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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto nel quale si trova l’I.C. Trentin è in linea con i dati sociali dell’area italiana del 
nordest. Le sezioni/classi attualmente attivate sono le seguenti: 4 sezioni della scuola 
dell’infanzia, 14 classi del plesso E.Toti scuola primaria, 6 classi del plesso Fusinato scuola 
primaria, 3 classi del plesso Cervi (scuola secondaria di primo grado di Via Pennello), 8 classi 
del plesso Trentin, via Cavalletto 16. Il numero medio di studenti per classe non supera le 25 
unità, attestandosi tra 20-21 alunni per classe nel caso vi siano alunni con disabilità grave. 
Gli alunni con disabilità vengono supportati grazie alla presenza in classe del docente di 
sostegno e degli altri operatori previsti per legge. Il rapporto docente di sostegno alunno con 
disabilità, in situazione di gravità, è solitamente 1 a 1 in modo da poter garantire il massimo 
del supporto alla classe e al progetto educativo personalizzato che ha come scopo principale 
quello di favorire l’inclusione scolastica e la cittadinanza attiva.

Per tutti gli alunni sono previsti interventi didattici ed educativi da parte dei docenti 
dell’organico potenziato che mirano a sostenere il percorso di apprendimento in tutte quelle 
situazioni in cui ve ne sia la necessità. 
 
Gli alunni stranieri vengono inseriti nelle classi con il supporto della mediazione linguistica 
culturale e rappresentano l’occasione per favorire la didattica cooperativa attraverso il 
cooperative learning e la peer education.

Nella scuola dell’infanzia, inoltre, le sezioni sono formate da gruppi eterogenei di alunni  
(piccoli-medi, medi-grandi) al fine di favorire la cooperazione tra pari e il cooperative learning.
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Vincoli

Non si evidenziano vincoli relativi alla popolazione scolastica in quanto l’Istituto per vocazione 
e per statuto garantisce l’effettiva attuazione dell’art. 3 e dell’art. 34 della Costituzione italiana. 
Per tutta l’attività didattica ed educativa della scuola, l’I.C. Trentin si rifà ai principi generali 
della Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo approvata dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite il 20 novembre 1959  e revisionata nel 1989.  

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio in cui è collocata la scuola si caratterizza sia per il dato di disoccupazione che per 
quello di immigrazione in linea con le percentuali del Nord Est. La scuola si avvale dei fondi 
disponibili con l'art.9 per il supporto alle situazioni di disagio sociale e di difficoltà di 
apprendimento. L'ente locale di riferimento è il Comune Venezia, in particolar modo il pool 
scuola di supporto all’azione educativa, incaricato di coordinare tutti i servizi del Comune e 
dell’ASL n. 3 Serenissima (Progetto accoglienza, inclusione, F.A.M.I, P.I.P.P.I. ecc.). La scuola 
aderisce al progetto degli "Itinerari educativi" del Comune di Venezia; aderisce inoltre alla rete 
Gioca-STEM con scuola capofila l’I.C. Parolari di Zelarino al fine di favorire la divulgazione della 
cultura scientifica soprattutto tra le bambine e le alunne della scuola secondaria di primo 
grado, con l’obiettivo di stimolare l’avvicinamento di genere al mondo matematico-scientifico-
tecnologico; infine fa parte della Rete territoriale per la promozione della lettura - Lettura 
pensata.

L’offerta artistico-culturale del territorio, dei musei come per esempio il Museo M9 dedicato al 
Novecento, i laboratori del Centro Culturale Candiani, le associazioni sportive (Polisportiva 
Terraglio), le mostre ricorrenti come ad esempio quella della Biennale architettura, 
rappresentano opportunità che la scuola sa cogliere ed integrare nel progetto didattico 
previsto per ciascuna classe/sezione al fine di sviluppare pienamente ed integralmente la 
competenza n. 8 “competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali” delle 
Raccomandazioni del 22 maggio 2018.

 

Vincoli
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I fondi a disposizione dei vari partner sono sensibilmente diminuiti nel corso degli anni; anche 
il capitale umano a supporto delle scuole ha tempi più ristretti di intervento specialistico; 
ciononostante,  la collaborazione di lungo corso già attivata negli anni scolastici passati 
rappresenta una continuità storica che nessun partner vuol far venire meno. E, dunque, pur 
nella ristrettezza delle risorse economiche disponibili si continua a lavorare per creare 
opportunità per gli alunni e le alunne dell’I.C. Trentin, per il miglioramento del loro percorso di 
apprendimento e per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva.

Risorse economiche e materiali

 

Opportunità

Le quattro sedi sono state costruite in tempi diversi, per cui le loro caratteristiche edilizie 
variano. Sono facilmente raggiungibili dall'utenza grazie a piste ciclabili, servizio scuolabus e 
mezzi pubblici.

 

Trentin: giardino molto ampio con possibile utilizzo per attività sportive. La sede è accessibile 
a disabili perché non ci sono barriere architettoniche. Tutte le aule in uso per le classi sono 
attrezzate con LIM; c'è un'aula informatica rinnovata per quanto riguarda le attrezzature. La 
sede è cablata con il wifi. Esiste un servizio biblioteca alunni e docenti. La scuola è dotata di 
una capiente aula magna con il palco per gli spettacoli e le attività della scuola. L’accesso alla 
sede è duplice: da via Cavalletto 16 e da via S. Maria dei Battuti attraverso un cancelletto 
laterale che rimane aperto solo per l’entrata alle ore 8 per l’uscita alle ore 14. Tutte le classi 
sono dotate di Registro elettronico consultabile on line dalle famiglie attraverso password per 
l’accesso all’area riservata.

Fratelli Cervi - Fusinato: grande giardino attrezzato con giochi. Le due scuole, in un unico 
plesso, sono servite dallo scuolabus del Comune. Sono accessibili a disabili perché non ci sono 
barriere architettoniche. Confinano con impianti sportivi e con la biblioteca di quartiere, che si 
possono raggiungere a piedi attraverso un percorso pedonale. Fusinato: 5 aule con LIM WIFI e 
aula di informatica con 13 computer, un'aula di musica e una piccola biblioteca interna; 
mensa. Cervi: 3 aule con LIM o Schermo interattivo, laboratorio musicale, laboratorio per le 
attività di sostegno. Un accordo tra municipalità del Comune di Venezia, Polisportiva Terraglio 
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e I.C. Trentin, consente  agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 
grado di fruire della palestra della Polisportiva per le attività settimanali di scienze motorie. 
Presenza aula magna nel plesso Fusinato-Cervi. 
Tutte le classi del plesso Fusinato-Cervi sono dotate di Registro elettronico consultabile on line 
dalle famiglie attraverso password per l’accesso all’area riservata.

Toti: aule grandi e luminose, con palestra; totalmente accessibile per quanto riguarda le 
barriere architettoniche; due vasti giardini. Aula di informatica (12 pc); 10 LIM WIFI, 9 in classe, 
una a disposizione in aula dedicata; una biblioteca, un’aula video, due mense.

Nell'a.s. 2016-17 il finanziamento di 18.550 euro del PON LanWlan ha consentito di cablare 
con collegamento Wlan tutti gli spazi della sede Trentin, della sede Toti e delle sedi Fusinato e 
Cervi, garantendo l'accessibilità alla connessione internet in tutti gli spazi. Ciò ha comportato 
una positiva ricaduta sulle possibilità offerte alla didattica che potrà essere praticata a scuola. 
Inoltre, il successivo finanziamento PON per gli ambienti digitali dell’a.s. 2017-18 ha consentito 
l’acquisto di 8 schermi interattivi collegati ad internet.

 Angolo Azzurro: edificio ad un solo piano, con ampi saloni per le attività comuni, privo di 
barriere architettoniche; ampio giardino alberato, mensa interna. Il finanziamento per l’azione 
3 di 1000 euro per l’anno 2018, “ambienti digitali”, ha consentito di cablare anche la scuola 
dell’infanzia con collegamento ad internet dotandola di PC e stampante.

I finanziamenti PON FSE e FSER hanno permesso il rinnovo della dotazione tecnologica a 
disposizione della scuola.

Vincoli

L’I.C. Trentin auspica che i finanziamenti per il rinnovo tecnologico delle attrezzature 
scolastiche sia costante negli anni avvenire per consentire di migliorare la conoscenza anche 
operativa delle TIC. I docenti si sono avviati verso una formazione specifica che mira ad 
integrare l’utilizzo delle TIC nella didattica al fine di rendere fattiva l’acquisizione della 
competenza n. 4 (competenza digitale) tra tutti gli alunni diminuendo di fatto la barriera 
digitale che oggi rischia di impedire l’esercizio della cittadinanza attiva.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Informatica 3

aule polifunzionali 3

 

Biblioteche Classica 3

Informatizzata 3

 

Aule Magna 2

Aula magna utilizzabile per proiezioni e 
teatro

2

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

25

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

67
16
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Approfondimento

Gli organici dell'Istituto Trentin, scuola centrale di Mestre, risultano stabili. Il tasso di 
trasferimento del personale docente è ridotto e ciò permette di garantire la 
continuità didattica.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La Scuola opera in sintonia con i principi espressi nella Costituzione della 
Repubblica italiana e nella Dichiarazione dei diritti del bambino (ONU 1959; 
modificata nel 1989). La scuola in quanto istituzione opera in attuazione delle Leggi 
europee, nazionali e regionali, con particolare attenzione agli aspetti della 
trasparenza e della tutela della privacy. La Scuola in quanto agenzia formativa 
mette al centro del suo agire quotidiano le esigenze educative e di apprendimento 
degli alunni che la frequentano. La Scuola si organizza in base a un principio di 
qualità del servizio, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e materiali di 
cui dispone. La Scuola cura la creazione e il mantenimento di un clima di lavoro che 
favorisca la positiva convivenza, la comunicazione aperta, la risoluzione dei conflitti 
a partire dal dialogo. La Scuola cura la collaborazione educativa e l’alleanza con la 
famiglia, a partire dalla definizione delle reciproche competenze, aspettative, 
disponibilità (Patti di Corresponsabilità) La Scuola opera in collaborazione con gli 
Enti territoriali per l’attuazione delle sue finalità e obiettivi. L'adesione alle 
Indicazioni nazionali si concretizza attraverso l'elaborazione di Curricoli di Istituto, 
la programmazione delle classi e la realizzazione di progetti ed esperienze 
extracurricolari, in riferimento alle molteplici risorse di natura storica, artistica, 
naturalistica, sociale presenti nell’ambiente in cui la Scuola opera e nel territorio 
circostante. La Scuola promuove lo sviluppo delle diverse intelligenze degli alunni e 
considera importanti tutti i linguaggi e le discipline previste dai curricoli. La Scuola è 
particolarmente attenta alle esigenze degli alunni più deboli o in situazione di 
difficoltà, nell’ottica di offrire a ciascuno ciò di cui ha bisogno per un’adeguata 
promozione dei talenti e delle personalità. La Scuola promuove l’innovazione e la 
ricerca di soluzioni didattiche e organizzative finalizzate al miglioramento della 
qualità dell’insegnamento e del servizio. La Scuola promuove lo sviluppo 
professionale degli insegnanti e di tutti i suoi operatori, attraverso l’organizzazione o 
la partecipazione ad iniziative di formazione e aggiornamento territoriali.
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La scuola si pone l'obiettivo nel prossimo triennio di vigenza del nuovo PTOF di 
sviluppare ed implementare il curricolo verticale,  la valutazione per competenze 
attraverso la costruzione di apposite rubriche, di migliorare l'effetto scuola 
registrato nelle indagini nazionali, di sviluppare ed implementare la diffusione di 
diverse metodologie didattiche come ad esempio la flipped classroom, la peer 
education, il cooperative learning, di sostenere e integrare gli ambienti di 
apprendimento anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie più innovative legate alla 
roobotica e alla realtà aumentata. Tutto ciò al fine di garantire un apprendimento 
significativo in cui l'alunno, al centro del processo, sia il protagonista principale del 
percorso didattico-educativo attraverso un modello pedagogico di tipo 
costruzionista ispirato al principio di Comenio omnia omnibus omnino insegnare 
tutto a tutti interamente.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
I dipartimenti verticali (scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado) 
individuano attraverso le indicazioni nazionali per la costruzione del curricolo (2012) 
i nuclei essenziali disciplinari comuni. I dipartimenti verticali elaborano una 
progettazione comune sui nuclei essenziali disciplinari per ciascuna classe/sezione. I 
dipartimenti orizzontali (separati per settore) elaborano prove comuni disciplinari 
per classi parallele da far eseguire agli alunni in ciascun anno scolastico.
Traguardi
Garantire, per ciascun anno scolastico, a tutti gli alunni un livello comune di 
apprendimento sui nuclei essenziali disciplinari individuati dai dipartimenti, 
strutturati secondo la modalità verticale (essenzializzare gli apprendimenti).

