. ORIZZONTE DI
RIFERIMENTO EUROPEO: Imparare ad imparare. PROFILO DELLA COMPETENZE AL
TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Organizza il proprio apprendimento in
modo autonomo. AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA. Struttura le proprie conoscenze, risalendo dall’informazione al concetto. - Scopre i vari
processi di apprendimento. AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA
PRIMARIA. - Rielabora le informazioni in maniera personale apportando anche un
proprio contributo. - Sceglie sussidi e fonti in modo funzionale. - Individua e utilizza la
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propria modalità di apprendimento. ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO:
Competenza digitale. PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI
ISTRUZIONE: Usa con consapevolezza le tecnologie dell’informazione. AL TERMINE
DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA. Utilizza le TIC per arricchire il proprio
lavoro con immagini, suoni, elementi creativi. AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
DELLA SCUOLA PRIMARIA. - Sceglie e utilizza con consapevolezza le tecnologie per
comunicare, ricercare e analizzare dati e informazioni. - Produce, rivede, salva e
condivide con altri il proprio lavoro. ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Spirito di
iniziativa ed imprenditorialità. PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO
CICLO DI ISTRUZIONE: Traduce le idee in azioni. AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
DELLA SCUOLA PRIMARIA. - Utilizza in modo logico il pensiero e lo traduce in azione. Utilizza capacità operative progettuali e manuali in contesti diversificati. AL TERMINE
DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA. - Conosce piccoli processi progettuali
per raggiungere obiettivi prestabiliti. - Assume incarichi e responsabilità. - Condivide
scelte e decisioni. - Dimostra spirito di iniziativa e originalità nella pianificazione e
gestione di progetti.