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Sensibilizzare i genitori e i docenti alla partecipazione alla prove standardizzate 
nazionali. Riflettere e leggere i risultati delle prove INVALSI nazionali in chiave di 
miglioramento del percorso di apprendimento degli alunni. Formare i docenti sul 
sistema di valutazione nazionale previsto dal DPR 80/2013.
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Traguardi
Migliorare la partecipazione degli alunni di seconda e quinta primaria alle prove 
nazionali INVALSI in quanto la scuola è in possesso di dati parziali poiché negli anni 
passati non si è riusciti a far partecipare tutte le classi a tutte le prove. Nell'arco del 
triennio l'Istituto Trentin si prefigge di far partecipare alle prove standardizzate 
nazionali tutte le classi seconde e quinte della scuola primaria.

Priorità
Attivare una reale progettazione per classi parallele, pensata e condivisa dal 
Dipartimento. Elaborare periodiche prove comuni di matematica e geometria. 
Partire dal profilo in uscita dell'alunno al termine della scuola secondaria di primo 
grado e, operando a ritroso, individuare per ciascun anno di corso i nuclei essenziali 
sui quali operare per sviluppare le relative competenze in ambito matematico.
Traguardi
Migliorare l'effetto scuola registrato nelle prove INVALSI di matematica nella scuola 
secondaria di primo grado.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Formalizzare il gruppo di lavoro che coinvolga gli insegnanti dei tre ordini di scuola 
ed incaricarlo dell'elaborazione del curricolo verticale anche per competenze.
Traguardi
Costruire una rubrica di livelli per ciascuna delle competenze chiave.

Priorità
Formalizzare il gruppo di lavoro che coinvolga gli insegnanti dei tre ordini di scuola 
ed incaricarlo dell'elaborazione del curricolo verticale anche per competenze.
Traguardi
Costruzione di unità di apprendimento per la realizzazione del curricolo. Da 
realizzare.

Risultati A Distanza

Priorità
Monitoraggio costante degli esiti degli studenti che diventi strumento di 
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autovalutazione e correzione dei processi (figura strumentale orientamento)
Traguardi
Monitoraggio in corso dei risultati a distanza degli esiti di apprendimento degli 
studenti nel passaggio tra i diversi ordini di scuola. Da realizzare.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

 L’Istituto Comprensivo Trentin, al fine di dare  piena  attuazione all'autonomia delle istituzioni 
scolastiche prevista dall'art.  21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive  modificazioni, 
promuove il ruolo  centrale  della  scuola  nella  società 

per innalzare i livelli di istruzione e le  competenze delle studentesse e degli studenti, 
rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento,

•

per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali,•
per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, •
per  realizzare  una scuola   aperta anche alla sperimentazione e  all'innovazione  
didattica, alla  partecipazione  e  all'educazione alla cittadinanza attiva,

•

per garantire  il  diritto  allo studio e le pari opportunità di successo formativo.•

 

  La Scuola è orientata  alla  massima  flessibilità, all'introduzione   di   tecnologie   innovative   
e   al coordinamento  con  il  contesto  territoriale.  

  La  piena  realizzazione  del  curricolo  dell'Istituto e   il raggiungimento dei suoi obiettivi si 
realizza attraverso:

    a) l'articolazione del monte orario annuale di  ciascuna disciplina,  comprese le attività e gli 
insegnamenti interdisciplinari;

    b)I  docenti  dell'organico  dell'autonomia concorrono  alla  realizzazione  del  piano  
triennale   dell'offerta formativa  con  attività  di  insegnamento, di  potenziamento, di 
sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.

  

L’Istituto comprensivo Trentin, nei  limiti  delle  risorse  umane, finanziarie e  strumentali  
disponibili  individua come prioritari i seguenti obiettivi formativi:

13



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
SILVIO TRENTIN

    a) valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua  inglese e ad altre lingue  dell'Unione  europea 
(francese);

    b)   potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche    e scientifiche;

    c) potenziamento delle competenze nella pratica e  nella  cultura

musicali, nell'arte e  nella  storia  dell'arte;

    d) 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;  

    e)  sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla

conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità;

    f)  alfabetizzazione  all'arte,  alle  tecniche  e  ai  media  di

produzione e diffusione delle immagini;

    g)  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;

    h)  sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con

particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico

e consapevole dei social network;

    i) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni
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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;

    l) 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;

    m)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e

coinvolgimento degli alunni e degli studenti;

    n) individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla

premialità e alla valorizzazione del merito  degli  alunni  e  degli

studenti;

    o) 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;

    p) definizione di un sistema di orientamento.
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

6 ) 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

7 ) 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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
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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

10 ) 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

11 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 VERSO LE NUOVE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE PER IL DIRITTO DI CITTADINANZA 
DI TUTTI GLI ALUNNI  

Descrizione Percorso

Il Gruppo di lavoro incaricato dal Collegio dei docenti, partendo dalle nuove 
competenze chiave indicate dal Consiglio d'Europa nelle Raccomandazioni del 22 
maggio 2018, ha il compito di costruire una rubrica di  livelli per ciascuna delle 
competenze chiave e di elaborare unità di apprendimento per la realizzazione del 
curricolo d'Istituto per competenze. Ciò al fine di realizzare il curricolo per 
competenze d'Istituto.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborazione di un curricolo verticale per obiettivi didattico-
educativi e per competenze con un linguaggio comune e condiviso.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
I dipartimenti verticali (scuola infanzia, primaria e secondaria di 
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primo grado) individuano attraverso le indicazioni nazionali per la 
costruzione del curricolo (2012) i nuclei essenziali disciplinari 
comuni. I dipartimenti verticali elaborano una progettazione 
comune sui nuclei essenziali disciplinari per ciascuna 
classe/sezione. I dipartimenti orizzontali (separati per settore) 
elaborano prove comuni disciplinari per classi parallele da far 
eseguire agli alunni in ciascun anno scolastico.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Attivare una reale progettazione per classi parallele, pensata e 
condivisa dal Dipartimento. Elaborare periodiche prove comuni di 
matematica e geometria. Partire dal profilo in uscita dell'alunno al 
termine della scuola secondaria di primo grado e, operando a 
ritroso, individuare per ciascun anno di corso i nuclei essenziali sui 
quali operare per sviluppare le relative competenze in ambito 
matematico.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Formalizzare il gruppo di lavoro che coinvolga gli insegnanti dei 
tre ordini di scuola ed incaricarlo dell'elaborazione del curricolo 
verticale anche per competenze.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Formalizzare il gruppo di lavoro che coinvolga gli insegnanti dei 
tre ordini di scuola ed incaricarlo dell'elaborazione del curricolo 
verticale anche per competenze.

 
"Obiettivo:" Elaborazione di una scheda di progettazione comune.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
I dipartimenti verticali (scuola infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado) individuano attraverso le indicazioni nazionali per la 
costruzione del curricolo (2012) i nuclei essenziali disciplinari 
comuni. I dipartimenti verticali elaborano una progettazione 
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comune sui nuclei essenziali disciplinari per ciascuna 
classe/sezione. I dipartimenti orizzontali (separati per settore) 
elaborano prove comuni disciplinari per classi parallele da far 
eseguire agli alunni in ciascun anno scolastico.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio costante degli esiti degli studenti che diventi 
strumento di autovalutazione e correzione dei processi (figura 
strumentale orientamento)

 
"Obiettivo:" Elaborazione delle relative griglie di valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
I dipartimenti verticali (scuola infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado) individuano attraverso le indicazioni nazionali per la 
costruzione del curricolo (2012) i nuclei essenziali disciplinari 
comuni. I dipartimenti verticali elaborano una progettazione 
comune sui nuclei essenziali disciplinari per ciascuna 
classe/sezione. I dipartimenti orizzontali (separati per settore) 
elaborano prove comuni disciplinari per classi parallele da far 
eseguire agli alunni in ciascun anno scolastico.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Attivare una reale progettazione per classi parallele, pensata e 
condivisa dal Dipartimento. Elaborare periodiche prove comuni di 
matematica e geometria. Partire dal profilo in uscita dell'alunno al 
termine della scuola secondaria di primo grado e, operando a 
ritroso, individuare per ciascun anno di corso i nuclei essenziali sui 
quali operare per sviluppare le relative competenze in ambito 
matematico.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio costante degli esiti degli studenti che diventi 
strumento di autovalutazione e correzione dei processi (figura 
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strumentale orientamento)

 
"Obiettivo:" Individuazione di livelli standard di competenza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
I dipartimenti verticali (scuola infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado) individuano attraverso le indicazioni nazionali per la 
costruzione del curricolo (2012) i nuclei essenziali disciplinari 
comuni. I dipartimenti verticali elaborano una progettazione 
comune sui nuclei essenziali disciplinari per ciascuna 
classe/sezione. I dipartimenti orizzontali (separati per settore) 
elaborano prove comuni disciplinari per classi parallele da far 
eseguire agli alunni in ciascun anno scolastico.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Attivare una reale progettazione per classi parallele, pensata e 
condivisa dal Dipartimento. Elaborare periodiche prove comuni di 
matematica e geometria. Partire dal profilo in uscita dell'alunno al 
termine della scuola secondaria di primo grado e, operando a 
ritroso, individuare per ciascun anno di corso i nuclei essenziali sui 
quali operare per sviluppare le relative competenze in ambito 
matematico.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Formalizzare il gruppo di lavoro che coinvolga gli insegnanti dei 
tre ordini di scuola ed incaricarlo dell'elaborazione del curricolo 
verticale anche per competenze.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Formalizzare il gruppo di lavoro che coinvolga gli insegnanti dei 
tre ordini di scuola ed incaricarlo dell'elaborazione del curricolo 
verticale anche per competenze.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE RUBRICA DI LIVELLI DI 
COMPETENZA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile

Il Collegio dei docenti individua un gruppo di lavoro trasversale tra i tre ordini di scuola 
(infanzia, primaria e secondaria di primo grado) incaricato di elaborare, per ciascuna 
delle competenze chiave di cui alla Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 22 
maggio 2018, i livelli di competenza.

Risultati Attesi

Rubrica di livello per ciascuna delle nuove  competenze chiave europee.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE DI NUCLEI ESSENZIALI 
DISCIPLINARI COMUNI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile

Il Collegio dei docenti, attraverso i Dipartimenti orizzontali e/o verticali (separati per 
settore), è incaricato di individuare  i nuclei essenziali disciplinari comuni partendo 
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dalle indicazioni nazionali per la costruzione del curricolo (2012) indicando di volta in 
volta le competenze chiave europee che si andranno a sviluppare nell'unità di 
apprendimento.

Risultati Attesi

Individuazione dei nuclei disciplinari essenziali  comuni partendo dalle indicazioni 
nazionali per la costruzione del curricolo (2012) (per ciascuna sezione/classe).

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE DI UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
COMUNI PER CIASCUNA SEZIONE/CLASSE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile

Il Collegio dei docenti, attraverso i Dipartimenti orizzontali e/o verticali (separati per 
settore), è incaricato di costruire unità di apprendimento comuni partendo dai nuclei 
essenziali precedentemente individuati. 

Risultati Attesi

Costruzione di unità di apprendimento per la realizzazione del curricolo d'Istituto per 
competenze. 

 MIGLIORARE I RISULTATI D'ISTITUTO NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI  
Descrizione Percorso

Il Collegio dei docenti, attraverso i dipartimenti orizzontali (gruppo di lavoro per 
classi parallele della seconda e quinta primaria), individua modalità e strumenti per 
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migliorare la partecipazione degli alunni di seconda e quinta primaria alle prove 
nazionali INVALSI. Nell'arco del triennio l'Istituto Trentin tenderà ad avviare alle 
prove standardizzate nazionali tutte le classi seconde e quinte della scuola primaria. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Migliorare la partecipazione degli alunni di seconda e quinta 
primaria alle prove nazionali INVALSI in quanto la scuola è in possesso di 
dati parziali poiché negli anni passati non si è riusciti a far partecipare 
tutte le classi a tutte le prove. Nell'arco del triennio l'Istituto Trentin 
tenderà ad avviare alle prove standardizzate nazionali tutte le classi 
seconde e quinte della scuola primaria.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Sensibilizzare i genitori e i docenti alla partecipazione alla prove 
standardizzate nazionali. Riflettere e leggere i risultati delle prove 
INVALSI nazionali in chiave di miglioramento del percorso di 
apprendimento degli alunni. Formare i docenti sul sistema di 
valutazione nazionale previsto dal DPR 80/2013.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Attivare una reale progettazione per classi parallele, pensata e 
condivisa dal Dipartimento. Elaborare periodiche prove comuni di 
matematica e geometria. Partire dal profilo in uscita dell'alunno al 
termine della scuola secondaria di primo grado e, operando a 
ritroso, individuare per ciascun anno di corso i nuclei essenziali sui 
quali operare per sviluppare le relative competenze in ambito 
matematico.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMARE E SENSIBILIZZARE IL PERSONALE 
DOCENTE/ATA E I GENITORI SULL'IMPORTANZA DELLE PROVE STANDARDIZZATE 
NAZIONALI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

Il Collegio dei docenti approva attività di formazione sulle prove standardizzate 
nazionali da rivolgere al personale docente, al personale ATA e ai Genitori al fine di 
garantire l'effettuazione delle prove INVALSI nei tempi programmati dal Ministero.