NOME SCUOLA
SMS CAIO TITINO DE MAGISTRIS (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Competenza nella madrelingua. PROFILO
DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Legge, comprende
e produce testi di vario tipo appropriati a diverse situazioni rispettando i principi di
coesione e coerenza. ITALIANO. AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO. Ascolto e parlato. - Attiva un atteggiamento di ascolto e mostra capacità
di autocontrollo nello scambio informativo. - Si inserisce in modo adeguato, coerente e
attivo, in situazioni di dialogo, modulando il proprio intervento nel rispetto delle
opinioni altrui. - Tratta un argomento di studio o argomenti culturali e sociali
esponendo fatti, argomentazioni, riflessioni personali. - Collega e utilizza informazioni
provenienti da diverse discipline. Lettura. - Ricava informazioni esplicite e implicite dai
testi per documentarsi su un argomento specifico. - Riformula in modo sintetico le
informazioni selezionate da un testo e le riorganizza in modo personale. - Legge con
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interesse e con piacere testi di vario tipo e manifesta gusti personali rispetto a opere,
autori e generi letterari. Scrittura. - Parafrasa e commenta testi - Scrive testi adeguati ai
diversi scopi comunicativi (testo espositivo, descrittivo, argomentativo). - Riconosce le
peculiarità della lingua letteraria. - Comprende ed apprezza le scelte stilistiche di un
autore. - Individua e comprende il genere dei testi e gli elementi caratterizzanti
cogliendone i principali rapporti logici. - Comprende ed interpreta testi per riconoscere
le tesi esposte e le opinioni dell’autore. - Riflette sulla tesi centrale di un testo, esprime
giudizi e dimostra competenza nella sintesi. - Collega e utilizza informazioni provenienti
da diverse discipline Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua.
- Individua e utilizza le principali categorie logiche della frase complessa. - Applica le
conoscenze metalinguistiche per monitorare e migliorare l’uso orale e scritto della
lingua. ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Competenza nelle lingue straniere.
PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Utilizza
funzioni comunicative, lessico e strutture grammaticali atti a comprendere e ad
esprimersi su argomenti di carattere generale in modo efficace ed appropriato al
contesto e alla situazione. INGLESE/SECONDA LINGUA STRANIERA. AL TERMINE DEL
TERZO ANNO DELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. - Comprende frasi ed espressioni
di uso frequente, relative ad ambiti di immediata rilevanza (informazioni di base sulla
persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro) dalla lettura di testi, da
interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multimediali. - Interagisce
oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su
argomenti familiari e abituali, anche attraverso l’uso degli strumenti digitali. Interagisce per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e
stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi
che si riferiscono a bisogni immediati. ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO:
Competenze sociali e civiche. PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO
CICLO DI ISTRUZIONE: Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri nell’ottica di
una cittadinanza attiva. STORIA. AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO. Uso delle fonti . -Confronta diverse tipologie di fonti, legge, codifica e
trae informazioni da fonti diverse. Organizzazione delle informazioni. -Comprende i
processi storici, le connessioni e interconnessioni tra gli eventi che determinano le
cause alla base di un evento o fenomeno storico. -Usa il passato per rendere
comprensibile il presente e comprende che le domande poste dal presente al futuro
trovano la loro radice nella conoscenza del passato. -Usa le conoscenze e le abilità per
orientarsi nella complessità del presente, capisce i problemi fondamentali del mondo
contemporaneo. -Comprende ordinamenti nazionali e internazionali. -Produce
informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici. Strumenti concettuali
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e conoscenze. -Conosce fatti specifici, date, eventi, fenomeni. -Organizza dati e
informazioni. -Riconosce e comprende relazioni di causa-effetto tra eventi storici. Compie analisi e sintesi. -Comprende e sintetizza i fatti più importanti attraverso la
sottolineatura, i riassunti, le mappe concettuali. -Costruisce quadri di civiltà in base ad
indicatori antropici, sociali, economici, culturali e religiosi. Produzione orale e scritta. Conosce, comprende, utilizza e rielabora il linguaggio specifico della disciplina, nella sua
forma orale e scritta. GEOGRAFIA. AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO. Orientamento. -Usa una carta fisica o politica per trovare un luogo. Utilizza una carta tematica per codificare un fenomeno. -Si orienta nelle realtà
territoriali lontane, usando i punti cardinali e le coordinate geografiche. Linguaggio della
geograficità. -Usa in modo pertinente il linguaggio specifico. -Conosce e usa in modo
corretto gli strumenti della disciplina. -Utilizza carte storiche per comprendere l’origine
delle differenze territoriali del mondo attuale. Paesaggio. -Interpreta e confronta alcuni
caratteri dei paesaggi italiani, europei e mondiali, anche in relazione alla loro evoluzione
nel tempo. -Conosce temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale
e culturale. Regione e sistema territoriale. -Consolida il concetto di regione geografica
(fisica, climatica, storica, economica) applicandolo all’Italia, all’Europa e agli altri
continenti. -Analizza le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed
economici. ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Competenze sociali e civiche.
PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Rispetta
le regole condivise e collabora con gli altri per la costruzione del bene comune.
RELIGIONE. AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. DIO
E L’ UOMO. - L’alunno inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a
dare valore ai propri comportamenti. - L’alunno individua le tappe essenziali della storia
della salvezza. Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li
confronta con le vicende della storia civile passata e recente. - L’alunno sa interagire con
persone di religione differente. - L’alunno coglie le implicazioni etiche della fede
cristiana. ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Consapevolezza ed espressione
culturale. PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE:
Partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso
l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e
culture differenti. MUSICA. AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO. Ascolto produzione e percezione. - Usa il linguaggio musicale nelle sue
diverse forme, effettuando pratiche musicali individuali e di gruppo . - Ascolta con
consapevolezza brani musicali di semplice struttura di diverse epoche e stili. - Conosce,
apprezza e propone iniziative di tutela del patrimonio musicale- culturale nel territorio.
STRUMENTO MUSICALE. - Esegue con consapevolezza brani solistici e d’insieme
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appartenenti a diversi generi, epoche, stili, di difficoltà tecnica adeguata al percorso
compiuto. ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Consapevolezza ed espressione
culturale. PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE:
Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del
proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. ARTE E
IMMAGINE. AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. - L’
alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ ideazione e progettazione
originale. - Applica le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo
funzionale tecniche e materiali differenti, anche con l’ integrazione di più media e codici
espressivi. - Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende
i significati di immagini statistiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti
multimediali. - Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medioevale,
moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e
ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali
prodotti in paesi diversi dal proprio. - Riconosce gli elementi principali del patrimonio
culturale, artistico e ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della
sua tutela e conservazione. - Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e
multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato. ORIZZONTE DI RIFERIMENTO
EUROPEO: Consapevolezza ed espressione culturale. PROFILO DELLA COMPETENZE AL
TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali
del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, praticando i valori sportivi. E’
in grado di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. EDUCAZIONE
FISICA. AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. Padroneggia abilità motorie di base in situazioni diverse. - Partecipa alle attività di gioco
e di sport, rispettandone le regole. - Assume la responsabilità delle proprie azioni per il
bene comune. - Utilizza gli aspetti comunicativo – relazionali del messaggio corporeo. Utilizza nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, alla prevenzione
e ai corretti stili di vita. ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Competenza
matematica e competenza di base in scienze e tecnologia. PROFILO DELLA
COMPETENZA AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Analizza dati e fatti della
realtà, verifica l’attendibilità delle analisi, possiede un pensiero razionale con cui
affronta problemi e situazioni sulla base di elementi certi. MATEMATICA. AL TERMINE
DEL TERZO ANNO DELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. NUMERI. - L’alunno si muove
con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse
rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e
prendere decisioni. - Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano,
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formule, equazioni,…) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. - Nelle situazioni di
incertezza (vita quotidiana, giochi…) si orienta con valutazioni di probabilità. - Ha
rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze
significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte
situazioni per operare nella realtà. - Riconosce e denomina le forme del piano e dello
spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. - Riconosce e
risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza - Spiega
il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul
processo risolutivo, sia sui risultati. - Confronta procedimenti diversi e produce
formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di
problemi. - Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite. Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e utilizzando concatenazioni di
informazioni; - Accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di
una argomentazione corretta. SCIENZE. AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO. - Riconosce nel proprio organismo strutture e
funzionamenti a livelli microscopici e macroscopici, è consapevole delle sue potenzialità
e dei suoi limiti. - Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro
evoluzione nel tempo: riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e
piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali. - E’ consapevole del
ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché
dell’ineguaglianza dell’accesso a esse , e adotta modi di vita ecologicamente
responsabili. - Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo.
TECNOLOGIA. AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.
Vedere e osservare. - L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali
sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli
altri elementi naturali. - Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di
produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte. - E’ in grado di
ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico,
riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. - Conosce e utilizza oggetti,
strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la
funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali. - Utilizza adeguate risorse
materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici
prodotti, anche di tipo digitale. - Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle
informazione sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere
valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. - Conosce le proprietà e le caratteristiche dei
diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile
rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione. - Sa utilizzare comunicazioni
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procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti
operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni. - Progetta e
realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al
funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno
tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione. COMPETENZE TRASVERSALI.
ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Imparare ad imparare. PROFILO DELLA
COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Organizza il proprio
apprendimento in modo autonomo. AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO. - Legge un testo e si sa porre domande sull’ informazione. - Individua
collegamenti e relazioni e li trasferisce in altri contesti. - Organizza il proprio
apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e varie modalità di
informazione e di formazione (formale, non formale e informale), anche in funzione dei
tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. Ricerca in modo autonomo fonti e informazioni gestendo in modo autonomo i supporti
utilizzati e scelti - Utilizza in modo autonomo e creativo il tempo a disposizione per
eseguire una consegna o un lavoro, per ideare o realizzare un prodotto. ORIZZONTE DI
RIFERIMENTO EUROPEO: Competenza digitale. PROFILO DELLA COMPETENZE AL
TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Usa con consapevolezza le tecnologie
dell’informazione. AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO. - Utilizza con dimestichezza le più comuni tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, individuando le soluzioni potenzialmente utili a un dato contesto
applicativo, a partire dall’attività di studio. - Analizza autonomamente le informazioni
ricavate e ne valuta l’attendibilità - E’ consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei rischi
dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con particolare
riferimento al contesto produttivo, culturale e sociale in cui vengono applicate.
ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Spirito di iniziativa ed imprenditorialità.
PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Traduce
le idee in azioni. AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. Valuta aspetti positivi e negativi alle informazioni, ai compiti, al proprio lavoro, al
contesto; valuta alternative, prende decisioni. - Assume e porta a termine compiti e
iniziative. - Pianifica e organizza il proprio lavoro; realizza semplici progetti. - Trova
soluzioni nuove a problemi di esperienza; adotta strategie di problem solving. Collabora in un gruppo di lavoro confrontando le proprie idee con quelle degli altri - E’
in grado di assumere ruoli responsabili all’interno del gruppo selezionando soluzioni e
valutandone gli esiti - Redige semplici progetti: obiettivi, risorse, tempi, pianificazione
delle azioni, documentazione e valutazione degli esiti.
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NOME SCUOLA
S.M.S. BASSIANO (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Competenza nella madrelingua. PROFILO
DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Legge, comprende
e produce testi di vario tipo appropriati a diverse situazioni rispettando i principi di
coesione e coerenza. ITALIANO. AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO. Ascolto e parlato. - Attiva un atteggiamento di ascolto e mostra capacità
di autocontrollo nello scambio informativo. - Si inserisce in modo adeguato, coerente e
attivo, in situazioni di dialogo, modulando il proprio intervento nel rispetto delle
opinioni altrui. - Tratta un argomento di studio o argomenti culturali e sociali
esponendo fatti, argomentazioni, riflessioni personali. - Collega e utilizza informazioni
provenienti da diverse discipline. Lettura. - Ricava informazioni esplicite e implicite dai
testi per documentarsi su un argomento specifico. - Riformula in modo sintetico le
informazioni selezionate da un testo e le riorganizza in modo personale. - Legge con
interesse e con piacere testi di vario tipo e manifesta gusti personali rispetto a opere,
autori e generi letterari. Scrittura. - Parafrasa e commenta testi - Scrive testi adeguati ai
diversi scopi comunicativi (testo espositivo, descrittivo, argomentativo). - Riconosce le
peculiarità della lingua letteraria. - Comprende ed apprezza le scelte stilistiche di un
autore. - Individua e comprende il genere dei testi e gli elementi caratterizzanti
cogliendone i principali rapporti logici. - Comprende ed interpreta testi per riconoscere
le tesi esposte e le opinioni dell’autore. - Riflette sulla tesi centrale di un testo, esprime
giudizi e dimostra competenza nella sintesi. - Collega e utilizza informazioni provenienti
da diverse discipline Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua.
- Individua e utilizza le principali categorie logiche della frase complessa. - Applica le
conoscenze metalinguistiche per monitorare e migliorare l’uso orale e scritto della
lingua. ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Competenza nelle lingue straniere.
PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Utilizza
funzioni comunicative, lessico e strutture grammaticali atti a comprendere e ad
esprimersi su argomenti di carattere generale in modo efficace ed appropriato al
contesto e alla situazione. INGLESE/SECONDA LINGUA STRANIERA. AL TERMINE DEL
TERZO ANNO DELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. - Comprende frasi ed espressioni
di uso frequente, relative ad ambiti di immediata rilevanza (informazioni di base sulla
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persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro) dalla lettura di testi, da
interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multimediali. - Interagisce
oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su
argomenti familiari e abituali, anche attraverso l’uso degli strumenti digitali. Interagisce per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e
stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi
che si riferiscono a bisogni immediati. ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO:
Competenze sociali e civiche. PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO
CICLO DI ISTRUZIONE: Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri nell’ottica di
una cittadinanza attiva. STORIA. AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO. Uso delle fonti . -Confronta diverse tipologie di fonti, legge, codifica e
trae informazioni da fonti diverse. Organizzazione delle informazioni. -Comprende i
processi storici, le connessioni e interconnessioni tra gli eventi che determinano le
cause alla base di un evento o fenomeno storico. -Usa il passato per rendere
comprensibile il presente e comprende che le domande poste dal presente al futuro
trovano la loro radice nella conoscenza del passato. -Usa le conoscenze e le abilità per
orientarsi nella complessità del presente, capisce i problemi fondamentali del mondo
contemporaneo. -Comprende ordinamenti nazionali e internazionali. -Produce
informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici. Strumenti concettuali
e conoscenze. -Conosce fatti specifici, date, eventi, fenomeni. -Organizza dati e
informazioni. -Riconosce e comprende relazioni di causa-effetto tra eventi storici. Compie analisi e sintesi. -Comprende e sintetizza i fatti più importanti attraverso la
sottolineatura, i riassunti, le mappe concettuali. -Costruisce quadri di civiltà in base ad
indicatori antropici, sociali, economici, culturali e religiosi. Produzione orale e scritta. Conosce, comprende, utilizza e rielabora il linguaggio specifico della disciplina, nella sua
forma orale e scritta. GEOGRAFIA. AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO. Orientamento. -Usa una carta fisica o politica per trovare un luogo. Utilizza una carta tematica per codificare un fenomeno. -Si orienta nelle realtà
territoriali lontane, usando i punti cardinali e le coordinate geografiche. Linguaggio della
geograficità. -Usa in modo pertinente il linguaggio specifico. -Conosce e usa in modo
corretto gli strumenti della disciplina. -Utilizza carte storiche per comprendere l’origine
delle differenze territoriali del mondo attuale. Paesaggio. -Interpreta e confronta alcuni
caratteri dei paesaggi italiani, europei e mondiali, anche in relazione alla loro evoluzione
nel tempo. -Conosce temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale
e culturale. Regione e sistema territoriale. -Consolida il concetto di regione geografica
(fisica, climatica, storica, economica) applicandolo all’Italia, all’Europa e agli altri
continenti. -Analizza le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed
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economici. ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Competenze sociali e civiche.
PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Rispetta
le regole condivise e collabora con gli altri per la costruzione del bene comune.
RELIGIONE. AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. DIO
E L’ UOMO. - L’alunno inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a
dare valore ai propri comportamenti. - L’alunno individua le tappe essenziali della storia
della salvezza. Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li
confronta con le vicende della storia civile passata e recente. - L’alunno sa interagire con
persone di religione differente. - L’alunno coglie le implicazioni etiche della fede
cristiana. ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Consapevolezza ed espressione
culturale. PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE:
Partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso
l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e
culture differenti. MUSICA. AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO. Ascolto produzione e percezione. - Usa il linguaggio musicale nelle sue
diverse forme, effettuando pratiche musicali individuali e di gruppo . - Ascolta con
consapevolezza brani musicali di semplice struttura di diverse epoche e stili. - Conosce,
apprezza e propone iniziative di tutela del patrimonio musicale- culturale nel territorio.
STRUMENTO MUSICALE. - Esegue con consapevolezza brani solistici e d’insieme
appartenenti a diversi generi, epoche, stili, di difficoltà tecnica adeguata al percorso
compiuto. ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Consapevolezza ed espressione
culturale. PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE:
Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del
proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. ARTE E
IMMAGINE. AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. - L’
alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ ideazione e progettazione
originale. - Applica le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo
funzionale tecniche e materiali differenti, anche con l’ integrazione di più media e codici
espressivi. - Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende
i significati di immagini statistiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti
multimediali. - Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medioevale,
moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e
ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali
prodotti in paesi diversi dal proprio. - Riconosce gli elementi principali del patrimonio
culturale, artistico e ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della
sua tutela e conservazione. - Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e
multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato. ORIZZONTE DI RIFERIMENTO
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EUROPEO: Consapevolezza ed espressione culturale. PROFILO DELLA COMPETENZE AL
TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali
del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, praticando i valori sportivi. E’
in grado di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. EDUCAZIONE
FISICA. AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. Padroneggia abilità motorie di base in situazioni diverse. - Partecipa alle attività di gioco
e di sport, rispettandone le regole. - Assume la responsabilità delle proprie azioni per il
bene comune. - Utilizza gli aspetti comunicativo – relazionali del messaggio corporeo. Utilizza nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, alla prevenzione
e ai corretti stili di vita. ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Competenza
matematica e competenza di base in scienze e tecnologia. PROFILO DELLA
COMPETENZA AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Analizza dati e fatti della
realtà, verifica l’attendibilità delle analisi, possiede un pensiero razionale con cui
affronta problemi e situazioni sulla base di elementi certi. MATEMATICA. AL TERMINE
DEL TERZO ANNO DELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. NUMERI. - L’alunno si muove
con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse
rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e
prendere decisioni. - Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano,
formule, equazioni,…) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. - Nelle situazioni di
incertezza (vita quotidiana, giochi…) si orienta con valutazioni di probabilità. - Ha
rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze
significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte
situazioni per operare nella realtà. - Riconosce e denomina le forme del piano e dello
spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. - Riconosce e
risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza - Spiega
il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul
processo risolutivo, sia sui risultati. - Confronta procedimenti diversi e produce
formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di
problemi. - Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite. Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e utilizzando concatenazioni di
informazioni; - Accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di
una argomentazione corretta. SCIENZE. AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO. - Riconosce nel proprio organismo strutture e
funzionamenti a livelli microscopici e macroscopici, è consapevole delle sue potenzialità
e dei suoi limiti. - Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro
evoluzione nel tempo: riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e
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piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali. - E’ consapevole del
ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché
dell’ineguaglianza dell’accesso a esse , e adotta modi di vita ecologicamente
responsabili. - Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo.
TECNOLOGIA. AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.
Vedere e osservare. - L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali
sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli
altri elementi naturali. - Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di
produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte. - E’ in grado di
ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico,
riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. - Conosce e utilizza oggetti,
strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la
funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali. - Utilizza adeguate risorse
materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici
prodotti, anche di tipo digitale. - Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle
informazione sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere
valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. - Conosce le proprietà e le caratteristiche dei
diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile
rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione. - Sa utilizzare comunicazioni
procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti
operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni. - Progetta e
realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al
funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno
tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione. COMPETENZE TRASVERSALI.
ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Imparare ad imparare. PROFILO DELLA
COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Organizza il proprio
apprendimento in modo autonomo. AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO. - Legge un testo e si sa porre domande sull’ informazione. - Individua
collegamenti e relazioni e li trasferisce in altri contesti. - Organizza il proprio
apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e varie modalità di
informazione e di formazione (formale, non formale e informale), anche in funzione dei
tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. Ricerca in modo autonomo fonti e informazioni gestendo in modo autonomo i supporti
utilizzati e scelti - Utilizza in modo autonomo e creativo il tempo a disposizione per
eseguire una consegna o un lavoro, per ideare o realizzare un prodotto. ORIZZONTE DI
RIFERIMENTO EUROPEO: Competenza digitale. PROFILO DELLA COMPETENZE AL
TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Usa con consapevolezza le tecnologie
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dell’informazione. AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO. - Utilizza con dimestichezza le più comuni tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, individuando le soluzioni potenzialmente utili a un dato contesto
applicativo, a partire dall’attività di studio. - Analizza autonomamente le informazioni
ricavate e ne valuta l’attendibilità - E’ consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei rischi
dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con particolare
riferimento al contesto produttivo, culturale e sociale in cui vengono applicate.
ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Spirito di iniziativa ed imprenditorialità.
PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Traduce
le idee in azioni. AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. Valuta aspetti positivi e negativi alle informazioni, ai compiti, al proprio lavoro, al
contesto; valuta alternative, prende decisioni. - Assume e porta a termine compiti e
iniziative. - Pianifica e organizza il proprio lavoro; realizza semplici progetti. - Trova
soluzioni nuove a problemi di esperienza; adotta strategie di problem solving. Collabora in un gruppo di lavoro confrontando le proprie idee con quelle degli altri - E’
in grado di assumere ruoli responsabili all’interno del gruppo selezionando soluzioni e
valutandone gli esiti - Redige semplici progetti: obiettivi, risorse, tempi, pianificazione
delle azioni, documentazione e valutazione degli esiti.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
PROGETTO LABORATORIALE "L2" PER ALUNNI STRANIERI - SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
La realtà a forte processo migratorio in cui si colloca la nostra Scuola ha reso
necessario l’attivazione di un progetto volto a realizzare l’integrazione degli alunni
stranieri attraverso laboratori di alfabetizzazione. L’acquisizione della lingua, infatti, è
lo strumento fondamentale del processo di comunicazione e di integrazione,
soprattutto nel caso di alunni che si trovano a confrontarsi con una realtà scolastica
per molti aspetti diversa da quella d’origine. L’inserimento di un alunno straniero in
classe richiede un intervento didattico immediato di prima alfabetizzazione in lingua
italiana che gli consenta di acquisire le competenze minime per comprendere e farsi
capire. In seguito, dovrà imparare a gestire i diversi usi e registri nella nuova lingua:
l’italiano per comunicare e l’italiano per studiare, attraverso il quale apprendere le
altre discipline e riflettere sulla lingua stessa. È importante, pertanto, costruire un
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“contesto facilitante” inteso come insieme di fattori che contribuiscano a creare un
clima di fiducia: fattori interni (motivazione – gratificazione) ed esterni (spazi di lavoro
– materiali scolastici – testi – messaggi in varie lingue), uso di canali comunicativi
diversi: da quello verbale a quello iconico e multimediale • Facilitare l’apprendimento
della seconda lingua per comunicare in modo efficace in situazioni e in contesti
quotidiani diversi. • Favorire la socializzazione, la collaborazione, l’aiuto e il rispetto
reciproco e quindi la costruzione di significativi rapporti di conoscenza e amicizia. •
Permettere, anche attraverso l’apprendimento della seconda lingua, il raggiungimento
del successo scolastico e della realizzazione del proprio progetto di vita.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi didattici si articolano sulla base dell’acquisizione delle quattro abilità
fondamentali: ascolto, parlato, lettura, scrittura. LIVELLO 0: prima alfabetizzazione, è la
fase che riguarda l’apprendimento dell’italiano orale, della lingua da usare nella vita
quotidiana per esprimere bisogni e richieste, per capire ordini e indicazioni. LIVELLO 1:
è la fase dell’apprendimento della lingua orale e scritta non più rivolta alla sola
dimensione della vita quotidiana e delle interazioni di base, ma della lingua per
esprimere stati d’animo, riferire esperienze personali, raccontare storie, desideri,
progetti. LIVELLO 2: è la fase della lingua dello studio, dell’apprendimento della lingua
delle discipline, dell’italiano come lingua dello sviluppo cognitivo e mezzo di
costruzione dei saperi. È il percorso per la comprensione dei testi di studio, attraverso
le fasi successive della: semplificazione-comprensione -appropriazione decontestualizzazione.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
ORGANIZZAZIONE I laboratori saranno organizzati in orario extracurricolare e in
METODOLOGICA