Risultati Attesi

Nell'arco del triennio partecipazione consapevole alle prove standardizzate nazionali 
da parte di tutte le classi seconda e quinta primaria.

 MONITORAGGIO DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO A DISTANZA NEL PASSAGGIO 
DEGLI ALUNNI TRA I DIVERSI ORDINI DI SCUOLA  

Descrizione Percorso
Il Collegio dei docenti, attraverso i dipartimenti orizzontali e/o verticali, elabora 
strumenti di monitoraggio  dei risultati a distanza degli esiti di apprendimento degli 
studenti nel passaggio tra i diversi ordini di scuola (infanzia-primaria, primaria-
scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di primo grado-scuola 
secondaria di secondo grado) ed attiva i relativi monitoraggi periodici anche al fine di 
avere dati significativi per la costruzione del bilancio sociale d'Istituto previsto 
dall'a.s. 2018-19.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Costruire degli strumenti per monitorare gli esiti di 
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apprendimento nel passaggio tra la scuola dell'infanzia e la scuola 
primaria, tra la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, tra 
la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo 
grado.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitoraggio costante degli esiti degli studenti che diventi 
strumento di autovalutazione e correzione dei processi (figura 
strumentale orientamento)

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUIRE GLI STRUMENTI PER IL 
MONITORAGGIO DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI NEL PASSAGGIO TRA ORDINI 
DI SCUOLA (INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA DI PRIMO GRADO-SECONDARIA DI 
SECONDO GRADO)
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2019 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Associazioni

Enti, Associazioni e altri 
organismi con i quali 

l'Istituto Trentin collabora 
anche ai fini della 

rendicontazione sociale

Responsabile
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Il Collegio dei docenti, nell'articolazione dei dipartimenti orizzontali e verticali, 
costruisce gli strumenti  di monitoraggio  dei risultati a distanza degli esiti di 
apprendimento degli studenti nel passaggio tra i diversi ordini di scuola (infanzia-
primaria, primaria-scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di primo 
grado-scuola secondaria di secondo grado) ed attiva i relativi monitoraggi periodici 
anche al fine di avere dati significativi per la costruzione del bilancio sociale d'Istituto 
previsto dall'a.s. 2018-19.

Risultati Attesi

Individuazione degli indicatori di monitoraggio degli apprendimenti e costruzione di 
Questionari, Prove comuni, elaborazione quantitativa/qualitativa delle valutazioni 
conseguite, analisi dei risultati delle prove nazionali standardizzate, monitoraggio dei 
risultati conseguiti nella scuola secondaria di secondo grado al primo ed 
eventualmente al secondo anno di studi;

elaborazione del monitoraggio complessivo d'Istituto da utilizzare per l'elaborazione 
del bilancio sociale d'Istituto.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'Istituto comprensivo Silvio Trentin si caratterizza per un modello organizzativo a 
leadership diffusa e condivisa nel quale i diversi responsabili di plesso attivano 
un'organizzazione scolastica orizzontale grazie alla quale tutto il personale di 
plesso è chiamato, in modo responsabile e collaborativo, a supportare 
l'organizzazione stessa al fine di migliorare la qualità del servizio scolastico offerto 
e a monitorarne costantemente eventuali criticità che si affrontano strada facendo 
con soluzioni a diversi livelli secondo il principio della sussidiarietà.

Sul piano della didattica, sin dalla scuola dell'infanzia, la progettazione e le attività 
proposte fanno riferimento al modello pedagogico del Costruttivismo nel quale 
l'alunno è posto al centro dell'azione didattica ed educativa al fine di  renderlo 
protagonista del suo percorso di apprendimento attraverso l'esperienza. Le 
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metodologie didattiche utilizzate sin dai primissimi anni della scuola dell'infanzia 
fanno riferimento al cooperative learning, alla peer education e a cominciare  dalle 
ultime classi della scuola primaria anche dalla flipped classroom.

La scuola, negli ultimi due anni, ha manifestato una particolare vocazione verso la 
dematerializzazione; la segreteria, l'amministrazione e la gestione del personale 
sono state completamente digitalizzate con l'utilizzo di specifici software; sul 
versante didattico è stato inserito il registro elettronico in tutte le classi della 
scuola secondaria di primo grado e in tutte le classi del plesso Fusinato; anche per 
le classi del plesso Toti c'è in programma un prossimo inserimento.  
Vi è stato, infine, un forte investimento in tecnologie informatiche, anche grazie a 
due PON che la scuola ha avuto finanziati e che hanno permesso la completa 
cablatura LAN e WLAN di tutti i plessi (ultimo in ordine temporale il plesso della 
scuola dell'infanzia , cablato attraverso il finanziamento Scuola digitale), l'acquisto 
di schermi interattivi e di LIM nonché il rinnovo del laboratorio di informatica del 
plesso Trentin. Tutte le classe dei plessi Cervi e Trentin hanno la LIM o lo schermo 
interattivo in classe; 5 classi su 6 del plesso fusinato; 9 classi su 14 del plesso Toti. 

Parallelamente, la scuola ha attivato dei percorsi di formazione per il personale 
docente sull'utilizzo delle TIC nella didattica.

 AREE DI INNOVAZIONE

CONTENUTI E CURRICOLI

Il Collegio dei docenti sarà impegnato nei prossimi tre anni ad elaborare e 
sviluppare ulteriormente il curricolo per competenze partendo dalle 
competenze chiave secondo le Raccomandazioni del Consiglio d'Europa del 18 
maggio 2018.

Il curricolo d'Istituto dovrà essere elaborato individuando i nuclei disciplinari 
essenziali comuni a tutte le classi parallele e, attraverso di questi,  si dovrà 
arrivare alla competenza servendosi di una serie di unità di apprendimento al 
termine delle quali sarà possibile l'apprezzamento delle competenze acquisite. 

I nuovi ambienti di apprendimento potranno far riferimento alla flipped 
classroom; agli alunni dovranno essere proposti compiti autentici che 
necessitano dell'attivazione di un processo di possibili soluzioni; 
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l'apprendimento formale dovrà lasciare spazio all'apprendimento non formale 
attraverso la cooperazione tra pari, il tutoring tra pari e all'insegnante dovrà 
essere riconosciuto il compito di scaffolding  nel percorso di apprendimento.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Il Collegio dei docenti sarà impegnato nei prossimi tre anni ad elaborare e poi 
ad implementare strumenti di monitoraggio degli apprendimenti degli alunni 
nel passaggio tra ordini e gradi di scuola al fine di garantire il necessario 
trasferimento di informazioni e verificare gli apprendimenti conseguiti con 
l'ausilio di differenti strumenti specificamente predisposti. I dati ricavati 
saranno, inoltre, utilizzati per la predisposizione del bilancio sociale che 
diventerà strumento obbligatorio a partire dall'a.s. 2018-19.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Didattica immersiva

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM Edmondo
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ANGOLO AZZURRO VEAA84401A

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

A. FUSINATO-MAROCCO VEEE84401G

E. TOTI VEEE84402L

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SILVIO TRENTIN VEMM84401E

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
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diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

Approfondimento

Tutto il processo valutativo attiene alle specifiche competenze professionali dei 
docenti. Si realizza per ogni singola disciplina nella valutazione delle verifiche 
periodiche; da parte del consiglio di classe in occasione della valutazione 
quadrimestale. A metà di ciascun quadrimestre, il consiglio di classe elabora una 
valutazione intermedia per ogni disciplina e per il comportamento, in cui si rileva 
criticità/non criticità.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

ANGOLO AZZURRO VEAA84401A  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

A. FUSINATO-MAROCCO VEEE84401G  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

E. TOTI VEEE84402L  
SCUOLA PRIMARIA
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TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SILVIO TRENTIN VEMM84401E  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

Il curricolo d'Istituto per il nuovo PTOF prevede un quadro orario settimanale per le 
future classi prime della scuola primarie a tempo normale di 27 ore settimanali; per 
le future classi seconde, terze, quarte e quinte, per il prossimo anno scolastico, 
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l'orario settimanale viene confermato a 29 ore e 30 minuti settimanali. Questa 
articolazione oraria settimanale, per il prossimo anno ancora prioritaria nelle classi 
della scuola primaria a tempo normale, sarà via via sostituita da quella a 27 ore 
settimanali fino ad arrivare alla completa sostituzione in tutte le classi della scuola 
primaria nell'arco temporale di un quinquennio.

Per la scuola secondaria di primo grado il curricolo di istituto prevede un'ora di 
approfondimento della disciplina Italiano , storia e geografia. 

ALLEGATI:
Articolazione oraria_Primaria.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
SILVIO TRENTIN (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Viene allegato il curricolo d'istituto.
ALLEGATO: 
CURRICOLO PER TRAGUARDI DI COMPETENZA.PDF

 

NOME SCUOLA
ANGOLO AZZURRO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Viene allegato il curricolo per competenze.
ALLEGATO: 
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CURRICOLO PER COMPETENZE E ATTIVITA'-CONVERTED.PDF

 

NOME SCUOLA
A. FUSINATO-MAROCCO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega il curricolo per competenze della Scuola Primaria.
ALLEGATO: 
CURRICOLO PER COMPETENZE_SC. PRIMARIA_TRENTIN 18-19.PDF

 

NOME SCUOLA
E. TOTI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega il curricolo per competenze della Scuola Primaria.
ALLEGATO: 
CURRICOLO PER COMPETENZE_SC. PRIMARIA_TRENTIN 18-19.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Utilizzo della quota di autonomia

Per l'utilizzo di ore di compresenza e di potenziamento, si fa riferimento ad apposito 
progetto. Per quanto riguarda le ore eccedenti la quota minima assegnata alle 
discipline, si veda l'allegato documento.

 

NOME SCUOLA
SILVIO TRENTIN (PLESSO)