diversi livelli (livello 0: prima alfabetizzazione – Livello 1 – Livello
2), in base alle competenze specifiche e alle situazioni
comunicative reali di ciascun alunno straniero.
Per stimolare la partecipazione e la motivazione degli alunni, è
necessario ricorrere a varie strategie didattiche, adeguate alle
diverse situazioni scolastiche: attività ludica ed operativa
(realizzazione di manufatti in ceramica), drammatizzazione e
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giochi di ruolo. Essi permettono di:

creare un contesto

significativo, autentico e motivante per l’alunno. Coinvolgere più
capacità e abilità: capacità cognitive, affettive, linguisticocomunicative

e

sensoriali,

rendendo

l’apprendimento

più

duraturo. Sollecitare il processo d’interazione e di socializzazione

PROGETTO “ RACCHETTE DI CLASSE” – SCUOLA PRIMARIA
Il progetto vede la sinergia tra tre sport di racchetta quale il Badminton, il tennis ed il
Tennistavolo e si pone in pieno accordo con quanto previsto per la scuola primaria
dalle Indicazioni Nazionali. ATTIVITA' Attività motoria, Mini-Tennis, mini-Badminton,
Mini-Tennistavolo. L’impianto organizzativo prevede attività in ambito curricolare, ma
anche extra-curricolare, per coloro che intendono continuare l’attività oltre l’orario
scolastico. L’attività è svolta da docenti laureati in Scienze Motorie, maestro Nazionale
di Tennis e insegnanti della FIBa, e FITeT.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Far acquisire la consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo; - Far
utilizzare il linguaggio corporeo per comunicare i propri stati d’animo; - Far
sperimentare una pluralità di esperienze di gioco sport; - Far sperimentare in forme
progressivamente più complesse, nuove gestualità; - Far riconoscere i principi
essenziali del proprio benessere psico-fisico; - Far comprendere all’interno delle varie
occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole; - Far riflettere con un dialogo
costruttivo e un progetto educativo interdisciplinare sui teme del benessere psicofisico, educazione affettiva e relazionale, rispetto dell’altro e delle regole. - Sviluppo
delle funzioni organiche, motorie, cognitive, affettive, emotive e relazionali.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento
VALUTAZIONE

-

Una scheda osservativa;

-

Una valutazione formativa in itinere basata su prove;

-

Un bilancio valutativo finale;
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-

Questionario di gradimento

PROGETTO DI INCLUSIONE “VIVERE IL TERRITORIO” - SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO
Tale progetto ha la finalità di includere i ragazzi con difficoltà nella societa’. ATTIVITA'
Uscite programmate nel territorio di Sezze.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Vivere il territorio; - Conoscere e promuovere la sensibilizzazione del territorio; Inclusione sociale nei contesti informali del paese; - Promuovere il benessere
psicologico del soggetto disabile e del nucleo familiare nel quale è inserito; Consolidare l’autonomia personale e domestica nonché alla vita indipendente.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
PROGETTO "EDUCARE ALL’ARTE" - SCUOLA SECONDARIA I GRADO E SCUOLA
PRIMARIA
FINALITA’ - Agevolare l'espressione spontanea e la condivisione in gruppo - Favorire la
partecipazione ad attività di gruppo - Sviluppare le competenze manipolative, creative
e visivo-spaziali ATTIVITA’ Pittura, disegno, modellato, collage, dripping
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Stimolare la curiosità e l'interesse a sperimentare; - Rafforzare
la stima nelle proprie capacità espressive; - Favorire la rappresentazione delle proprie
emozioni; - Sviluppare le capacità comunicative e relazionali.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE
Il servizio di istruzione domiciliare costituisce una reale possibilità di ampliamento
dell'offerta formativa, che riconosce agli studenti malati il diritto - dovere all'istruzione,
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anche a domicilio, al fine di facilitare il loro reinserimento nelle scuole di provenienza
e prevenire la dispersione e l'abbandono scolastico. Il progetto diventa parte
integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2018/21 in quanto si ritiene
necessario pianificare il servizio di istruzione domiciliare nei metodi, nei contenuti,
nelle modalità di verifica, valutazione e di coordinamento tra tutti gli attori coinvolti
nel garantire l’istruzione anche agli alunni impossibilitati, per motivi di salute, alla
frequenza delle lezioni per periodi pari o superiori a 30 giorni consecutivi. Sarà
integrato dal modello ministeriale, che precisa gli aspetti specifici (dati personali
alunno, generalità docenti coinvolti, periodo di attivazione e durata del servizio, aspetti
finanziari) e dalla documentazione sanitaria. Il referente del progetto sarà
preferibilmente il docente prevalente (per la Scuola Primaria) o il docente
coordinatore (per la Scuola Secondaria di I grado); in caso di indisponibilità sarà
individuato tra i docenti del team o, rispettivamente, del Consiglio di Classe.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVO GENERALE Promuovere la massima Inclusione nel contesto scolastico.
OBIETTIVI FORMATIVI Si mirerà a consentire all’alunno di: 1. Ridurre il disagio
connesso allo stato patologico e all’impossibilità di frequentare le lezioni in presenza.
2. Mantenere la relazione con i coetanei. 3. Mantenere l’interesse per le attività di tipo
cognitivo e la capacità di organizzare la propria quotidianità. 4. Esercitare le proprie
potenzialità. 5. Consolidare/potenziare l’ autonomia personale, sociale ed operativa. 6.
Acquisire conoscenze e sviluppare competenze relative alle diverse discipline
curricolari.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
PROCEDURA

La procedura da osservare per l'attivazione dell'I.D.
è la seguente: la scuola interessata elabora un
progetto di offerta formativa nei confronti
dell'alunno impedito alla frequenza scolastica, con
l'indicazione della sua durata, del numero dei
docenti coinvolti e dichiaratisi disponibili e delle ore
di lezione previste; il progetto viene approvato dal
Collegio dei docenti e dal Consiglio d'Istituto e
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inserito nel POF. La richiesta, con allegata
certificazione sanitaria, e il progetto elaborato
vanno poi inoltrati al competente Ufficio Scolastico
Regionale, che procede alla valutazione della
documentazione presentata, ai fini
dell'approvazione e della successiva assegnazione
delle risorse finanziarie

LINEE D’INTERVENTO

L’istruzione domiciliare per la sua peculiare
tipologia e per il suo rivolgersi ad alunni e studenti
con una particolare sensibilità e fragilità
discendenti dallo stato di salute, necessita di una
spiccata professionalità da parte degli operatori
scolastici e di un forte coordinamento tra istituzioni
e soggetti coinvolti, che risulta rilevante sia al fine di
diffondere un'opportuna informativa sull’esistenza
e l’organizzazione della scuola al servizio
domiciliare, sia al fine di promuovere e sostenere
un’organizzazione che si faccia carico di rispondere
ai bisogni specifici degli alunni. Questa rete efficace
deve avere al centro la persona e partire dai suoi
bisogni reali, assicurando una serie di interventi
idonei a mantenere il collegamento con il mondo
esterno e, in primo luogo, con la scuola e i
compagni di provenienza. Centralità della persona
significa, perciò, per la scuola, partire dai suoi
bisogni, offrendogli ogni possibile sostegno al
raggiungimento del successo scolastico e formativo
e per un'attiva partecipazione ai processi. Il docente
deve esercitare anche una funzione ponte tra
l’alunno, la famiglia, il gruppo classe della scuola di
appartenenza. La famiglia svolge un ruolo
assolutamente importante nei confronti dell’alunno
malato e, pertanto, va sostenuta dalla scuola,
essendo essa un'altra risorsa fondamentale ai fini
della crescita globale della persona

Argomenti di studio correlati ai piani di lavoro delle
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diverse discipline. In presenza saranno privilegiate
le seguenti materie: italiano, matematica, ambito
antropologico, inglese.
Verranno attivate tutte le possibili strategie per
coinvolgere positivamente l’alunno (induzione,
deduzione, flipped classroom, peer education).
Libri di testo e riviste · cd didattici · computer internet · materiale strutturato · materiale di facile
consumo.