34



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SILVIO TRENTIN

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

CURRICOLI VERTICALI PER COMPETENZE Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola 
Secondaria di I grado INDICE 1. Area linguistica p. 2 1.1. Italiano p. 2 1.2. Lingua 
straniera p. 18 2. Area antropologica p. 27 2.1. Storia p. 27 2.2. Geografia p. 36 3. Area 
matematico-scientifica-tecnologica p. 44 3.1. Matematica p.44 3.2. Scienze p. 53 3.3. 
Tecnologia p. 62 4. Area espressiva p. 68 4.1. Musica p. 68 4.2. Arte e immagine p. 74 5. 
Area motoria p. 80 5.1. Scienze Motorie p. 80 6. Religione cattolica (IRC) p. 88 7. Attività 
alternativa a IRC .p. 97 AREA LINGUISTICA DISCIPLINA:ITALIANO COMPETENZE CHIAVE: 
Competenza alfabetica funzionale Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare Competenza in materia di cittadinanza Competenza 
imprenditoriale NUCLEO: PARLATO TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
Infanzia Primaria Secondaria di Primo Grado Il bambino partecipa a conversazioni 
libere e organizzate (circle time) L’alunno partecipa a scambi comunicativi 
(conversazioni, discussione di classe o di gruppo) con compagni o insegnanti 
rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più 
possibile adeguato alla situazione. Usa in modo appropriato le parole del vocabolario di 
base (fondamentale, di alto uso, di alta disponibilità); usa i termini specialistici in base ai 
campi di discorso. L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni 
comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri, 
consapevole del valore civile del dialogo e lo utilizza per apprendere informazioni ed 
elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. Usa la 
comunicazione orale per collaborare con gli altri, nell’elaborazione di progetti e nella 
formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. Espone 
oralmente agli insegnanti e ai compagni argomenti di studio e di ricerca anche 
avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazione al pc). Usa in modo 
appropriato le parole del vocabolario di base(fondamentale, di alto uso, di alta 
disponibilità); usa termini specialistici in base ai campi di discorso. Adatta 
opportunamente i registri informale e formale in base allasituazione comunicativa e 
agliinterlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. Applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative allessico, alla morfologia,all’organizzazione logico 
sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali. OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO Infanzia Primaria Termine classe quinta Secondaria di Primo Grado 
Termine classe terza Ascoltare e comprendere semplici richieste, consegne ed 
informazioni da parte dell’adulto e dei compagni. Interagire in modo collaborativo in 
una conversazione, in una discussione, in un dialogo su argomenti di esperienza diretta, 
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formulando domande, dando risposte e fornendo spiegazioni ed esempi. Comprendere 
il tema e le informazioni essenziali di un’esposizione (diretta o trasmessa); comprendere 
lo scopo e l’argomento di messaggi trasmessi dai media (annunci, bollettini ...). 
Formulare domande precise e pertinenti di spiegazione e di approfondimento durante 
o dopo l’ascolto. Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività 
scolastiche ed extrascolastiche. Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai 
compagni ed esprimere la propria opinione su un argomento in modo chiaro e 
pertinente. Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto 
in modo chiaro, rispettando l’ordine cronologico e logico e inserendo gli opportuni 
elementi descrittivi e informativi. Organizzare un semplice discorso orale su un tema 
affrontato in classe con un breve intervento preparato in precedenza o un’esposizione 
su un argomento di studio utilizzando una scaletta. Intervenire in una conversazione o 
in una discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza, rispettando tempi 
e turni di parola e fornendo un positivo contributo personale. Utilizzare le proprie 
conoscenze sui tipi di testo per adottare strategie funzionali a comprendere durante 
l’ascolto. Narrare esperienze, eventi, trame selezionando informazioni significative in 
base allo scopo, ordinandole in base a un criterio logico-cronologico, esplicitandole in 
modo chiaro ed esauriente e usando un registro adeguato all’argomento e alla 
situazione. Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, esporre procedure 
selezionando le informazioni significative in base allo scopo e usando un lessico 
adeguato all’argomento e alla situazione. Riferire oralmente su un argomento di studio 
esplicitando lo scopo e presentandolo in modo chiaro: esporre le informazioni secondo 
un ordine prestabilito e coerente, usare un registro adeguato all’argomento e alla 
situazione, controllare il lessico specifico, precisare le fonti e servirsi eventualmente di 
materiali di supporto (cartine, tabelle, grafici). Argomentare la propria tesi su un tema 
affrontato nello studio e nel dialogo in classe con dati pertinenti e motivazioni valide. 
DISCIPLINA: ITALIANO COMPETENZE CHIAVE: Competenza alfabetica funzionale 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare Competenza in 
materia di cittadinanza Competenza digitale NUCLEO: LETTURA TRAGUARDI DI 
SVILUPPO DELLE COMPETENZE Infanzia Primaria Secondaria di Primo Grado Legge e 
comunica attraverso il linguaggio grafico. Legge e comprende testi di vario tipo, continui 
e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando 
strategie di lettura adeguate agli scopi. Utilizza abilità funzionali allo studio: individua 
nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in 
relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo 
nucleo di terminologia specifica. Legge testi di vario genere facenti parte della 
letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula 
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su di essi giudizi personali. Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non 
continui e misti) nelle attività di studio per-sonali e collaborative, per ricercare, 
raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto 
letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici. Legge testi 
letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne 
un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO Infanzia Primaria Termine classe quinta Secondaria di Primo Grado 
Termine classe terza Riconoscere, leggere e comprendere immagini o simboli. 
Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce. Usare, nella 
lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per analizzare il contenuto; porsi 
domande all’inizio e durante la lettura del testo; cogliere indizi utili a risolvere i nodi 
della comprensione. Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e delle 
didascalie per farsi un’idea del te-sto che si intende leggere. Leggere e confrontare 
informazioni provenienti da testi diversi per farsi un’idea di un argomento, per trovare 
spunti a partire dai quali parlare o scrivere. Ricercare informazioni in testi di diversa 
natura e provenienza (compresi moduli, orari, grafici, mappe ecc.) per scopi pratici o 
conoscitivi, applicando tecniche di supporto alla comprensione (quali, ad esempio, 
sottolineare, annotare informazioni, costruire mappe e schemi ecc.). Seguire istruzioni 
scritte per realizzare prodotti, per regolare comportamenti, per svolgere un’attività, per 
realizzare un procedimento. Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia 
fantastici, distinguendo l’invenzione letteraria dalla realtà. Leggere testi letterari 
narrativi, in lingua italiana contemporanea, e semplici testi poetici cogliendone il senso, 
le caratteristiche formali più evidenti, l’intenzione comunicativa dell’autore ed 
esprimendo un motivato parere personale. Ampliare sulla base delle letture il proprio 
patrimonio lessicale. Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti raggruppando 
le parole legate dal significato e usando pause e intonazioni per seguire lo sviluppo del 
testo e permettere a chi ascolta di capire. Leggere in modalità silenziosa testi di varia 
natura e provenienza applicando tecniche di supporto alla comprensione 
(sottolineature, note a margine, appunti) e mettendo in atto strategie differenziate 
(lettura selettiva, orientativa, analitica). Utilizzare testi funzionali di vario tipo per 
affrontare situazioni della vita quotidiana. Ricavare informazioni esplicite e implicite da 
testi espositivi, per documentarsi su un argomento specifico o per realizzare scopi 
pratici. Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un manuale di studio: indice, 
capitoli, titoli, sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici. 
Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più fonti, 
selezionando quelle ritenute più significative ed affidabili. Riformulare in modo sintetico 
le informazioni selezionate e riorganizzarle in modo personale (liste di argomenti, 
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riassunti schematici, mappe, tabelle). Comprendere testi descrittivi, individuando gli 
elementi della descrizione, la loro collocazione nello spazio e il punto di vista 
dell’osservatore. Leggere semplici testi argomentativi e individuare tesi centrale e 
argomenti a sostegno, valutandone la pertinenza e la validità. Leggere testi letterari di 
vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie) individuando tema 
principale e intenzioni comunicative dell’autore; personaggi, loro caratteristiche, ruoli, 
relazioni e motivazione delle loro azioni; ambientazione spaziale e temporale; genere di 
appartenenza. Formulare in collaborazione con i compagni ipotesi interpretative 
fondate sul testo. Ampliare sulla base delle letture il proprio patrimonio lessicale. 
DISCIPLINA: ITALIANO COMPETENZE CHIAVE: Competenza alfabetica funzionale 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare Competenza in 
materia di cittadinanza NUCLEO:ASCOLTO TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE Infanzia Primaria Secondaria di Primo Grado Ascolta e comprende 
parole, consegne, discorsi e narrazioni; chiede e offre spiegazioni. Ascolta e comprende 
testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, le informazioni 
principali e lo scopo. Comprende i vocaboli e termini dei linguaggi specifici. Ascolta e 
comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media, riconoscendone la fonte, il tema, 
le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente. Comprende il lessico 
fondamentale, di alto uso e di alta disponibilità e specifico. OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO Infanzia Primaria Termine classe quinta Secondaria di Primo Grado 
Termine classe terza Prestare attenzione e comprendere conversazioni e storie. 
Ascoltare testi di vario genere mostrando di saperne cogliere il senso globale. 
Comprendere l’argomento e le informazioni principali dei discorsi affrontati in classe. 
Ascoltare testi prodotti da altri anche trasmessi dai media, riconoscendone la fonte ed 
individuando scopo, argomento, informazioni principali e punto di vista dell’emittente 
Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione: presa di appunti, 
parole chiave, brevi frasi riassuntive. DISCIPLINA: ITALIANO COMPETENZE CHIAVE: 
Competenza alfabetica funzionale Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare Competenza in materia di cittadinanza Competenza 
imprenditoriale Competenza digitale NUCLEO: SCRITTURA TRAGUARDI DI SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE Infanzia Primaria Secondaria di Primo Grado Riconosce semplici 
simboli convenzionali, interpreta immagini, riconosce e usa segni scritti o stampati. 
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli. Capisce e utilizza i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e 
utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. Scrive 
correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 
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argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. Produce testi 
multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli 
iconici e sonori. Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla 
situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Infanzia Primaria Termine classe quinta Secondaria di 
Primo Grado Termine classe terza Sperimentare prime forme di comunicazione 
attraverso il codice scritto. Raccogliere le idee, organizzarle, pianificarle per produrre 
racconti scritti di esperienze, emozioni in testi di vario genere che contengano le 
informazioni essenziali relative a persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni. Rielaborare 
testi. Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche, racconti brevi, 
poesie). Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni sintattiche dei principali segni 
interpuntivi. Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e 
revisione del testo a partire dall’analisi del compito di scrittura. Scrivere testi di tipo 
diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) corretti dal punto 
di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al 
destinatario. Scrivere testi di forma diversa sulla base di modelli sperimentati, 
adeguandoli a situazione, argomento, scopo, destinatario, e selezionando il registro più 
adeguato. Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti in vista 
di scopi specifici. Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone 
l’impaginazione; scrivere testi digitali anche come supporto all’esposizione orale. 
DISCIPLINA: ITALIANO COMPETENZE CHIAVE: Competenza alfabetica funzionale 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare NUCLEO: 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE Infanzia 
Primaria Secondaria di Primo Grado Organizza una frase per comunicare, esprimere e 
raccontare. Riflette sulla lingua e scopre l’esistenza di lingue diverse dalla propria. 
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche 
del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di 
situazioni comunicative. Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti 
del discorso e ai principali connettivi. Adatta opportunamente i registri in base alla 
situazione. Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali 
relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase 
semplice e complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per 
comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per correggere i propri 
scritti. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Infanzia Primaria Termine classe quinta 
Secondaria di Primo Grado Termine classe terza Comprendere le principali relazioni di 