VERIFICHE E
VALUTAZIONE

In itinere e alla fine di ogni periodo di valutazione, si
baserà sull’osservazione sistematica dei risultati
conseguiti, misurati attraverso verifiche scritte,
pratiche e orali. La valutazione terrà conto della
motivazione all’apprendimento, dell’impegno e del

MONITORAGGIO

raggiungimento delle competenze specifiche per
ogni disciplina. Si curerà il coordinamento tra
l’istruzione domiciliare, quella ospedaliera (relativa
ai periodi di ricovero o di trattamento in day
hospital) ed il percorso seguito.
I docenti coinvolti nel progetto avranno cura di
annotare su un apposito registro gli incontri
effettuati, indicando la data, la durata dell’incontro
e le attività svolte. La presenza del docente sarà
controfirmata dal genitore presente a casa. Alla fine
dell’esperienza gli insegnanti stileranno una
relazione sul percorso formativo del ragazzo,
riferita non solo all’ acquisizione di nuove
competenze ed abilità, ma anche alla motivazione
all’apprendimento e alla disponibilità all’incontro e
alla interazione con i docenti e con i pari. I suddetti
documenti verranno inviati all’ufficio scolastico
regionale e conservati in copia agli atti della scuola.
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CORSO DI PRATICA MUSICALE (DECRETO MINISTERIALE 8/2011) - SCUOLA PRIMARIA
Iniziative volte alla diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola
primaria. Il DM 8/11 prevede l'avvio di "Corsi di pratica musicale" (art. 4) per gli alunni
dalla terza alla quinta classe della scuola primaria, al termine dei quali è rilasciato un
certificato attestante le competenze musicali acquisite (art. 8).
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO "SPORT DI CLASSE" - SCUOLA PRIMARIA
Il progetto è promosso e realizzato dal MIUR e dal Comitato Olimpico Nazionale
Italiano per diffondere l'educazione fisica e l'attività motoria nella scuola primaria
coinvolgendo: - alunni; - insegnanti; - dirigenti scolastici; - famiglie.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi del progetto sono: - favorire la partecipazione del maggior numero
possibile di scuole primarie; - coinvolgere gli alunni delle classi IV e V; - incentivare
l'introduzione e l'adozione di due ore settimanali di educazione fisica nel piano orario;
- promuovere i valori educativi dello sport come mezzo di crescita e di espressione
individuale e collettiva.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE: PROGETTO " PLAY TIME" (SCUOLA INFANZIA
BASSIANO) E PROGETTO “TRINITY” (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO)
PLAY TIME Tutte le attività si baseranno su un approccio ludico, pratico, graduale.
Verranno proposte “Action Songs and Rhymes” che si avvalgono dell’animazione
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corporea e Role-play per scambi di informazioni e curiosità per permettere ai bambini
di memorizzare il materiale linguistico. Questi tipi di attività stimolano processi intuitivi
e deduttivi di comprensione e di assimilazione di nuove forme linguistiche e vocaboli
attraverso l’accostamento lingua-gesto. Verranno organizzati giochi in cui la lingua può
essere oggetto o veicolo del gioco stesso. TRINITY Il Progetto Trinity per
potenziamento della lingua inglese fa parte dell’ampio ventaglio di attività
extracurriculari presenti nel Piano dell’Offerta Formativa della nostra scuola che mira,
oltre che all’accoglienza, all’integrazione ed al recupero, anche alla promozione dei
talenti e delle eccellenze. ATTIVITA' Il grande successo ottenuto in principio dal
Progetto si è consolidato negli anni ed ha spinto la nostra scuola a confermarlo anche
per il corrente anno scolastico, nell’ambito dell’arricchimento dell’Offerta Formativa,
con le stesse modalità già sperimentate nel corso degli anni trascorsi. La preparazione
sarà rivolta agli alunni di tutte le classi della scuola secondaria e alle classi quarte e
quinte della scuola primaria. In aggiunta al Progetto Trinity si cercherà a partire da
questo anno scolastico di introdurre anche quello Cambridge, solo per gli alunni delle
classi terze della scuola secondaria, al fine di ampliare ulteriormente l’offerta
formativa. Nella scuola Secondaria di Primo grado, l'insegnamento della lingua inglese
mira a promuovere ed incoraggiare lo sviluppo delle abilità espressive e comunicative
degli allievi e l'acquisizione di una competenza comunicativa che permetta loro di
usare la lingua come efficace mezzo di comunicazione in contesti diversificati. In altre
parole gli allievi dovrebbero riuscire a sopravvivere, linguisticamente, in contatti
occasionali con parlanti madrelingua in situazioni quotidiane. Il corso Trinity e quello
Cambridge si pongono come finalità il consolidamento ed il rafforzamento delle abilità
di listening (ricezione orale), di speaking (interazione orale) e di writing (comprensione
e produzione scritta) che saranno certificate mediante l’acquisizione dei diversi livelli.
Obiettivi formativi e competenze attese
PLAY TIME FINALITA’ Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche,
con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea OBIETTIVI Il progetto di lingua inglese intende offrire a tutti gli
alunni l’opportunità di vivere l’apprendimento della lingua straniera in maniera attiva e
creativa. La lingua straniera sarà usata per comunicare con gli altri, attraverso un
metodo ludico e darà un contributo allo sviluppo cognitivo, all’educazione linguistica
nel senso complessivo (capacità di ascolto, di comprensione e di produzione orale) e
all’educazione interculturale. TRINITY OBIETTIVI • rafforzare le abilità audio-orali, •
rafforzare le abilità di comprensione del testo e di produzione scritta, • rafforzare il
livello di indipendenza nell’uso comunicativo della lingua, • rafforzare le conoscenze
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grammaticali attraverso l’uso pratico, • aumentare la motivazione. L’idea di essere
esaminati da una persona madrelingua è infatti un compito “difficile”. Gli alunni
accettano la “sfida” con un conseguente aumento della loro motivazione allo studio.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
PROGETTO "SCRITTORI DI CLASSE" - CONCORSO DI SCRITTURA CREATIVA PER LE
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO PROMOSSO DA CONAD
Salviamo il pianeta: Conad ha scelto di stimolare le nuove generazioni affinché
imparino non solo a conoscere l’ambiente, ma anche a proteggerlo e a vivere
responsabilmente.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto, consentirà a bambini e ragazzi, insieme ai loro docenti, di avvicinarsi in
modo divertente e stimolante ai grandi valori dell’ecologia, del rispetto per la natura e
della cittadinanza attiva, comprendendo l’importanza di proteggere il nostro pianeta.
PERCORSI METODOLOGICI ED ATTIVITA’ Per approfondire gli argomenti in classe sono
a disposizione sul sito dell’iniziativa tanti materiali didattici e lezioni interattive
sviluppati da Editrice La Scuola con la consulenza scientifica del WWF. Da quest’anno,
inoltre, i docenti che iscriveranno almeno una classe al concorso potranno partecipare
gratuitamente a un ciclo di webinar: pillole di formazione online su tematiche
ambientali che consentiranno di ottenere un attestato di partecipazione riconosciuto
dal MIUR come attività di aggiornamento.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

POTENZIAMENTO “INVALSI” - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Il progetto tende a fornire gli strumenti necessari per affrontare con successo le sfide
poste dal cambiamento nel mondo dell’educazione. La preparazione al superamento
della Prova Invalsi sarà svolta nel laboratorio di informatica in orario pomeridiano.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto non è finalizzato solo al superamento della prova stessa, ma rientra anche
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nella consueta attività didattica, arricchendola attraverso prove di comprensione orale
con ascolti, di comprensione scritta e di uso della lingua, organizzate in un percorso
graduale che permette di accertare i livelli generali e specifici di apprendimento della
lingua.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
PROGETTO "PICCOLE GUIDE DI NATURA E CULTURA": IMPARARE IN NATURA PER
VIVERE IN SALUTE - SCUOLA PRIMARIA SEZZE E BASSIANO
Il Progetto mira alla sensibilizzazione contro la sedentarietà e l’eccessivo uso dei
dispositivi elettronici da parte delle nuove generazioni, stimolando l’attaccamento ai
luoghi naturali ed una maggiore consapevolezza dell’importante valore, in termini di
salute, che hanno la conservazione e la cura degli ambienti naturali. ATTIVITA’ Aspetti
didattici e organizzativi Per tutti questi motivi, “Piccole Guide” avrà dunque come tema
“Natura è Benessere (NèB): imparare in Natura per vivere in Salute” e svilupperà i
sotto-temi qui di seguito indicati, attraverso attività teorico-pratiche da svolgersi in 3
escursioni didattiche nel territorio del Parco Pantanello, con relativa elaborazione in
classe: 1. La farmacia nel Parco (Gli ambienti di Pantanello e la sua Biodiversità, come
elementi per la salute) 2. Sani come un pesce: sentieri nel Parco, per star bene
(Percorsi psicomotori, per il benessere dalle attività motorie e ludiche “libere” in
Natura)) 3. Esplorare per scoprire la biodiversità del Parco (Conoscere e identificare e
raccontare i valori della vita animale e vegetale del Parco e il loro ruolo nella vita delle
persone) 4. Natura creativa, con le 9 intelligenze (La Natura del Parco per progettare
attività per lo sviluppo di conoscenze e competenze, secondo la teoria delle 9
Intelligenze creative di Gardner)
Obiettivi formativi e competenze attese
- Progettare e realizzare laboratori didattici multi- e interdisciplinari con attività ludicoeducative all’aperto, in grado di stimolare l’interesse e promuovere nuove competenze
e capacità degli studenti, nonché accrescere consapevolezza, senso di responsabilità,
partecipazione. - Far conoscere agli attori sociali coinvolti il cosiddetto “Deficit di
Natura” nei suoi diversi aspetti e far valutare l’importanza del contatto con il mondo
naturale: sia quale efficace strumento volto a contrastare questo disturbo, sia come
aiuto per il trattamento dell’ADHD. - Contribuire a modificare stili di vita, attitudini e
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comportamenti degli studenti e delle loro famiglie, oltre che dei docenti, orientandoli
verso la sostenibilità ambientale e in grado di sviluppare resilienza verso impatti
ambientali e fonti di inquinamento che producono effetti negativi per la salute. Contribuire a garantire ai bambini benessere fisico e psichico, promuovendo e
facilitando esperienze educative di vita all’aperto, accessibili anche a bambini con
bisogni speciali, grazie al coinvolgimento di esperti, con attività non strutturate ma che
possano anche essere monitorate, per valutarne gli effetti. - Comprendere e
trasmettere l’importanza della Biodiversità del territorio del Parco Pantanello e del
paesaggio in termini di habitat e di ecosistemi, riconoscendo l’importanza della
conservazione dei loro equilibri e delle relazioni, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile,
adeguato anche alle esigenze psicofisiche individuali e collettive. - Ideare ed elaborare
esperienze didattiche nell’”aula all’aperto” offerta dal territorio del Parco Pantanello,
legate al rapporto tra benessere psicofisico ed accesso alla Natura, anche focalizzando
l’attenzione sulle diverse abilità. - Integrare i curricula scolastici con attività pratiche ed
outdoor incentrate sullo studio della biodiversità e che allo stesso tempo tengano
conto delle esigenze psicofisiche dei singoli studenti, al fine di promuovere una
cittadinanza attiva, responsabile e salutare. - Migliorare le competenze di insegnanti e
docenti riguardo processi di apprendimento che garantiscano l’efficacia dell’azione
educativa in materia di ambiente e salute, attraverso l’esperienza e l’educazione
“legata al luogo”, con la consapevolezza del valore dei “servizi ecosistemici” per la vita
e il benessere degli esseri umani. - Promuovere una maggiore partecipazione degli
adulti e delle famiglie e fornire loro stimoli e opportunità per “riscoprire”, insieme ai
bambini, le emozioni della natura “vera”, diversa da quella artificiale o vicaria e i
benefici che ciò comporta sul piano fisico e psicologico, mediante l’organizzazione di
incontri pubblici, seminari e attività didattiche sul campo con il coinvolgimento di
esperti. - Creare un’opportunità di incontro tra il mondo dell’educazione e quelli della
medicina e della scienza, per facilitare programmi di ricerca applicata in vari campi (il
Parco Pantanello quale “laboratorio a cielo aperto”): la psicologia ambientale, le
neuroscienze, la psicopedagogia, le scienze motorie e più in generale in tutte quelle
discipline che consentano di esplorare il ruolo e gli effetti della “natura” sul benessere
dei bambini e degli adulti e di promuovere azioni di cittadinanza attiva su questi temi.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
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PROGETTO "LCCR (LINGUA, CULTURA E CIVILTÀ ROMENA)" - SCUOLA PRIMARIA
LCCR è un corso opzionale, extracurricolare, che si rivolge principalmente agli allievi di
origine romena iscritti negli istituti scolastici italiani, ma anche degli altri allievi
interessati all’apprendimento della lingua romena, alla conoscenza della cultura e
della civiltà romena. Il corso è strutturato in un formato di 2 ore alla settimana ed è
gestito da insegnanti qualificati.
Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo del progetto è la tutela dell'identità linguistica e culturale dei bambini di
origine romena che vivono oltre le frontiere del paese, la promozione della lingua,
della cultura e delle tradizioni romene.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
I Giochi Sportivi Studenteschi, G.S.S., rappresentano un percorso di avviamento alla
pratica sportiva in diverse discipline, poiché è unanimemente riconosciuto che l’attività
motoria costituisce uno degli strumenti più efficaci per aiutare i giovani ad affrontare
situazioni che favoriscono i processi di crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che
fisica. Il profondo senso educativo e formativo dello sport, nell’ambito delle attività
complementari di educazione fisica, sta proprio nel fatto che tutti i partecipanti, con i
loro diversi ruoli, rispettano le regole che essi stessi hanno accettato e condiviso.
Obiettivi formativi e competenze attese
I G.S.S. promuovono le attività sportive individuali e a squadre attraverso lezioni in
orario extracurricolare, favorendo anche l’inclusione delle fasce più deboli e disagiate
presenti fra i giovani. Si realizza così un percorso educativo che va oltre gli ambiti
disciplinari e affronta con gli alunni tematiche di carattere etico e sociale, guidandoli
all’acquisizione di valori e stili di vita positivi.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALLIEVI CON
DISABILITÀ SENSORIALE UDITIVA (SORDI O IPOACUSICI)
L’Assistente alla Comunicazione, instaurando una relazione educativa, supporta
l’alunno nel compito di accrescere e sviluppare le proprie potenzialità cognitive,
relazionali e sociali attraverso l’esperienza dell’apprendimento. Infatti le disabilità
sensoriali, non associate ad altri deficit, non compromettono il normale sviluppo
cognitivo e il raggiungimento di qualsiasi livello di istruzione, se sostenute da un
intervento rieducativo e riabilitativo precoce ed adeguato e se i contenuti didattici
vengono resi accessibili utilizzando metodologie e strumenti specifici al fine di
compensare il deficit sensoriale. Ciascun alunno tuttavia, presenta difficoltà di grado e
tipo differente, a seconda dell’efficacia degli interventi riabilitativi e delle variabili
individuali presenti ed a seconda della presenza in commorbilità di altre patologie. Gli
obiettivi della programmazione didattica per l’alunno, definiti dai docenti curriculari e
di sostegno con il PEI, vista la diagnosi funzionale, vengono realizzati concretamente
con l’attività dell’Assistente, durante il percorso di istruzione scolastica. L’Assistente è
pertanto una delle figure professionali che, integrandosi con quelle della scuola,
contribuisce a costruire ed a realizzare gli obiettivi del P.E.I.. Tale attività si esplica
anche con la partecipazione dell’Assistente alla Comunicazione agli incontri del
consiglio di Classe e del G.L.H.O riguardanti lo studente seguito.
Obiettivi formativi e competenze attese
L'intervento di Assistenza alla Comunicazione ha i seguenti obiettivi: 1) facilitare la
comunicazione, l'apprendimento, l'integrazione e la relazione tra lo studente la
famiglia, la scuola, la classe ed i servizi territoriali specialistici; 2) rendere accessibili e
trasferibili allo studente i contenuti didattici attraverso l'uso di metodologie e di
strumenti specifici finalizzati a compensare il deficit sensoriale, a realizzare l'inclusione
scolastica e a migliorare la socializzazione con i compagni di classe.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

MUSICA E CANTO CORALE
L'Istituto Comprensivo ha avviato un processo mirato alla diffusione della cultura e
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della pratica musicale nella scuola secondaria. Presupposta la centralità della musica,
il corso propone agli alunni di avvicinarsi alla musica attraverso una delle forme più
spontanee e aggregative, il canto corale. Si propone inoltre di aiutare gli alunni a: imparare, attraverso la musica, a comunicare ed esprimere sentimenti ed emozioni, a
stare bene con gli altri; - offrire accoglienza e integrazione agli alunni provenienti da
culture diverse promuovendo e favorendo l'apprendimento della lingua italiana; consolidare l'integrazione degli alunni diversamente abili; - offrire un approccio attivo
e gratificante al linguaggio musicale, attraverso l’uso dello strumento più naturale: la
voce; - arricchire il gusto estetico. L’idea di fondo fa riferimento alla riflessione
sull’identità musicale, concetto che già da qualche anno si è affacciato sulla ribalta
della didattica musicale. Il “fare musica” crea per ogni individuo una situazione che
facilita le relazioni e sollecita la comprensione. Ciò spesso catalizza uno “sblocco” di
emozioni e di contrasti, fa emergere idee e scoprire i piaceri dell’attività musicale. A
questo si aggiunge la realizzazione del Concerto di Natale e del Concerto di fine anno
scolastico. Lo scopo è quello di realizzare da un lato un riscontro esterno alle attività
dell'Istituto e di fornire dall'altro un'ulteriore spinta emotiva, un'importante
gratificazione e una forte motivazione agli alunni partecipanti. Il progetto partirà
dall’analisi dell’esperienza musicale di ciascuno, per portarla alla luce e per definire i
percorsi necessari alla sua attivazione e al suo sviluppo. Il “vissuto” e le motivazioni dei
soggetti diventeranno il punto di partenza per le acquisizioni relative al “sapere” e al
“saper fare”. Le tappe preliminari del percorso saranno tre: 1) ripercorrere le tappe
dell’incontro con la musica; 2) identificare ed evidenziare i gusti musicali; 3) prendere
coscienza di eventuali competenze musicali. Successivamente gli alunni saranno
avviati alla musica con la dovuta gradualità. Le metodologie da applicarsi terranno in
considerazione i molteplici fattori, anche di ordine ambientale e sociale, rispettando i
ritmi di apprendimento di ciascuno.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali - sviluppare la percezione uditiva per scoprire, riprodurre e produrre
strutture musicali - potenziare il senso ritmico - attivare un utilizzo disinvolto ed
espressivo della voce - avviare alla lettura e alla scrittura musicale per fissare e
rappresentare le immagini uditive -favorire un atteggiamento di concentrazione per
attivare i meccanismi mnemonici nell’apprendimento musicale - mettere in condizione
di manifestare interesse, impegno ed eventuali attitudini per valutare l’opportunità di
continuare ed approfondire lo studio della musica come scelta consapevole promuovere l’attività corale mirata al recupero della voce, alla sensibilizzazione
estetica verso vari generi e stili musicali - ampliare il repertorio del coro Obiettivi
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specifici Educazione melodica – armonica - intonare semplici proposte melodiche improvvisare melodie su rime e filastrocche - identificare timbri di diverse fonti sonore
Educazione all’ascolto - esprimere sensazioni sulle caratteristiche espressive di un
brano ascoltato Canto corale - eseguire giochi-esercizi di respirazione e di emissione
vocale corretta - intonare canti con alternanza solista–coro - cantare all’unisono, a due
e a tre voci - eseguire dei canoni
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Il progetto prevede la preparazione del coro a:
– “Concerto di Natale”
– “Concerto di fine anno scolastico”
Le lezioni si terranno in orario curricolare, si svolgeranno lezioni di un'ora
ciascuna alla settimana.
ERASMUS+
La partecipazione a questo tipo di partenariati e alle sue mobilità rappresenta per la
scuola una opportunità di cambiamento in una dimensione europea, per stimolare
processi di innovazione e miglioramento e promuovere i valori dell’inclusione e
tolleranza”.
Obiettivi formativi e competenze attese
Nello specifico gli obiettivi Erasmus+ per l’istruzione scolastica prevedono: · Migliorare
le competenze del personale della scuola e rafforzare la qualità dell’insegnamento e
dell’apprendimento · Ampliare la conoscenza e la comprensione delle politiche e delle
pratiche educative dei paesi europei · Innescare cambiamenti in termini di
modernizzazione e internazionalizzazione delle scuole . Creare interconessioni fra
istruzione formale, non formale, formazione professionale e mercato del lavoro ·
Promuovere attività di mobilità europea per gli alunni e lo staff delle scuole, anche a
lungo termine · Accrescere le opportunità per lo sviluppo professionale e per la
carriera del personale della scuola · Aumentare la motivazione e la soddisfazione nel
proprio lavoro quotidiano
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento
https://www.icpacifici-sezze-bassiano.edu.it/index.php/progetti/erasmus
E-TWINNING
La piattaforma E-Twinning è utilizzata dagli studenti, previa iscrizione, per
l'implementazione e la disseminazione del Progetto Erasmis+ (Open hearts, Open
Mind - Classic Again)
Obiettivi formativi e competenze attese
Scambi delle migliori pratiche e dei lavori realizzati.