39



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SILVIO TRENTIN

significato tra le parole (somiglianze e differenze). Relativamente a testi o in situazioni di 
esperienza diretta, riconoscere la variabilità della lingua nel tempo e nello spazio 
geografico, sociale e comunicativo. Conoscere i principali meccanismi di formazione 
delle parole (parole semplici, derivate, composte). Comprendere le principali relazioni di 
significato tra le parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un campo semantico). 
Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice (la cosiddetta frase minima): 
predicato, soggetto, altri elementi richiesti dal verbo. Riconoscere in una frase o in un 
testo le parti del discorso, o categorie lessicali, riconoscerne i principali tratti 
grammaticali; riconoscere le congiunzioni di uso più frequente (come e, ma, infatti, 
perché, quando) Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di 
questa conoscenza per rivedere la propria produzione scritta e correggere eventuali 
errori. Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità della lingua. Stabilire relazioni tra 
situazioni di comunicazione, interlocutori e registri linguistici; tra campi di di-scorso, 
forme di testo, lessico specialistico. Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei 
principali tipi testuali (narrativi, descrittivi, regolativi, espositivi, argomentativi). 
Riconoscere le principali relazioni fra significati delle parole (sinonimia, opposizione, 
inclusione); conoscere l’organizzazione del lessico in campi semantici e famiglie lessicali. 
Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole: derivazione, 
composizione. Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice. 
Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica della frase complessa almeno a 
un primo grado di subordinazione. Riconoscere in un testo le parti del discorso, o 
categorie lessicali, e i loro tratti grammaticali. Riconoscere i connettivi sintattici e 
testuali, i segni interpuntivi e la loro funzione specifica. Riflettere sui propri errori tipici, 
segnalati dall’insegnante, allo scopo di imparare ad autocorreggerli nella produzione 
scritta. DISCIPLINA: ITALIANO COMPETENZE CHIAVE: Competenza alfabetica funzionale 
NUCLEO: LESSICO TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE Infanzia Primaria 
Secondaria di Primo Grado Acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. 
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali di uso quotidiano. 
Acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. Capisce e utilizza nell’uso orale e 
scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti 
termini specifici legati alle discipline di studio. Comprende e usa in modo appropriato le 
parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità). 
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. Adatta 
opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e 
agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Infanzia Primaria Termine classe quinta Secondaria di Primo Grado Termine classe 
terza Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base. Arricchire il 
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patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali e di lettura. Comprendere ed 
utilizzare in modo appropriato il lessico di base (parole del vocabolario fondamentale e 
di quello ad alto uso). Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative 
orali, di lettura e di scrittura e attivando la conoscenza delle principali relazioni di 
significato tra le parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un campo semantico). 
Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e individuare l’accezione specifica 
di una parola in un testo. Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, l’uso e il 
significato figurato delle parole. Comprendere e utilizzare parole e termini specifici 
legati alle discipline di studio. Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione. 
Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, delle letture e di 
attività specifiche, il proprio patrimonio lessicale, così da comprendere e usare le parole 
dell’intero vocabolario di base, anche in accezioni diverse. Comprendere e usare parole 
in senso figurato. Comprendere e usare in modo appropriato i termini specialistici di 
base afferenti alle diverse discipline e anche ad ambiti di interesse personale. Realizzare 
scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo 
di testo. Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni di significato fra le parole e dei 
meccanismi di formazione delle parole per comprendere parole non note all’interno di 
un testo. Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare all’interno di una voce di 
dizionario le informazioni utili per risolvere problemi o dubbi linguistici. AREA 
LINGUISTICA DISCIPLINA:LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA 
COMPETENZE CHIAVE: Competenza multilinguistica Altre competenze trasversali: 
competenza digitale; competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 
competenza in materia di cittadinanza; competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione (inter)culturale. NUCLEO: PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE) 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE Infanzia Primaria Secondaria di Primo 
Grado L'alunno riproduce parole ed espressioni di uso frequente legate ad ambiti di 
immediata rilevanza. Interagisce nel gioco. Descrive oralmente in modo semplice 
aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati. Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con 
espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazione semplici e di routine. 
Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone 
argomenti di studio. Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su 
argomenti noti. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Infanzia Primaria Termine classe quinta 
Secondaria di Primo Grado Termine classe terza Apprendere vocaboli afferenti la vita 
quotidiana (colori, parti del corpo, numeri, …). Descrivere persone, luoghi e oggetti 
familiari utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando e/o leggendo. Riferire 
semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò che si 
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dice con mimica e gesti. Interagire in modo comprensibile con un compagno o un 
adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 
Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani; 
indicare che cosa piace o non piace; esprimere un’opinione e motivarla con espressioni 
e frasi connesse in modo semplice. Interagire con uno o più interlocutori, comprendere 
i punti chiave di una conversazione ed esporre le proprie idee in modo chiaro e 
comprensibile. Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e 
informazioni in situazioni quotidiane prevedibili. Lingua francese Descrivere persone, 
luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando o leggendo. 
Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di 
ciò che si dice con mimica e gesti. Interagire in modo comprensibile con un compagno o 
un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 
DISCIPLINA: LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA COMPETENZE CHIAVE: 
Competenza multilinguistica Altre competenze trasversali: competenza digitale; 
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; competenza in 
materia di cittadinanza; competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
(inter)culturale. NUCLEO: LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA) TRAGUARDI DI SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE Infanzia Primaria Secondaria di Primo Grado L’alunno comprende 
brevi messaggi scritti relativi ad ambiti familiari. L’alunno comprende per iscritto i punti 
essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio che affronta 
normalmente a scuola e nel tempo libero Legge semplici testi con diverse strategie 
adeguate allo scopo. Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di 
studio di altre discipline. Lingua francese L’alunno comprende brevi messaggi scritti 
relativi ad ambiti familiari. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Infanzia Primaria Termine 
classe quinta Secondaria di Primo Grado Termine classe terza Leggere e comprendere 
brevi e semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro 
significato globale e identificando parole e frasi familiari. Leggere e individuare 
informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali. Leggere 
globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni specifiche relative ai 
propri interessi e a contenuti di studio di altre discipline. Leggere testi riguardanti 
istruzioni per l’uso di un oggetto, per lo svolgimento di giochi, per attività collaborative. 
Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più ampi in edizioni graduate. 
Lingua francese Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e 
trovare informazioni specifiche in materiali di uso corrente. DISCIPLINA: LINGUA 
INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA COMPETENZE CHIAVE: Competenza 
multilinguistica Altre competenze trasversali: competenza digitale; competenza 
personale, sociale e capacità di imparare a imparare; competenza in materia di 
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cittadinanza; competenza in materia di consapevolezza ed espressione (inter)culturale. 
NUCLEO: SCRITTO (PRODUZIONE ED INTERAZIONE SCRITTA) TRAGUARDI DI SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE Infanzia Primaria Secondaria di Primo Grado Descrive, in modo 
semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o 
messaggi rivolti a coetanei e familiari. Descrive situazioni, racconta avvenimenti ed 
esperienze personali, espone argomenti di studio. Lingua francese Descrive, in modo 
semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente in lettere o messaggi. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Infanzia Primaria Termine classe quinta Secondaria di 
Primo Grado Termine classe terza Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e 
brevi per presentarsi, per fare gli auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per 
chiedere o dare notizie, anche con errori formali che non compromettano però la 
comprensibilità del messaggio. Produrre risposte a questionari e formulare domande 
su testi. Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi 
semplici. Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti che 
si avvalgano di lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare. Lingua 
francese Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze, per fare gli 
auguri, per ringraziare o per invitare qualcuno, anche con errori formali che non 
compromettano però la comprensibilità del messaggio. DISCIPLINA: LINGUA INGLESE E 
SECONDA LINGUA COMUNITARIA COMPETENZE CHIAVE: Competenza multilinguistica 
Altre competenze trasversali: competenza digitale; competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare; competenza in materia di cittadinanza; competenza in 
materia di consapevolezza ed espressione (inter)culturale. NUCLEO: RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE Infanzia Primaria Secondaria di 
Primo Grado Individua e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua 
straniera. Individua elementi linguistici veicolati dalla lingua materna o di 
scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza 
atteggiamenti di rifiuto. Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio 
linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e 
collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti. Lingua 
francese Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali 
propri delle lingue di studio. Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le 
strategie utilizzate per imparare. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Infanzia Primaria 
Termine classe quinta Secondaria di Primo Grado Termine classe terza Osservare 
coppie di parole simili come suono e distinguerne il significato. Osservare parole ed 
espressioni nei contesti d’uso e coglierne i rapporti di significato. Osservare la struttura 
delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative. Riconoscere che 
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cosa si è imparato e che cosa si deve imparare. Rilevare semplici regolarità e differenze 
nella forma di testi scritti di uso comune. Confrontare parole e strutture relative a codici 
verbali diversi. Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a 
lingue diverse. Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio 
apprendimento. Lingua Francese Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le 
eventuali variazioni di significato. Osservare la struttura delle frasi e mettere in 
relazione costrutti e intenzioni comunicative. Confrontare parole e strutture relative a 
codici verbali diversi. Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le lingue. 
AREA ANTROPOLOGICA DISCIPLINA: STORIA COMPETENZE CHIAVE: Competenza 
personale, sociale e capacità di imparare a imparare Competenza in materia di 
cittadinanza Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 
Competenza digitale NUCLEO: USO DELLE FONTI TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE Infanzia Primaria Secondaria di Primo Grado Sviluppa il senso 
dell'identità personale e familiare. Conosce le proprie tradizioni e le mette a confronto 
con altre. Riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 
Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel 
territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. Comprende i 
testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. L'alunno si informa in modo 
autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l'uso di risorse digitali. Produce 
informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in 
testi. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Infanzia Primaria Termine classe quinta 
Secondaria di Primo Grado Termine classe terza Conoscere la storia personale e 
familiare. Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un 
fenomeno storico. Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le informazioni che 
scaturiscono dalle tracce del passato presenti sul territorio vissuto. Conoscere alcune 
procedure e tecniche di lavoro nei siti archeologici, nelle biblioteche e negli archivi. 
Usare fonti di diverso tipo per produrre conoscenze su temi definiti. DISCIPLINA: 
STORIA COMPETENZE CHIAVE: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare Competenza in materia di cittadinanza Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturale Competenza digitale NUCLEO: 
ORGANIZZAZIONE INFORMAZIONI TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
Infanzia Primaria Secondaria di Primo Grado Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo 
della giornata e della settimana. Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. Usa carte geo-
storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. Comprende testi storici e li sa 
rielaborare con un personale metodo di studio. Conosce aspetti e processi essenziali 
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della storia del suo ambiente. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Infanzia Primaria Termine 
classe quinta Secondaria di Primo Grado Termine classe terza Collocare nel tempo le 
azioni quotidiane. Individuare la ciclicità degli eventi. Leggere una carta storico-
geografica relativa alle civiltà studiate. Usare cronologie e carte geo-storiche per 
rappresentare le conoscenze. Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. 
Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse 
digitali. Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze 
studiate. Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, europea e 
mondiale. Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni prodotte e delle 
conoscenze elaborate. DISCIPLINA:STORIA COMPETENZE CHIAVE: Competenza 
personale, sociale e capacità di imparare a imparare Competenza in materia di 
cittadinanza Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 
Competenza digitale NUCLEO: STRUMENTI CONCETTUALI TRAGUARDI DI SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE Infanzia Primaria Secondaria di Primo Grado Riferisce 
correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro 
immediato e prossimo. Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e 
usando le concettualizzazioni pertinenti. Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle 
società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine 
del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 
Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine 
dell’Impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la 
contemporaneità. Usa le conoscenze e la abilità per orientarsi nella complessità del 
presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del 
mondo contemporaneo. Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della 
storia italiana dalle forme di insediamento e di potere medievali alla formazione dello 
stato unitario fino alla nascita della Repubblica, con possibili aperture e confronti con il 
mondo antico. Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, 
moderna e contemporanea, con possibili aperture e confronti con il mondo antico. 
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione 
neolitica alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione. Conosce aspetti del patrimonio 
culturale italiano e dell'umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici 
studiati. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Infanzia Primaria Termine classe quinta 
Secondaria di Primo Grado Termine classe terza Seguire, comprendere e ricostruire una 
storia ascoltata. Usare il sistema di misura occidentale del tempo torico(avanti Cristo – 
dopo Cristo) e comprendere i sistemi di misura del tempo storico di altre civiltà. 
Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le 
relazioni fra gli elementi caratterizzanti. Comprendere aspetti e strutture dei processi 
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storici italiani, europei e mondiali. Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi 
affrontati. Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza civile. DISCIPLINA: STORIA COMPETENZE CHIAVE: 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare Competenza in 
materia di cittadinanza Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturale Competenza digitale NUCLEO: PRODUZIONE SCRITTA E ORALE TRAGUARDI DI 
SVILUPPO DELLE COMPETENZE Infanzia Primaria Secondaria di Primo Grado Ascolta e 
comprende narrazioni. Racconta e inventa storie. Racconta i fatti studiati e sa produrre 
semplici testi storici, anche con risorse digitali. Espone oralmente e con scritture – 
anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e 
argomentando le proprie riflessioni. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Infanzia Primaria 
Termine classe quinta Secondaria di Primo Grado Termine classe terza Riferire 
correttamente del passato recente. Rappresentare graficamente un'esperienza vissuta. 
Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in rapporto al 
presente. Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti 
iconografici e consultare testi di genere diverso, manualistici e non, cartacei e digitali. 
Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio specifico della 
disciplina. Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando risorse 
digitali. Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti di informazione 
diverse, manualistiche e non, cartacee e digitali. Argomentare su conoscenze e concetti 
appresi usando il linguaggio specifico della disciplina. AREA ANTROPOLOGICA 
DISCIPLINA: GEOGRAFIA COMPETENZE CHIAVE: Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare Competenza in materia di cittadinanza Competenza in 
materia di consapevolezza ed espressione culturale Competenza digitale NUCLEO: 
ORIENTAMENTO TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE Infanzia Primaria 
Secondaria di Primo Grado Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio. 
Esegue correttamente un percorso su indicazioni verbali. Si orienta nello spazio 
circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. 
Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali 
e alle coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica a grande scala facendo 
ricorso a punti di riferimento fissi. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Infanzia Primaria 
Termine classe quinta Secondaria di Primo Grado Termine classe terza Sapersi 
orientare con sicurezza negli spazi interni ed esterni della scuola. Orientarsi utilizzando i 
punti cardinali, anche in relazione al sole Estendere le proprie carte mentali al territorio 
italiano, attraverso gli strumenti dell'osservazione indiretta (filmati e fotografie, 
documenti cartografici, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, ecc.). 
Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti cardinali (anche 
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con l'utilizzo della bussola) e a punti di riferimento fissi. Orientarsi nelle realtà 
territoriali lontane, anche attraverso l'utilizzo dei programmi multimediali di 
visualizzazione dall'alto. DISCIPLINA: GEOGRAFIA COMPETENZE CHIAVE: Competenza 
personale, sociale e capacità di imparare a imparare Competenza in materia di 
cittadinanza Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 
Competenza digitale NUCLEO: LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ TRAGUARDI DI 
SVILUPPO DELLE COMPETENZE Infanzia Primaria Secondaria di Primo Grado Osserva 
con interesse il territorio per ricavarne informazioni e rappresentazioni. Utilizza il 
linguaggio della geograficità per interpretare carte geografiche; realizzare semplici 
schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio. Ricava 
informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche, satellitari, tecnologie 
digitali, fotografiche, artistico-letterarie). Riconosce e denomina i principali “oggetti” 
geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.) Utilizza 
opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d'epoca, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici 
per comunicare efficacemente informazioni spaziali. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Infanzia Primaria Termine classe quinta Secondaria di Primo Grado Termine classe 
terza Conoscere ed utilizzare i principali indicatori topologici. Costruire e rappresentare 
gli ambienti familiari. Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e fenomeni 
locali e globali, interpretando carte geografiche di diversa scala, carte tematiche, grafici, 
elaborazioni digitali, repertori statistici relativi a indicatori socio-demografici ed 
economici. Localizzare sulla carta geografica dell'Italia le regioni fisiche, storiche e 
amministrative; localizzare sul planisfero e sul globo la posizione dell'Italia in Europa e 
nel mondo. Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella topografica al 
planisfero), utilizzando scale di riduzione, coordinate geografiche e simbologia. 
Utilizzare strumenti tradizionali e innovativi per comprendere e comunicare fatti e 
fenomeni territoriali. DISCIPLINA: GEOGRAFIA COMPETENZE CHIAVE: Competenza 
personale, sociale e capacità di imparare a imparare Competenza in materia di 
cittadinanza Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 
Competenza digitale NUCLEO: PAESAGGIO TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE Infanzia Primaria Secondaria di Primo Grado Conosce l'ambiente 
circostante attraverso l'attività sensoriale e l'osservazione diretta. Osserva i fenomeni 
naturali. Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, 
vulcanici,ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e 
differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti. Coglie nei paesaggi 
mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall'uomo sul paesaggio 
naturale. Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a 
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quelli italiani, gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e 
architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Infanzia Primaria Termine classe quinta Secondaria di 
Primo Grado Termine classe terza Comprendere fatti e fenomeni operando confronti e 
ragionamenti. Conosce gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, 
individuando le analogie e le differenze (anche in relazione ai quadri socio-storici del 
passato) e gli elementi di particolare valore ambientale e culturale da tutelare e 
valorizzare. Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani, europei e 
mondiali, anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo. Conoscere temi e problemi 
di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale e progettare azioni di 
valorizzazione. DISCIPLINA: GEOGRAFIA COMPETENZE CHIAVE: Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare Competenza in materia di cittadinanza 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale Competenza 
digitale NUCLEO: REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE Infanzia Primaria Secondaria di Primo Grado Si rende conto che lo spazio 
geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da 
rapporti di connessione e /o di interdipendenza. Osserva, legge e analizza sistemi 
territoriali vicini e lontani nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell'uomo 
sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Infanzia Primaria Termine classe quinta Secondaria di Primo Grado Termine classe 
terza Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storico-culturale, 
amministrativa) e utilizzarlo a partire dal contesto italiano. Individuare problemi relativi 
alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, proponendo soluzioni 
idonee nel proprio contesto di vita. Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, 
climatica, storica, economica) applicandolo all'Italia, all'Europa e agli altri continenti. 
Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali 
ed economici di portata nazionale, europea e mondiale. Utilizzare modelli interpretativi 
di assetti territoriali dei principali paesi europei e degli altri continenti, anche in 
relazione alla loro evoluzione storico-politico-economica. AREA MATEMATICO-
SCIENTIFICO-TECNOLOGICA DISCIPLINA: MATEMATICA COMPETENZE CHIAVE: 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria Competenza 
personale, sociale e capacità di imparare a imparare NUCLEO: I NUMERI TRAGUARDI DI 
SVILUPPO DELLE COMPETENZE Infanzia Primaria Secondaria di Primo Grado Il bambino 
raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune 
proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per rappresentarle;ha familiarità 
con le strategie del contare e dell'operare con i numeri L’alunno si muove con sicurezza 
nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere 
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a una calcolatrice Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici 
(numeri naturali e razionali)   L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i 
numeri razionali e reali e nel calcolo letterale, ne padroneggia le diverse 
rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazione 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Infanzia Primaria Termine classe quinta Secondaria di 
Primo Grado Termine classe terza Raggruppare e seriare secondo attributi e 
caratteristiche. Numerare (ordinalità, cardinalità del numero). Mettere in relazione 
oggetti secondo uno o più criteri. Raggruppare, ordinare e seriare. Leggere, scrivere, 
confrontare numeri decimali. Eseguire le quattro operazioni, valutando l’opportunità di 
ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda delle situazioni. 
Eseguire la divisione con resto fra numeri naturali; individuare multipli e divisori di un 
numero. Stimare il risultato di un’operazione. Operare con le frazioni e riconoscere le 
frazioni equivalenti. Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere 
situazioni quotidiane. Riconoscere i numeri negativi in contesti concreti. Operare con i 
numeri naturali, reali e razionali e con il calcolo letterale anche in situazioni concrete. 
Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e controllare la plausibilità di 
un calcolo. Rappresentare i numeri conosciuti su una retta. Utilizzare il concetto di 
rapporto fra numeri o misure ed esprimerlo sia nella forma decimale sia mediante 
frazione. Saper padroneggiare i numeri razionali utilizzandoli in contesti reali. Utilizzare 
la notazione esponenziale positiva e negativa. Conoscere le regole del calcolo letterale. 
DISCIPLINA: MATEMATICA COMPETENZE CHIAVE: Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologia e ingegneria Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare NUCLEO: SPAZIO E FIGURE TRAGUARDI DI SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE Infanzia Primaria Secondaria di Primo Grado Il bambino individua 
le posizioni di oggetti e di persone nello spazio usando i concetti topologici. Riconosce e 
denomina le principali figure geometriche. L’alunno riconosce e rappresenta forme del 
piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state 
create dall’uomo. Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche 
geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. 
Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni 
strumenti di misura (metro, goniometro...) in situazioni semplici. L’alunno riconosce e 
denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le 
relazioni tra gli elementi. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Infanzia Primaria Termine 
classe quinta Secondaria di Primo Grado Termine classe terza Scoprire forme 
geometriche, confrontarle, ritrovarle nella realtà circostante e farne le prime 
riproduzioni. Distinguere direzioni diverse di segni e linee. Individuare i primi rapporti 
topologici di base attraverso l’esperienza motorie e l’azione diretta. Rappresentare lo 
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spazio, comprendere e rielaborare mappe e percorsi. Descrivere, denominare e 
classificare figure geometriche, identificando elementi significativi e simmetrie. 
Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni. 
Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti. Costruire e utilizzare modelli materiali 
nello spazio e nel piano. Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e 
strumenti. Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, 
orizzontalità, verticalità. Riprodurre in scala una figura assegnata (utilizzando, ad 
esempio, la carta a quadretti). Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più 
comuni formule o altri procedimenti. Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di 
altre figure per scomposizione o utilizzando le più comuni formule. Riconoscere 
rappresentazioni piane di oggetti tridimensionali, identificare punti di vista diversi di 
uno stesso oggetto (dall’alto, di fronte, ecc.). Riprodurre figure e disegni geometrici, 
utilizzando in modo appropriato e con accuratezza opportuni strumenti. Rappresentare 
punti, segmenti e figure sul piano cartesiano. Conoscere definizioni, elementi e 
proprietà delle principali figure piane. Riconoscere figure piane simili in vari contesti e 
riprodurre in scala una figura assegnata. Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue 
applicazioni in matematica e in situazioni concrete. Determinare l’area di semplici figure 
scomponendole in figure elementari o utilizzando le più comuni formule. Stimare per 
difetto e per eccesso l’area di una figura delimitata anche da linee curve. Conoscere il 
numero π. Calcolare il perimetro e l’area di figure geometriche utilizzando le formule 
dirette e inverse. Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni geometriche e i loro 
invarianti. Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario modo tramite disegni 
sul piano. Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da rappresentazioni 
bidimensionali. Calcolare l’area della superficie e il volume delle figure solide più 
comuni e darne stime di oggetti della vita quotidiana. Risolvere problemi utilizzando le 
proprietà geometriche delle figure. DISCIPLINA: MATEMATICA COMPETENZE CHIAVE: 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria Competenza 
personale, sociale e capacità di imparare a imparare NUCLEO: RELAZIONI E FUNZIONI 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE Infanzia Primaria Secondaria di Primo 
Grado Il bambino osserva con attenzione il suo coro, gli organismi viventi e i loro 
ambienti, i fenomeni naturali. L’alunno riconosce e rappresenta relazioni e strutture che 
si trovano in natura o che sono state create dall’uomo. L’alunno utilizza e interpreta il 
linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie il rapporto 
col linguaggio naturale. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Infanzia Primaria Termine classe 
quinta Secondaria di Primo Grado Termine classe terza Porre domande sulle cose e la 
natura. Descrivere e confrontare fatti ed eventi. Stabilire relazioni esistenti tra oggetti, 
persone e fenomeni (relazioni logiche, spaziali e temporali). Individuare analogie e 
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differenze tra oggetti, persone e fenomeni. Rappresentare relazioni e utilizzare le 
rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare giudizi. Rappresentare problemi 
con tabelle e grafici che ne esprimono la struttura. Interpretare, costruire e trasformare 
formule che contengono lettere per esprimere in forma generale relazioni e proprietà. 
Esprimere la relazione di proporzionalità con un’uguaglianza di rapporti. Usare il piano 
cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni empiriche o ricavate da tabelle, e per 
conoscere in particolare alcune e i loro grafici. Risolvere le equazioni e utilizzarle per 
risolvere situazioni problematiche. Usare il calcolo letterale per rappresentare 
matematicamente relazioni tra i dati. DISCIPLINA: MATEMATICA COMPETENZE CHIAVE: 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria Competenza 
personale, sociale e capacità di imparare a imparare NUCLEO: DATI E PREVISIONI 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE Infanzia Primaria Secondaria di Primo 
Grado Il bambino misura spazi e oggetti utilizzando strumenti di misurazione non 
convenzionali. Il bambino pone domande, discute e confronta spiegazioni e azioni; fa 
collegamenti tra eventi e li registracolloca nel tempo eventi del passato recente e 
formula ipotesi sul futuro immediato e prossimo. L’alunno ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche 
da dati rappresentati in tabelle e grafici. Riconosce e quantifica, in casi semplici, 
situazioni di incertezza. Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto e 
descrive il procedimento seguito. Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli 
strumenti matematici che ha imparato ad usare siano utili per operare nella realtà. 
L’alunno analizza e interpreta rappresentazioni di dati. Riconosce e risolve problemi in 
contesti diversi e spiega il procedimento seguito. Confronta procedimenti diversi e 
produce formalizzazioni. Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche 
acquisite. Attraverso esperienze significative ha capito come gli strumenti matematici 
appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO Infanzia Primaria Termine classe quinta Secondaria di Primo Grado 
Termine classe terza Avere familiarità con alcune strategie per eseguire le prime misure 
di lunghezza, pesi e altre quantità. Utilizzare la manipolazione diretta sulla realtà come 
strumento di indagine. Mettere in successione ordinata fatti e fenomeni della realtà. 
Utilizzare semplici simboli per registrare e rappresentare. Collocare fatti e orientarsi 
nella dimensione temporale: giorno/notte, scansione delle attività legate al trascorrere 
della giornata scolastica, giorni della settimana e stagioni. Elaborare previsioni e ipotesi. 
Realizzare percorsi ritmici binari e ternari. Usare le nozioni di frequenza, di moda e di 