Approfondimento
https://www.icpacifici-sezze-bassiano.edu.it/index.php/eventi/961-seminarioscoprendo-etwinning-ic-pacifici-e-usr-lazio-ufficio-iii

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata
SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

Destinatari: alunni di scuola primaria.
La metodologia didattica sarà basata su un
approccio teso a favorire:
un setting pedagogico inclusivo, volto
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

all'innovazione didattica attraverso l'utilizzo di
mediatori didattici (scaffolding);
un apprendimento di tipo
cooperativo/collaborativo, attraverso il Coding, la
Robotica educativa, il Video making.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
Alunni di scuola primaria.
Obiettivi:
- acquisire e sviluppare comp. digitali
- potenziare comp. comunic. espressive
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

- apprendere in modo collab. coop.
- sostenere l'interesse allo studio con il saper fare
- attiv.percorsi interdisciplinari orizzontali verticali
- utilizz.linguaggi specifici diversi, scientifico,
coding, L2

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

FORMAZIONE DEL PERSONALE

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Incontri di formazione a cura dell'Animatore
Digitale.
Corso di formazione per un corretto utilizzo dei
nuovi ambienti di apprendimento (Piano PNSD
#azione7)

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
PIAGGE MARINE 12 - LTAA82701N
PIAGGE MARINE 8 - LTAA82702P
SCUOLA INFANZIA VIA DELLA CROCE - LTAA82703Q
LOC.COLLI - LTAA82704R
F.CALVOSA - FORESTA - LTAA82705T
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
I criteri indicati nel file allegato, denominato "pagellino S.I.", è indirizzato alla
valutazione dei bambini e delle bambine cinquenni/e.
ALLEGATI: PAGELLINO S.I..pdf
Scuola dell'infanzia:
https://www.icpacifici-sezze-bassiano.edu.it/index.php/le-nostre-scuole/scuoladell-infanzia
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
SMS CAIO TITINO DE MAGISTRIS - LTMM82702V
S.M.S. BASSIANO - LTMM82703X
Criteri di valutazione comuni:

98

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IC PACIFICI SEZZE -BASSIANO

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE
VOTO 10
Partecipazione ed impegno: partecipa in modo costruttivo al dialogo;ha notevole
senso di responsabilità; si dedica allo studio con scrupolo e diligenza.
Conoscenze: possiede un bagaglio culturale completo e ben strutturato.
Competenze: applica con facilità i principi appresi, in problemi anche complessi;
possiede ottime capacità intuitivo-sintetiche; possiede ottime capacità di
osservazione, astrazione ed estrapolazione.
Capacità: possiede considerevoli capacità critiche e logico-deduttive; è in grado di
fornire pertinenti valutazioni personali.
Abilità linguistica ed espressiva: i riferimenti culturali sono ricchi ed aggiornati; si
esprime correttamente in modo fluidoe vario
VOTO 9
Partecipazione ed impegno: partecipa in modo determinante al dialogo
educativo, è fortemente motivato allo studio.
Conoscenze: possiede un bagaglio culturale strutturato e curato sugli argomenti
trattati.
Competenze: effettua analisi approfondite ed applica opportunamente i principi
acquisiti; ottime le capacità intuitive e di sintesi.
Capacità: è in grado di rielaborare criticamente ed autonomamente le
conoscenze acquisite e di effettuare senza difficoltà i collegamenti tra le diverse
tematiche.
Abilità linguistica ed espressiva: possiede una produttiva capacità di fare
confronti con riferimenti propri, ha capacità logico-analitiche-sintetiche
autonome; l’esposizione è propria e pertinente.
Partecipazione ed impegno: partecipa attivamente al dialogo educativo, è
motivato allo studio ed ha caratteristiche da leader.
Conoscenze: evidenzia conoscenze approfondite degli argomenti trattati.
Competenze: sa effettuare analisi approfondite ed applica con qualche errori i
principi.
VOTO 8
Partecipazione ed impegno: partecipa attivamente al dialogo educativo, è
motivato allo studio ed ha caratteristiche da leader.
Conoscenze: evidenzia conoscenze approfondite degli argomenti trattati.
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Competenze: sa effettuare analisi approfondite ed applica con qualche errori i
principi acquisiti; buone le capacità intuitive e di sintesi.
Capacità: è in grado di rielaborare criticamente ed autonomamente le
conoscenze acquisite e di effettuare senza difficoltà i collegamenti tra le diverse
tematiche.
Abilità linguistica ed espressiva: evidenzia ricchezza di riferimenti e capacità
logico- analitiche-sintetiche autonome; l’esposizione è fluida, appropriata e varia.
VOTO 7
Partecipazione ed impegno: rivela discreto interesse per la disciplina; si dedica
con soddisfacente impegno allo studio.
Conoscenze: ha acquisito le conoscenze sufficienti anche se ancora commette
qualche errore nell’esecuzione delle esercitazioni.
Competenze: riesce ad applicare abbastanza correttamente le conoscenze
acquisite;è intuitivo.
Capacità: sa cogliere gli elementi essenziali di un argomento ed è in grado di
rielaborare quanto appreso.
Abilità linguistica ed espressiva: presenta discreta coerenza e linearità nella
strutturazione del discorso; il linguaggio è piuttosto appropriato e corretto.
VOTO 6
Partecipazione ed impegno: partecipa al dialogo educativo e si dedica con una
certa continuità allo studio.
Conoscenze: possiede i concetti fondamentali della disciplina.
Competenze: sa applicare le sue conoscenze, anche se, talvolta, commette
qualche errore.
Capacità: è capace di rielaborare a livello minimo i contenuti culturali.
Abilità linguistica ed espressiva: si esprime abbastanza correttamente; non
presenta grosse carenze ortografiche, grammaticali, sintattiche.
VOTO 5
Partecipazione e impegno: non sempre partecipa attivamente al dialogo
educativo ed il suo impegno nello studio è discontinuo.
Conoscenze: possiede solo parzialmente le conoscenze richieste.
Competenze: commette errori nell’applicazione delle conoscenze.
Capacità: ha scarsa autonomia nella rielaborazione personale.
Abilità linguistica ed espressiva: la strutturazione del discorso non sempre è
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coerente e lineare; il linguaggio non è sufficientemente appropriato
VOTO 4
Partecipazione ed impegno: partecipa poco attivamente al dialogo educativo ed il
suo impegno nello studio è saltuario e superficiale.
Conoscenze: ha acquisito conoscenze molto frammentarie.
Competenze: commette frequentemente errori nell’applicazione delle
conoscenze.
Capacità: non ha autonomia nella rielaborazione personale.
Abilità linguistica ed espressiva: la strutturazione del discorso non è coerente e
lineare, il modo di esprimersi è confuso e impacciato.
Criteri di valutazione del comportamento:
GIUDIZIO DI VALUTAZIONE
ECCELLENTE
Eccellente interesse e partecipazione alle lezioni; serio svolgimento delle
consegne scolastiche; ruolo propositivo all’interno della classe, scrupoloso
rispetto del Regolamento scolastico; ottima socializzazione; collaborazione con le
istituzioni per il rispetto della legalità, azioni di volontariato, attività di tutoring.
OTTIMO
Attiva partecipazione alle lezioni; costante adempimento dei doveri scolastici;
equilibrio nei rapporti interpersonali, rispetto costante delle norme disciplinari di
Istituto; ruolo propositivo e collaborazione nel gruppo classe.
DISTINTO
Adeguata attenzione e partecipazione alle attività scolastiche; regolare
svolgimento dei compiti assegnati; osservanza adeguata delle norme relative alla
vita scolastica; adeguata partecipazione al funzionamento del gruppo classe.
BUONO
Interesse per le attività; discontinua osservanza delle principali regole;
collaborazione con gli altri solo su richiesta; poca cura degli ambienti e dei
materiali; funzione poco collaborativa all’interno della classe; episodi di
inosservanza del Regolamento scolastico di disciplina.
SUFFICIENTE
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Interesse scarso per le attività didattiche; comportamento poco corretto nel
rapporto con insegnanti e compagni; assiduo disturbo nelle lezioni; funzione non
positiva nel gruppo classe; episodi ripetuti di inosservanza del Regolamento di
Disciplina.
INSUFFICIENTE
Disinteresse per le attività didattiche; persistente e grave inosservanza del
Regolamento di Disciplina, comportamenti ostili ed aggressivi, danni volontari
agli ambienti e ai materiali scolastici.
INSUFFICIENTE (Art.4 c.6-9 bis del d.p.r.n.249 del 1998)
Sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale. Danni volontari agli
ambienti e ai materiali scolastici, atti di vandalismo, lesivi dell’incolumità, della
dignità e del rispetto della persona umana.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla
classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto
dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo. Nel caso di parziale o mancata
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di
classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe
successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni
indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più
discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di
apprendimento.
In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il
consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti
dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe
successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di
apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione
viene deliberata a maggioranza;
il voto dell'insegnante di religione cattolica o per le attività alternative, per le
alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante,
diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo e' espresso dal
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consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto
dall'alunna o dall'alunno.
Art.5: Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle
alunne e degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore
annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del
collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali,
congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio
di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Aver sostenuto le Prove INVALSI (salvo esonero) e avere la media dei voti delle
discipline uguale o superiore a 6/10.
GRIGLIA VALUTATIVA ALUNNI DISABILI:
INDICATORI DESCRITTORI
VOTO 10
Conoscenze. Ampie e approfondite
Abilità e competenze. È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed usa con
padronanza la strumentalità appresa. Sa svolgere le attività in completa
autonomia ed è propositivo. Applica con sicurezza i procedimenti acquisiti in
situazioni nuove. Affronta situazioni problematiche utilizzando strategie
adeguate.
VOTO 9
Conoscenze. Ampie e consolidate
Abilità e competenze. È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed utilizza
la strumentalità appresa. Sa svolgere le attività in autonomia. Applica i
procedimenti acquisiti in situazioni nuove. Affronta situazioni problematiche
utilizzando strategie adeguate.
VOTO 8
Conoscenze. Consolidate
Abilità e competenze. È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed utilizza
la strumentalità appresa. Sa svolgere attività semplici in autonomia. Applica i
procedimenti acquisiti in situazioni semplificate. Affronta semplici situazioni
problematiche utilizzando strategie adeguate.
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VOTO 7
Conoscenze. Parzialmente consolidate
Abilità e competenze. È in grado di esplicitare con qualche incertezza le
conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità appresa in parziale autonomia.
Sa svolgere attività semplici in autonomia. Applica i procedimenti acquisiti in
situazioni semplificate. Affronta semplici situazioni problematiche con l'aiuto
dell'adulto.
VOTO 6
Conoscenze. Essenziali
Abilità e competenze. Esplicita le conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità
appresa solo con l'aiuto dell'insegnante. Svolge attività semplici ed affronta
situazioni problematiche solo se guidato. Applica i procedimenti acquisiti solo se
supportato dall'adulto.
VOTO 5
Conoscenze. Inadeguate
Abilità e competenze. Esplicita le conoscenze affrontate con difficoltà, anche se
guidato dall'insegnante. Ha difficoltà ad applicare semplici strategie di problemsolving, anche se supportato dall'adulto.
VOTO 4
Conoscenze. Assenti
Abilità e competenze. Non è in grado di esplicitare le conoscenze anche se
supportato dall'insegnante.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO PER ALUNNI DISABILI:
GIUDIZIO DI VALUTAZIONE ALUNNI DISABILI
ECCELLENTE
Partecipa sempre costruttivamente alle attività proposte, con impegno costante
e motivazione ad apprendere. Si comporta in maniera conforme alle regole in
qualsiasi situazione e attiva più che positive interazioni con adulti e compagni. Si
prende cura del proprio materiale,rispetta quello altrui e di contesti nei quali vive
le esperienze.
OTTIMO
Partecipa costruttivamente alle attività proposte con impegno e motivazione. Si
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comporta in maniera conforme alle regole e attiva positive interazioni con adulti
e compagni. Ha cura del proprio materiale, rispetta quello altrui e di contesti nei
quali vive le esperienze.
DISTINTO
Adeguata attenzione e partecipazione alle attività scolastiche; regolare
svolgimento dei compiti assegnati; osservanza adeguata delle norme relative alla
vita scolastica; adeguata partecipazione al funzionamento del gruppo classe.
BUONO
Partecipa alle attività proposte, l’impegno e la motivazione vanno sollecitati e
sostenuti. Deve ancora interiorizzare pienamente le regole scolastiche e le
interazioni con adulti e compagni necessitano di essere spesso mediate
dall'adulto. La cura del proprio materiale, il rispetto di quello altrui e dei contesti
nei quali vive le esperienze devono essere sollecitate dalle figure di riferimento.
SUFFICIENTE
Partecipa alle attività proposte solo se costantemente sollecitato, impegno e
motivazione sono molto discontinui. Non sempre rispetta le regole ed ha
difficoltà ad interagisce positivamente con adulti e compagni. Ha scarsa cura del
proprio materiale, è poco rispettoso di quello altrui e del contesto nel quale vive
le esperienze.
INSUFFICIENTE
Partecipa alle attività proposte solo se costantemente sollecitato, impegno e
motivazione sono molto discontinui.
Non sempre rispetta le regole ed ha difficoltà ad interagire positivamente con
adulti e compagni. Ha scarsa cura del proprio materiale ed è poco rispettoso di
quello altrui.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
PIAGGE MARINE (CAPOLUOGO) - LTEE82701V
VIA DEI MARTIRI S.N.C. - LTEE827031
Criteri di valutazione comuni:
Criteri per l’attribuzione dei voti numerici espressi in decimi -Scuola primaria
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10 Eccellente raggiungimento di tutti gli obiettivi disciplinari. Sicuro e articolato
possesso delle abilità e delle conoscenze disciplinari. Padronanza di tutte le
procedure e metodologie disciplinari. Capacità di porre in relazione competenze
e conoscenze maturate in contesti diversi. Capacità di esprimere valutazioni ed
elaborazioni sintetiche personali.
9 Ottimo raggiungimento degli obiettivi disciplinari. Sicuro possesso delle abilità
e delle conoscenze disciplinari. Capacità di spiegare il contenuto degli
apprendimenti. Padronanza delle fondamentali procedure e delle metodologie
disciplinari. Capacità di servirsi degli apprendimenti in contesti diversi.
8 Buon raggiungimento di tutti gli obiettivi disciplinari. Sicura acquisizione delle
conoscenze e delle abilità di base. Piena autonomia nell'applicare procedure e
metodologie disciplinari.
7 Discreto raggiungimento degli obiettivi disciplinari. Acquisizione stabile delle
conoscenze e delle abilità di base fondamentali. Discreta autonomia
nell'applicare procedure e metodologie disciplinari.
6 Raggiungimento degli obiettivi disciplinari strumentali. Acquisizione essenziale
e/o non sempre stabile delle conoscenze e delle abilità di base fondamentali.
Sufficiente autonomia nell'applicare procedure e metodologie disciplinari. Si
manifestano dei progressi ma gli apprendimenti sono ancora fragili e parziali.
5 Parziale raggiungimento degli obiettivi disciplinari. Parziale acquisizione di
abilità e conoscenze. Scarsa autonomia. Non si registrano progressi
apprezzabili.
ALLEGATI: tabella valutazione primaria1.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
GIUDIZIO
ECCELLENTE
Eccellente interesse e partecipazione alle lezioni; serio svolgimento delle
consegne scolastiche; ruolo propositivo all’interno della classe, scrupoloso
rispetto del Regolamento scolastico; ottima socializzazione; collaborazione con le
istituzioni per il rispetto della legalità, azioni di volontariato, attività di tutoring.
OTTIMO
L’alunno rispetta le norme comportamentali, si relaziona positivamente con gli
altri ed ha acquisito un notevole senso del dovere e di responsabilità.
DISTINTO
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L’alunno rispetta le norme comportamentali, si relaziona positivamente con gli
altri ed ha acquisito un buon livello di responsabilità e senso del dovere.
BUONO
L’alunno generalmente rispetta le norme comportamentali, si relaziona
abbastanza positivamente con gli altri ed ha acquisito un discreto livello di
responsabilità e senso del dovere.
SUFFICIENTE
L’alunno non sempre rispetta le norme comportamentali, si relaziona con gli altri
con qualche difficoltà ed ha acquisito un parziale senso del dovere e di
responsabilità.
INSUFFICIENTE
L’alunno raramente rispetta le norme comportamentali, si relaziona con gli altri
con difficoltà, dimostra scarsa responsabilità e limitato senso del dovere.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e
alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Nel caso
in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione,
l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva
specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. I docenti
della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono
non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e
comprovati da specifica motivazione.

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

Inclusione
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Punti di forza
All'interno del nostro istituto sono presenti n. 67 alunni disabili, per cui realizzare
attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel gruppo dei pari e'
prassi consueta, in quanto ogni classe accoglie alunni con vari tipi di difficolta' piu'
stabili (leggi 104/92 e 170/2010). A partire dalla scuola dell'infanzia, raccordo tra
programmazione individualizzata e di classe. Tutte le attivita' tengono conto
dell'aspetto affettivo/relazionale. Gli insegnanti del team utilizzano metodologie
funzionali all'inclusione come: - attivita' laboratoriali; - attivita' di gruppo; - attivita'
individualizzate. -Monitoraggio attraverso la valutazione e la verifica periodica degli
obiettivi proposti all'interno del P.E.I. -Griglia di valutazione per la rilevazione di
alunni con B.E.S. -Compilazione del PDP. -Realizzazione di attivita' di accoglienza e
strategie per l'insegnamento della lingua italiana come L2. -Attuazione di progetti
finanziati per l'integrazione. -Attuazione del progetto LCCR. -Realizzazione di progetti
ed attivita' curricolari su temi relativi all'intercultura e/o alla valorizzazione delle
diversita'

Punti di debolezza
Non tutti gli insegnanti curricolari partecipano alla formulazione del P.E.I. perche'
spesso si tende a delegare all'insegnante specializzato la compilazione di questo
documento, sottovalutando, a volte,che le competenze specifiche dell'insegnante di
sostegno sono funzionali all'intera classe intesa come gruppo includente.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
-Strategie personalizzate e individualizzate -Utilizzo di griglie di valutazione -Interventi
e strategie idonee alle difficolta' di apprendimento quali percorsi facilitati, utilizzo di
software adeguati, utilizzo di mappe concettuali, apprendimento cooperativo,
tutoring, didattica laboratoriale -Misure dispensative e compensative per i DSA -Corsi
di recupero

Punti di debolezza
-Non sempre incisivo l'utilizzo delle nuove tecnologie come strumenti compensativi
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Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Composizione del gruppo di lavoro

Specialisti ASL

per l'inclusione (GLI):

Associazioni
Famiglie
Servizi Sociali del Comune
Cooperative
Case famiglia

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il PEI di cui all'articolo12, comma5, della legge 5 febbraio1992, n.104, come modificato
dal presente decreto: e' elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di
classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la
responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione
scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o
l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell'unita' di
valutazione multidisciplinare; tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di
funzionamento; individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di
apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della
comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie; esplicita le
modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;
e' redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento a partire dalla scuola
dell'infanzia. A decorrere dal1°gennaio 2019 il Profilo di funzionamento sostituisce la
diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Docenti curricolari e docente di sostegno, specialisti ASL, famiglie.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Colloqui e incontri GLHO.
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Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Assistenti alla
comunicazione
Assistenti alla
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Personale ATA

Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Unità di valutazione
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su
disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
GRIGLIA VALUTATIVA ALUNNI DISABILI VOTO INDICATORI DESCRITTORI 10 Conoscenze
Ampie e approfondite Abilità e competenze È in grado diesplicitare leconoscenze
acquisiteed usacon padronanza la strumentalità appresa. Sa svolgere le attività in
completa autonomia ed è propositivo. Applica con sicurezza i procedimenti acquisiti in
situazioni nuove. Affronta situazioni problematiche utilizzando strategie adeguate. 9
Conoscenze Ampiee consolidate Abilità e competenze È in grado di esplicitare le
conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità appresa. Sa svolgere le attività in
autonomia. Applica i procedimenti acquisiti in situazioni nuove. Affronta situazioni
problematiche utilizzando strategie adeguate. 8 Conoscenze Consolidate Abilità e
competenze È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità
appresa. Sa svolgere attività semplici in autonomia. Applica i procedimenti acquisiti in
situazioni semplificate. Affronta semplici situazioni problematiche utilizzando strategie
adeguate. 7 Conoscenze Parzialmente consolidate Abilità e competenze
Èingradodiesplicitareconqualcheincertezzaleconoscenze acquisite ed utilizza la
strumentalità appresa in parziale autonomia. Sa svolgere attività semplici in
autonomia. Applica i procedimenti acquisiti in situazioni semplificate. Affronta semplici
situazioni problematiche con l'aiuto dell'adulto. 6 Conoscenze Essenziali Abilità e
competenze Esplicitaleconoscenzeacquisiteed utilizza la strumentalità appresa solo con
l'aiuto dell'insegnante. Svolge attività semplici ed affronta situazioni problematiche solo
se guidato. Applica i procedimenti acquisiti solo se supportato dall'adulto. 5
Conoscenze Inadeguate Abilità e competenze Esplicita le conoscenze affrontate con
difficoltà, anche se guidato dall'insegnante. Ha difficoltà ad applicare semplici strategie
di problem-solving, anche se supportato dall'adulto. 4 Conoscenze Assenti Abilità e
competenze Non è in grado di esplicitare le conoscenze anche se supportato
dall'insegnante.
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Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Formazione in servizio del personale della scuola Le istituzioni scolastiche, nell'ambito
della definizione del piano di formazione inserito nel Piano triennale dell'offerta
formativa, individuano le attivita' rivolte ai docenti, in particolare a quelli delle classi in
cui sono presenti bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con
disabilità certificata, anche in relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e
didattiche inclusive e coerenti con i piani degli studi individualizzati.

Approfondimento
Si allega il PAI.
ALLEGATI:
PAI 2018.2019.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Funzioni del collaboratore: - condividere e
coordinare con il Dirigente Scolastico scelte
educative e didattiche, programmate nel
P.T.O.F.; - rappresentare il Dirigente in
riunioni esterne (ASL, Enti Locali, Comunità
Collaboratore del DS

Montana, etc); - sostituire il Dirigente in
caso di assenza (ferie o malattia); -

2

sostituire il Dirigente in caso d’emergenza o
di urgenza anche prendendo decisioni di
una certa responsabilità; - gestire i
permessi brevi; - organizzare attività
aggiuntive.
AREA 1 – PTOF (revisione PTOF,
coordinamento progetti, monitoraggio
d’istituto) AREA 2 - Supporto ai docenti
(formazione, materiale didattico, RE,
Invalsi) AREA 3 - Nuove tecnologie e sito
Funzione strumentale

web (4. Coordinare e gestire la diffusione
organizzata delle informazioni e di
materiale didattico tramite il sito web
dell'istituto) AREA 4 – Handicap e disagio
(curare l’accoglienza e l’inserimento degli
studenti certificati, dei nuovi insegnanti di
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sostegno e degli operatori addetti
all’assistenza)
Scuola dell’Infanzia: 2 unità Scuola
Primaria: 3 unità Scuola secondaria 1°
grado: Dipartimento di Lettere 1 unità
Dipartimento di Matematica 1 unità
Dipartimento di Lingue 1 unità
Dipartimento Educazioni 1 unità
Dipartimento Sostegno 1 unità I
dipartimenti hanno il compito di : ·
Predisporre le linee didattiche di indirizzo
generale che la scuola intende adottare per
ogni singola disciplina in stretta relazione
con le altre discipline facenti parte del
dipartimento. · definire i contenuti
fondamentali della materia, da scandire nel
percorso attuativo del piano di lavoro
disciplinare; · concordare strategie comuni
Capodipartimento

inerenti scelte didattiche e metodologiche; ·
sperimentare e diffondere rinnovate
metodologie di intervento didattico ,
finalizzato al miglioramento dell’efficacia
delle scelte previste dal POF; · assecondare
un continuo scambio di idee per ogni punto
della pianificazione didattica, confrontando
quindi il processo di insegnamento
–apprendimento e facilitando la
partecipazione collettiva agli obiettivi
standard richieste a livello di conoscenze e
competenze; Definire azioni di integrazione
e definizione di massima delle
programmazioni per obiettivi minimi e/o
differenziati per gli alunni disabili e DSA; ·
definire prove comuni (ingresso, in itinere e
al termine dell’anno scolastico); ·
progettare interventi di recupero e
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potenziamento delle strutture logicocognitive; · scegliere l’adozione di eventuali
di materiali di supporto didatticoformativo; · Predisporre l’adozione dei libri
di testo; · Individuare gli argomenti didattici
da proporre in caso di supplenze.
Funzioni interne al plesso: - essere punto di
riferimento per alunni, genitori e colleghi; far circolare le varie informazioni
provenienti dalla segreteria, affidando ad
un collega del plesso o ad un collaboratore
scolastico l’incarico di predisporre la
raccolta e la catalogazione delle circolari; gestire le sostituzioni dei colleghi assenti
secondo gli accordi approvati in sede di
Collegio docenti; - coordinare le mansioni
del personale ATA; - gestire l’orario
scolastico nel plesso di competenza; segnalare al Capo d’Istituto l’eventuale
necessità di indire riunioni con colleghi e/o
Responsabile di plesso

genitori; - creare un clima positivo e di
fattiva collaborazione; - assicurarsi che il
regolamento d’Istituto sia applicato.
Funzioni interne all’Istituto Comprensivo:
informare il Capo d’Istituto e con lui
raccordarsi in merito a qualsiasi problema
o iniziativa che dovesse nascere nel plesso
di competenza; raccordarsi, qualora se ne
presentasse la necessità, anche con gli altri
plessi dello stesso ordine in merito a
particolari decisioni o iniziative d’interesse
comune; realizzare un accordo orizzontale
e verticale all’interno dei plessi che
ospitano ordini diversi di scuola. Funzioni
esterne al plesso: - instaurare e coltivare
relazioni positive con gli enti locali; -
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instaurare e coltivare relazioni positive e di
collaborazione con tutte le persone che
hanno un interesse nella scuola stessa.
Animatore digitale

Formazione e iniziative relative al PNSD.

1

I Referenti gestiscono rispettivamente: - il
progetto Trinity (certificazione di lingua
inglese); - il piano di sicurezza della scuola; Referente (Trinity,

le visite di istruzione degli alunni

Sicurezza, Visite di

dell'istituto; - la realizzazione dei progetti

Istruzione, Erasmus+,

per la mobilità studentesca; - mantenere

Piccole Scuole-Indire,

un presidio educativo e culturale e

Bullismo)

contrastare il fenomeno dello

6

spopolamento; - prevenire e contrastare
fenomeni interni di bullismo e
cyberbullismo.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola dell'infanzia Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

Attività didattiche nella scuola dell'infanzia.
Docenti curricolari: 23 (di cui 1
potenziamento) Docenti di sostegno: 9
Religione: (18,30 ore)
Docente infanzia

Impiegato in attività di:

33

• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno

Scuola primaria Classe di concorso
Docente primaria

Attività realizzata

N. unità attive

Attività didattiche nella scuola primaria.
Docenti curricolari: 25 (di cui 2 insegnanti

117

35

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IC PACIFICI SEZZE -BASSIANO

potenziamento), 1 insegnante lingua
inglese + 1 insegnante L2 6 ore Docenti di
sostegno: 9 Religione: 1 (insegnante 24 ore
+ 1 insegnante 12 ore)
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
A001 - ARTE E

Cattedre interne: 3

IMMAGINE NELLA

Impiegato in attività di:

SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO
A022 - ITALIANO,
STORIA, GEOGRAFIA
NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I

3

• Insegnamento

Cattedre interne: 15
Impiegato in attività di:

15

• Insegnamento

GRADO
Cattedre interne: 9
A028 - MATEMATICA E
SCIENZE

A030 - MUSICA NELLA
SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

Impiegato in attività di:

9

• Insegnamento
Cattedre interne: 3
Impiegato in attività di:

3

• Insegnamento

A049 - SCIENZE

Cattedre interne: 3

MOTORIE E SPORTIVE

Impiegato in attività di:

NELLA SCUOLA
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SECONDARIA DI I
GRADO

• Insegnamento

A060 - TECNOLOGIA

Cattedre interne: 3

NELLA SCUOLA

Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI I
GRADO
AA25 - LINGUA
INGLESE E SECONDA
LINGUA COMUNITARIA
NELLA SCUOLA
SECONDARIA I GRADO

3

• Insegnamento

Cattedre interne: 1 Cattedre esterne: 1 (10
ore - cattedra esterna con Sezze Scalo)
Impiegato in attività di:

2

• Insegnamento

(FRANCESE)
AB25 - LINGUA
INGLESE E SECONDA
LINGUA COMUNITARIA
NELLA SCUOLA
SECONDARIA I GRADO

Cattedre interne: 4 Ore residue: 9 ore cattedra esterna di Sezze Scalo
Impiegato in attività di:

4

• Insegnamento

(INGLESE)
AB56 - STRUMENTO

Insegnamento pomeridiano di chitarra

MUSICALE NELLA

nell'indirizzo strumentale: una cattedra.

SCUOLA SECONDARIA

Impiegato in attività di:

DI I GRADO
(CHITARRA)

1

• Insegnamento

AC25 - LINGUA
INGLESE E SECONDA

Cattedre interne: 1 Ore residue: 2 ore

LINGUA COMUNITARIA Impiegato in attività di:
NELLA SCUOLA
SECONDARIA I GRADO

1

• Insegnamento

(SPAGNOLO)
AC56 - STRUMENTO

Insegnamento pomeridiano di clarinetto

MUSICALE NELLA

nell'indirizzo strumentale: 2 cattedre (di cui

SCUOLA SECONDARIA

una interna e una di potenziamento)

DI I GRADO

Impiegato in attività di:
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(CLARINETTO)

• Insegnamento
• Potenziamento

AD25 - LINGUA
INGLESE E SECONDA

Cattedre interne: 0 Ore residue: 6 ore

LINGUA COMUNITARIA Impiegato in attività di:
NELLA SCUOLA

1

• Insegnamento

SECONDARIA I GRADO
(TEDESCO)
AJ56 - STRUMENTO

Insegnamento pomeridiano di pianoforte

MUSICALE NELLA

nell'indirizzo strumentale: una cattedra.

SCUOLA SECONDARIA

Impiegato in attività di:

DI I GRADO

• Insegnamento

(PIANOFORTE)

AM56 - STRUMENTO
MUSICALE NELLA
SCUOLA SECONDARIA

1

Insegnamento pomeridiano di violino
nell'indirizzo strumentale: una cattedra.
Impiegato in attività di:

DI I GRADO (VIOLINO)

1

• Insegnamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Sovraintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato,
anche con rilevanza esterna.

Ufficio protocollo

Una unità profilo Assistenti Amministrativi (AA): protocollo e
personale ATA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Due unità profilo Assistenti Amministrativi (AA): alunni
Ufficio per la didattica

scuola secondaria di primo grado; alunni scuola
primaria/infanzia
Due unità profilo Assistenti Amministrativi (AA): docenti

Ufficio per i docenti

scuola secondaria di primo grado; docenti scuola
primaria/infanzia.

Servizi attivati per

Registro online

la

https://www.sissiweb.it/Secret/REStart.aspx?Customer_ID=80005890597

dematerializzazione Pagelle on line
dell'attività

https://family.sissiweb.it/Secret/REStart.aspx?Customer_ID=80005890597

amministrativa:

Segreteria Digitale https://www.trasparenzascuole.it/

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

ACCORDO DI RETE FORMAZIONE DOCENTI E ATA II.SS. AMBITO 23
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altri soggetti

Partner rete di scopo
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CONVENZIONI TIROCINIO DIRETTO TFA E TIROCINIO DIRETTO FORMAZIONE PRIMARIA
CON LE UNIVERSITÀ: ROMA3, SAPIENZA DI ROMA, LUMSA, CASSINO, EUROPEA ROMA,
UNINT.
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Università

Accoglienza Tirocinanti

ACCORDO DI RETE AMBITO 23 PER NOMINA DPO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito
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RETE S.I.M. -SCUOLE AD INDIRIZZO MUSICALE. SCUOLA CAPOFILA IC "GIULIANO" DI
LATINA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
Obiettivi:
digitali;

Promuovere il legame tra innovazione didattica e metodologica e tecnologie
Incrementare l’utilizzo di contenuti e piattaforme digitali per la didattica e

l’autoformazione;

Valorizzare l’azione dell’animatore digitale e del team dell’innovazione;

Rafforzare il rapporto tra competenze didattiche e nuovi ambienti per l’apprendimento, fisici e
digitali.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti curricolari
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
INCLUSIONE E DISABILITÀ
Obiettivi:

Conoscere i disturbi dello spettro autistico;

alunni affetti da disturbi dello spettro autistico;
individualizzato;

Saper valutare le problematiche degli

Saper predisporre un progetto

Conoscere e adottare strategie didattiche specifiche;

Sapersi relazionare

con le famiglie degli alunni con disturbi dello spettro autistico.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Docenti curricolari e di sostegno
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
DIDATTICA DELLE EMOZIONI
Chiarire la natura delle emozioni e la loro funzione nell’adattamento all’ambiente e
nell’approccio alle sue sfide, anche a scuola; individuare le emozioni che esercitano il maggior
impatto sulla motivazione ad apprendere e sul rendimento scolastico degli alunni; focalizzare
l’attenzione sul rapporto fra pessimismo ed ottimismo da una parte e rendimento scolastico e
sviluppo formativo dall’altra; confrontarsi su casi concreti di rapporto fra didattica ed
emozioni negli studenti; comprendere il ruolo delle emozioni nella funzionalità dell’ambiente
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di apprendimento;
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Docenti curricolari e di sostegno
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
PREVENZIONE E MONITORAGGIO DI BURNOUT E STRESS LAVORO CORRELATO A
SCUOLA
Conoscere, monitorare, affrontare e prevenire le reali malattie professionali degli insegnanti.
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
OBIETTIVI, STRUMENTI E FUNZIONI DELL’AUTONOMIA SCOLASTICA

Descrizione dell'attività di

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia

formazione

scolastica
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Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di scopo

ACCOGLIENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

L’accoglienza e la vigilanza

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di scopo

ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di scopo

GESTIONE DELL’EMERGENZA E DEL PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione
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soccorso
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di scopo

OBIETTIVI, STRUMENTI E FUNZIONI DELL’AUTONOMIA SCOLASTICA

Descrizione dell'attività di

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia

formazione

scolastica

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di scopo

CONTRATTI, PROCEDURE AMMINISTRATIVO - CONTABILI E CONTROLLI

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di scopo

GESTIONE RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE
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Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Personale Amministrativo

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di scopo

COORDINAMENTO DEL PERSONALE

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Il coordinamento del personale

Personale Amministrativo

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di scopo

SPORTELLO DIGITALE E SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Lo sportello digitale e la segreteria digitale

Personale Amministrativo

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di scopo
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