media aritmetica. Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, 
volumi/capacità, intervalli temporali, masse, pesi per effettuare misure e stime. Passare 
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da un’unità di misura a un’altra, limitatamente alle unità di uso più comune. 
Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri o di figure. 
Rappresentare insiemi di dati. In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi 
elementari, assegnare a essi una probabilità, calcolare la probabilità di qualche evento 
elementare. AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA DISCIPLINA: SCIENZE 
COMPETENZE CHIAVE: Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e 
ingegneria Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
Competenza digitale NUCLEO: OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI TRAGUARDI DI 
SVILUPPO DELLE COMPETENZE Infanzia Primaria Secondaria di Primo Grado Il bambino 
raggruppa e ordina secondo criteri diversi, utilizza semplici simboli per registrare. 
Colloca correttamente nello spazio se stesso, oggetti e persone; segue correttamente 
un percorso sulla base di indicazioni. L’alunno individua nei fenomeni somiglianze e 
differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio-temporali 
sviluppando un atteggiamento di curiosità. L'alunno esplora e sperimenta, in 
laboratorio e all'aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica 
le cause; ricerca la soluzione ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite; sviluppa 
semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il 
caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni; collega lo sviluppo delle scienze 
allo sviluppo della storia dell'uomo. Ha curiosità e interesse verso i principali problemi 
legati all'uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. OBIETTIVI 
DI APPRENDIMENTO Infanzia Primaria Termine classe quinta Secondaria di Primo 
Grado Termine classe terza Esplorare la realtà, imparare a organizzare le proprie 
esperienze attraverso azioni consapevoli, quali il comparare, il raggruppare, l’orientarsi 
e il rappresentare con disegni e simboli. Osservare, manipolare e interpretare i simboli 
per rappresentare significati. Chiedere spiegazioni, riflettere, ipotizzare, confrontare 
soluzioni. Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire in modo 
elementare il concetto di energia. Osservare e utilizzare semplici strumenti di misura 
imparando a servirsi di unità convenzionali. Individuare le proprietà di alcuni materiali 
come ad esempio: la durezza, il peso, l’elasticità, la trasparenza; realizzare 
sperimentalmente semplici soluzioni in acqua. Osservare e schematizzare i passaggi di 
stato. Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: pressione, volume, velocità, peso, 
peso specifico, forza, calore, carica elettrica, ecc., in varie situazioni di esperienza  
Realizzare esperienze quali ad esempio: piano inclinato, galleggiamento, vasi 
comunicanti, riscaldamento dell'acqua, fusione del ghiaccio riconoscere l'inevitabile 
produzione di calore nelle catene energetiche reali Realizzare esperienze quali ad 
esempio: mulino ad acqua, dinamo, elica rotante sul termosifone, riscaldamento 
dell'acqua con il frullatore Padroneggiare concetti di trasformazione chimica 
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Sperimentare reazioni (non pericolose) anche con prodotti chimici di uso domestico e 
interpretarle sulla base di modelli semplici di struttura della materia Osservare e 
descrivere lo svolgersi delle reazioni e iprodotti ottenuti DISCIPLINA: SCIENZE 
COMPETENZE CHIAVE: Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e 
ingegneria Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
Competenza digitale NUCLEO: OSSERVAZIONE DEI FENOMENI NATURALI E 
SPERIMENTAZIONE SUL CAMPO TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE Infanzia 
Primaria Secondaria di Primo Grado Il bambino è curioso, esplorativo, pone domande 
confronta ipotesi e soluzioni. L’alunno propone e realizza semplici esperimenti, espone 
ciò che ha sperimentato utilizzando un linguaggio appropriato. Osserva e descrive lo 
svolgere dei fatti, formula domande anche sulla base di ipotesi personali. L'alunno 
esplora e sperimenta, in laboratorio e all'aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, 
ne immagina e ne verifica le cause. Ricerca la soluzione ai problemi, utilizzandole 
conoscenze acquisite; sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici 
formalizzazioni. Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell'uomo. Ha 
curiosità e interesse verso i principali problemi legati all'uso della scienza nel campo 
dello sviluppo scientifico e tecnologico.  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Infanzia 
Primaria Termine classe quinta Secondaria di Primo Grado Termine classe terza 
Osservare l’ambiente naturale, le sue trasformazioni e provare a registrarle. 
Organizzare il mondo esterno in base ad alcuni aspetti elementari: forma, movimento, 
luce, calore, ecc. Osservare regolarmente una porzione di ambiente vicino individuando 
gli elementi che lo caratterizzano. Conoscere la struttura del suolo. Osservare le 
caratteristiche dell’acqua. Conoscere i principali movimenti degli oggetti celesti. 
Osservare, modellizzare e interpretare i più evidenti fenomeni celesti anche attraverso 
planetari o simulazioni al computer. Ricostruire i movimenti della terra da cui 
dipendono il dì e la notte e l'alternarsi delle stagioni. Spiegare, anche per mezzo di 
simulazioni, i meccanismi delle eclissi di sole e di luna. Realizzare esperienze quali ad 
esempio: costruzione di una meridiana, registrazione della traiettoria del sole e della 
sua altezza a mezzogiorno durante l'arco dell'anno. Riconoscere, con ricerche sul 
campo ed esperienze concrete, i principali tipi di rocce ed i processi geologici da cui 
hanno avuto origine. Conoscere la struttura della terra e i suoi movimenti interni 
(tettonica a placche). Individuare i rischi sismici, vulcanici e idrogeologici della propria 
regione per pianificare eventuali attività di prevenzione. DISCIPLINA: SCIENZE 
COMPETENZE CHIAVE: Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e 
ingegneria Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
Competenza digitale NUCLEO: L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE TRAGUARDI DI 
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SVILUPPO DELLE COMPETENZE Infanzia Primaria Secondaria di Primo Grado Il bambino 
coglie le trasformazioni naturali, osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla 
base di criteri o ipotesi. L’alunno riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere 
di organismi animali e vegetali. L’alunno riconosce nel proprio organismo strutture e 
funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici. 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. È consapevole del ruolo 
della comunità umana sulla terra, del carattere finito delle risorse, nonché 
dell'ineguaglianza dell'accesso ad esse, e adotta modi di vita ecologicamente 
responsabili. Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo dellastoria dell'uomo. Ha 
curiosità e interesse verso i principali problemi legati all'uso della scienza nel campo 
dello sviluppo scientifico e tecnologico. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Infanzia Primaria 
Termine classe quinta Secondaria di Primo Grado Termine classe terza Osservare con 
attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali 
accorgendosi dei loro cambiamenti. Conoscere e descrivere il funzionamento del corpo. 
Conoscere l’importanza di una sana alimentazione ed acquisire le prime informazioni 
sulla riproduzione. Riconoscere che la vita di ogni organismo è in relazione con altre 
forme di vita e con l’ambiente circostante. Elaborare i primi elementi di classificazione 
animale e vegetale. Riconoscere le differenze e le somiglianze nel funzionamento delle 
diverse specie di viventi. Comprendere il senso delle grandi classificazioni, riconoscere 
nei fossili indizi per riconoscere nel tempo le trasformazioni dell'ambiente fisico, la 
successione e l'evoluzione delle specie. Sviluppare progressivamente la capacità di 
spiegare il funzionamento macroscopico dei viventi con un modello cellulare. Realizzare 
esperienze quali ad esempio: dissezione di una pianta, modellizzazione di una cellula, 
osservazione di cellule vegetali al microscopio, coltivazione di muffe e microorganismi. 
Conoscere le basi biologiche della trasmissione dei caratteri acquisendo le prime 
elementari nozioni di genetica. Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e 
la sessualità. Sviluppare la cura e il controllo della propria salute attraverso una corretta 
alimentazione, evitare consapevolmente i danni prodotti dal fumo e dalle droghe. 
Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili AREA 
MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA DISCIPLINA: TECNOLOGIA COMPETENZE 
CHIAVE: Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare Competenza digitale 
NUCLEO: VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE Infanzia Primaria Secondaria di Primo Grado Il bambino si interessa a 
macchine e strumenti; ne scopre le funzioni e i possibili usi. L’alunno riconosce e 
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identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 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. 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. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Infanzia Primaria Termine classe quinta Secondaria di Primo Grado Termine classe 
terza Esplorare oggetti e materiali d’uso quotidiano. Ricavare informazioni attraverso 
un’osservazione sistematica. Scoprire funzioni e possibili usi di strumenti di vario tipo. 
Eseguire semplici misurazioni. Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso. 
Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. Rappresentare i 
dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni e testi. Eseguire 
misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull’ambiente scolastico o sulla propria 
abitazione. Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni 
qualitative e quantitative. Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella 
rappresentazione di oggetti o processi. Effettuare prove e semplici indagini sulle 
proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche di vari materiali. Accostarsi a 
nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità. DISCIPLINA: 
TECNOLOGIA COMPETENZE CHIAVE: Competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologia e ingegneria Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare Competenza digitale NUCLEO: PREVEDERE, IMMAGINARE E PROGETTARE 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE Infanzia Primaria Secondaria di Primo 
Grado Il bambino si interessa a macchine e strumenti; ne scopre le funzioni e i possibili 
usi. L’alunno si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di utilizzarli 
prevedendone le funzioni d’uso. L’alunno 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. Utilizza adeguate risorse materiali, informative ed 
organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti anche di tipo 
digitale. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Infanzia Primaria Termine classe quinta 
Secondaria di Primo Grado Termine classe terza Scoprire funzioni e possibili usi di 
strumenti Riordinare in sequenze (prima, adesso e dopo) Riferire eventi del passato. 
Formulare considerazioni relative al futuro Effettuare stime approssimative su pesi o 
misure di oggetti dell’ambiente scolastico. Pianificare la fabbricazione di un semplice 
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oggetto elencando gli strumenti e i materiali necessari. Effettuare stime di grandezze 
fisiche riferite a materiali e oggetti dell’ambiente scolastico. Valutare le conseguenze di 
scelte e decisioni relative a situazioni problematiche. Immaginare modifiche di oggetti e 
prodotti di uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni o necessità. Pianificare le diverse 
fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano. 
Progettare una gita d’istruzione o la visita a una mostra usando internet per reperire e 
selezionare le informazioni utili. DISCIPLINA: TECNOLOGIA COMPETENZE CHIAVE: 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria Competenza 
personale, sociale e capacità di imparare a imparare Competenza digitale NUCLEO: 
INTERVENIRE, TRASFORMARE E PRODURRE TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE Infanzia Primaria Secondaria di Primo Grado Il bambino si interessa a 
macchine e strumenti; ne scopre le funzioni e i possibili usi. L’alunno è a conoscenza di 
alcuni processi di trasformazione, di risorse e di consumo di energia e del relativo 
impatto ambientale. L’alunno conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso 
comune ed è in grado di classificarli e di descriverne le funzioni in relazione alla forma, 
alla struttura e ai materiali. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Infanzia Primaria Termine 
classe quinta Secondaria di Primo Grado Termine classe terza Produrre semplici 
manufatti. Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio 
corredo scolastico. Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la 
sequenza delle operazioni Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature 
elettroniche o altri dispositivi comuni. Utilizzare semplici procedure per eseguire prove 
sperimentali nei vari settori della tecnologia (ad esempio: preparazione e cottura degli 
alimenti). Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche avvalendosi di 
software specifici. Eseguire interventi di riparazione e manutenzione sugli oggetti 
dell’arredo scolastico o casalingo. Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a 
partire da esigenze e bisogni concreti. Programmare ambienti informatici e elaborare 
semplici istruzioni per controllare il comportamento di un robot. AREA ESPRESSIVA 
DISCIPLINA: MUSICA COMPETENZE CHIAVE: Competenza alfabetica funzionale 
Competenza in materia di cittadinanza Competenza matematica NUCLEO TEMATICO: 
ESPRIMERSI E COMUNICARE TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
Infanzia Primaria Secondaria di Primo Grado Comunicare attraverso vari codici. 
Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale 
utilizzando voce, corpo e oggetti. Improvvisare liberamente e in modo creativo, 
imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi. Esplorare 
diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stesso e gli altri, fare uso di forme di notazione codificate. 
Ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di 
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elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con 
modelli appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici. 
Applicare il pensiero logico-spazio-temporale. Integrare con altri saperi e altre pratiche 
artistiche le proprie le proprie esperienze musicali, servendosi anche di appropriati 
codici e sistemi. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Infanzia Primaria Termine classe quinta 
Secondaria di Primo Grado Termine classe terza Sperimenta e combina elementi 
musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro- musicali. Utilizzare voce, 
strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e consapevole, ampliando con 
gradualità le proprie capacità di invenzione e improvvisazione. Rappresentare gli 
elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso sistemi simbolici 
convenzionali e non convenzionali. Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale. 
Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali e 
strumentali di diversi generi e stili. Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più 
importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale. Rielaborare, comporre brani 
musicali vocali e strumentali, utilizzando sia strutture aperte, sia semplici schemi 
ritmico-melodici. DISCIPLINA: MUSICA COMPETENZE CHIAVE: Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale NUCLEO TEMATICO: ESEGUIRE BRANI MUSICALI TRAGUARDI PER 
LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE Infanzia Primaria Secondaria di Primo Grado 
Sperimentare e combinare elementi musicali di base, producendo semplici sequenze 
sonoro-musicali. Articolare combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando 
schemi elementari; eseguirle con la voce, il corpo e gli strumenti; Eseguire, da solo e in 
gruppo, semplici brani vocali appartenenti a generi e culture differenti. Partecipare 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. 
Usare diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di 
brani musicali. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Infanzia Primaria Termine classe quinta 
Secondaria di Primo Grado Termine classe terza Esprimere i primi alfabeti musicali 
utilizzando alcuni simboli per codificare i suoni percepiti e riprodurli. Eseguire 
collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche polifonici, curando 
l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti 
della musica e dei suoni nella realtà multimediale (cinema, televisione, computer). 
Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali e 
strumentali di diversi generi e stili. DISCIPLINA: MUSICA COMPETENZE CHIAVE: 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale Competenza 
alfabetica funzionale NUCLEO TEMATICO: COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE Infanzia Primaria Secondaria di 
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Primo Grado Sviluppare interesse per l’ascolto della musica attraverso spettacoli di 
vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione…). Ascolta, interpreta e descrive brani 
musicali di diverso genere. Esplorare, discriminare ed elaborare eventi sonori dal punto 
di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. Comprendere e valutare 
eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla 
propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico- culturali. OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO Infanzia Primaria Termine classe quinta Secondaria di Primo Grado 
Termine classe terza Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo. Scopre il 
paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando 
voce, corpo, oggetti. Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario 
genere e stile, in relazione al riconoscimento di culture, di tempi e luoghi diversi. 
Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale 
all’interno di brani di vario genere e provenienza. Accedere alle risorse musicali presenti 
in rete. Orientare la costruzione della propria identità musicale, ampliarne l’orizzonte 
valorizzando le proprie esperienze, il percorso svolto e le opportunità offerte dal 
contesto. Conoscere, descrivere e interpretare in modo critico opere d’arte musicali. 
AREA ESPRESSIVA DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE COMPETENZE CHIAVE: Competenza 
alfabetica funzionale Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
NUCLEO TEMATICO: ESPRIMERSI E COMUNICARE TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE Infanzia Primaria Secondaria di Primo Grado Comunicare, esprimere 
emozioni, raccontare, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo 
consente. Inventare storie ed esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la 
pittura e altre attività manipolative. Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e 
creative. Utilizzare le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre 
varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e 
rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti 
(grafico-espressivi, pittorici, plastici…). Realizzare elaborati personali e creativi sulla base 
di un’ideazione e progettazione originale, applicando 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. Padroneggiare gli elementi principali 
del linguaggio visivo, leggere e comprendere i significati di immagini statiche e in 
movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO Infanzia Primaria Termine classe quinta Secondaria di Primo Grado 
Termine classe terza Acquisire elementi fondamentali per la lettura di un’opera d’arte. 
Padroneggiare le principali forme di espressione artistica. Elaborare creativamente 
produzioni personali e autentiche per esprimeresensazioni ed emozioni; rappresentare 
e comunicare la realtà percepita; Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni 
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figurative originali. Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti 
grafici, plastici, pittorici e multimediali. Introdurre nelle proprie produzioni creative 
elementi linguistici e stilistici scoperti osservando immagini e opere d’arte. Ideare e 
progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali, ispirate anche dallo studio 
dell’arte e della comunicazione visiva. Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le 
tecniche figurative (grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole della rappresentazione 
visiva per una produzione creativa che rispecchi le preferenze e lo stile espressivo 
personale. Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini fotografiche, 
scritte, elementi iconici e visivi per produrre nuove immagini. Scegliere le tecniche e i 
linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi seguendo una precisa finalità 
operativa o comunicativa, anche integrando più codici e facendo riferimento ad altre 
discipline. DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE COMPETENZE CHIAVE: Competenza 
personale, sociale e capacità di imparare a imparare Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturale NUCLEO TEMATICO: OSSERVARE E LEGGERE 
LE IMMAGINI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE Infanzia Primaria 
Secondaria di Primo Grado Padroneggiare gli strumenti necessari per utilizzare 
linguaggi espressivi, artistici, visivi, multimediali. Osservare, esplorare, descrivere e 
leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti...) e messaggi multimediali. 
Leggere le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e 
contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali. 
Riconoscere il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in 
Paesi diversi dal proprio. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Infanzia Primaria Termine 
classe quinta Secondaria di Primo Grado Termine classe terza Esprimere proprie 
valutazioni dopo aver visto opere d’arte e beni culturali. Guardare e osservare con 
consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente descrivendo gli 
elementi formali, utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento nello 
spazio. Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume, spazio) individuando il loro significato 
espressivo. Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le diverse 
tipologie di codici, le sequenze narrative e decodificare in forma elementare i diversi 
significati. Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, con un linguaggio 
verbale appropriato, gli elementi formali ed estetici di un contesto reale. Leggere e 
interpretare un’immagine o un’opera d’arte utilizzando gradi progressivi di 
approfondimento dell’analisi del testo per comprenderne il significato e cogliere le 
scelte creative e stilistiche dell’autore. Riconoscere i codici e le regole compositive 
presenti nelle opere d’arte e nelle immagini della comunicazione multimediale per 
individuarne la funzione simbolica, espressiva e comunicativa nei diversi ambiti di 
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appartenenza (arte, pubblicità, informazione, spettacolo). DISCIPLINA: ARTE E 
IMMAGINE COMPETENZE CHIAVE: Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale Competenza in materia di cittadinanza NUCLEO TEMATICO: 
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE Infanzia Primaria Secondaria di Primo Grado Sviluppare interesse, 
curiosità e apprezzamento per le opere d’arte. Conoscere i principali beni artistico-
culturali presenti nel proprio territorio e manifestare sensibilità e rispetto per la loro 
salvaguardia. Individuare i principali aspetti formali dell’opera d’arte, apprezzare le 
opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. Riconoscere gli 
elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio 
ed essere sensibili ai problemi della sua tutela e conservazione. Analizzare e descrivere 
beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Infanzia Primaria Termine classe quinta Secondaria di 
Primo Grado Termine classe terza Essere consapevole dell’importanza artistica 
dell’espressione creativa di idee. Individuare in un’opera d’arte, sia antica che moderna, 
gli elementi essenziali della forma, del linguaggio, della tecnica e dello stile dell’artista 
per comprenderne il messaggio e la funzione. Familiarizzare con alcune forme di arte e 
di produzione artigianale appartenenti alla propria e ad altre culture. Riconoscere e 
apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale 
e urbanistico e i principali monumenti storico-artistici Leggere e commentare 
criticamente un’opera d’arte mettendola in relazione con gli elementi essenziali del 
contesto storico e culturale a cui appartiene. Possedere una conoscenza delle linee 
fondamentali della produzione artistica dei principali periodi storici del passato e 
dell’arte moderna e contemporanea, anche appartenenti a contesti culturali diversi dal 
proprio. Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e museale 
del territorio sapendone leggere i significati e i valori estetici, storici e sociali. Ipotizzare 
strategie di intervento per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni 
culturali. AREA MOTORIA DISCIPLINA:SCIENZE MOTORIE COMPETENZE CHIAVE: 
Competenza in materia di cittadinanza Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare NUCLEO: IL CORPO TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
Infanzia Primaria Secondaria di Primo Grado Il bambino si muove con sicurezza nello 
spazio. Sa prendere coscienza del proprio corpo (vestirsi, chiedere aiuto, etc.) L’alunno 
si muove con sicurezza nello spazio. Sa prendere coscienza del proprio corpo. L’alunno 
si muove con sicurezza nello spazio. Sa prendere coscienza del proprio corpo. OBIETTIVI 
DI APPRENDIMENTO Infanzia Primaria Termine classe quinta Secondaria di Primo 
Grado Termine classe terza Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali. 
Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro (correre e saltare). 
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Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle 
azioni motorie sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, 
agli oggetti, agli altri Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali. Coordinare e 
utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro in forma successiva e poi simultanea. 
Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle 
azioni motorie sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, 
agli oggetti, agli altri. Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali alla 
realizzazione del gesto tecnico in ogni situazione sportiva. Saper utilizzare e trasferire le 
abilità per la realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport. Saper utilizzare l’esperienza 
motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali. Sapersi orientare 
nell’ambiente naturale e artificiale anche attraverso ausili specifici. 
DISCIPLINA:EDUCAZIONE FISICA COMPETENZE CHIAVE: Competenza in materia di 
cittadinanza Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare NUCLEO: 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE Infanzia 
Primaria Secondaria di Primo Grado Il bambino sa esprimere sentimenti ed emozioni 
con diversi linguaggi. Distingue l’identità maschile e femminile. È consapevole delle 
proprie esigenze e sentimenti, sa controllarli ed esprimerli in modo adeguato. Utilizza 
gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con 
gli altri. L’alunno è consapevole delle proprie esigenze e sentimenti, sa controllarli ed 
esprimerli in modo adeguato. Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio 
motorio per entrare in relazione con gli altri. È consapevole delle proprie competenze 
motorie. L’alunno è consapevole delle proprie esigenze e sentimenti, sa controllarli ed 
esprimerli in modo adeguato. Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio 
motorio per entrare in relazione con gli altri. È consapevole delle proprie competenze 
motorie. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Infanzia Primaria Termine classe quinta 
Secondaria di Primo Grado Termine classe terza Utilizzare in forma originale e creativa 
modalità espressive e corporee anche attraverso forme di drammatizzazione e danza, 
sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali. Eseguire semplici sequenze 
di movimento o semplici coreografie individuali e collettive. Utilizzare in forma originale 
e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso forme di drammatizzazione 
e danza, sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali. Eseguire semplici 
sequenze di movimento o semplici coreografie individuali e collettive. Conoscere e 
applicare semplici tecniche di espressione corporea per rappresentare idee, stati 
d’animo e storie mediante gestualità e posture svolte in forma individuale, a coppie e in 
gruppo. Saper decodificare i gesti di compagni e avversari di gioco e sport. Saper 
decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento di gioco. 
DISCIPLINA:SCIENZE MOTORIE COMPETENZE CHIAVE: Competenza in materia di 
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cittadinanza Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare NUCLEO: 
IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIRPLAY TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE Infanzia Primaria Secondaria di Primo Grado Il bambino prova piacere 
nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e 
di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adottarli alle situazioni 
ambientali all’interno della scuola e all’aperto. L’alunno utilizza le abilità motorie e 
sportive acquisite adattando il movimento in situazioni. È capace di integrarsi nel 
gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. Pratica 
attivamente i valori sportivi (fairplay) come modalità di relazione quotidiana e di 
rispetto delle regole L’alunno è capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi 
responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. Utilizza le abilità motorie e sportive 
acquisite adattando il movimento in situazioni. Pratica attivamente i valori sportivi 
(fairplay) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO Infanzia Primaria Termine classe quinta Secondaria di Primo Grado 
Termine classe terza Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse 
proposte di gioco. Partecipare attivamente alle varie forme di gioco. Saper utilizzare 
giochi derivanti dalla tradizione popolare. Conoscere e applicare correttamente 
modalità esecutive di diverse proposte di gioco-sport. Conoscere e applicare 
correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco-sport. Partecipare 
attivamente alle varie forme di gioco organizzate anche in forma di gara, collaborando 
con gli altri. Saper utilizzare giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone 
indicazioni e regole Rispettare le regole nella competizione sportiva. Saper accettare la 
sconfitta con equilibrio e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei 
perdenti. Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal 
gioco in forma originale e creativa proponendo anche varianti. Saper realizzare 
strategie di gioco, mettere in atto comportamenti collaborativi e partecipare in forma 
propositiva alle scelte della squadra. Conoscere e applicare correttamente il 
regolamento tecnico degli sport praticati assumendo anche il ruolo di arbitro e di 
giudice. Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive, in gara e non, con 
autocontrollo e rispetto per l’altro, sia in caso di vittoria sia in caso di sconfitta. 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE COMPETENZE CHIAVE: Competenza in materia di 
cittadinanza Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare NUCLEO: 
SALUTE E BENESSERE TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE Infanzia Primaria 
Secondaria di Primo Grado Il bambino matura condotte che consentono una buna 
autonomia nella gestione della giornata. Sviluppa e adotta pratiche corrette di cura di 
sé, di igiene e di sana alimentazione. L’alunno rispetta criteri di base di sicurezza per sé 
e per gli altri. Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione 
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dello star bene in ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione. Rispetta criteri di 
base di sicurezza per sé e per gli altri. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Infanzia Primaria 
Termine classe quinta Secondaria di Primo Grado Termine classe terza Prime 
conoscenze utili per una corretta gestione del proprio corpo tali da promuovere 
l’assunzione di positive abitudini per un futuro stile di vita attivo. Praticare attività di 
movimento per migliorare la propria efficienza fisica riconoscendone i benefici. 
Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e 
dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico. Saper disporre, utilizzare e riporre 
correttamente gli attrezzi salvaguardando la propria e l’altrui sicurezza. Praticare attività 
di movimento per migliorare la propria efficienza fisica riconoscendone i benefici Essere 
in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di attività richiesta e di applicare 
tecniche di controllo respiratorio e di rilassamento muscolare a conclusione del lavoro 
Essere in grado di valutare le proprie capacità confrontandole con dati di riferimento 
Conoscere ed essere consapevole degli effetti nocivi legati all’assunzione di integratori, 
di sostanze illecite o che inducono la dipendenza: doping, droghe, alcol Saper disporre, 
utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi salvaguardando la propria e l’altrui 
sicurezza. Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei 
compagni anche rispetto a possibili situazioni di pericolo. AREA RELIGIONE CATTOLICA 
DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA COMPETENZE CHIAVE: * Competenza in materia di 
cittadinanza Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 
NUCLEO: DIO E L’UOMO TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE Infanzia 
Primaria Secondaria di Primo Grado Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il 
mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi come dono di Dio. Creatore, 
per sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà, abitandola con 
fiducia e speranza. L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della 
vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni 
dell’ambiente in cui vive; riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, 
traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, 
familiare e sociale. L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul 
trascendente e porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e 
culturale. A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione 
differente sviluppando una identità capace di accoglienza, confronto e dialogo. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Infanzia Primaria Termine classe quinta Secondaria di 
Primo Grado Termine classe terza Osservare il mondo circostante come dono di Dio 
Individuare i contenuti portanti della missione apostolica, riconoscendone l’origine nel 
mandato di Gesù ai Dodici. Apprendere come i cristiani vivono nella dimensione 
comunitaria l’annuncio del Vangelo. Cogliere il significato dei sacramenti nella 
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tradizione della Chiesa, come segni di salvezza Sa cogliere nelle informazioni storico
religiose delle diverse fonti un’opportunità di crescita e di maturazione personale 
DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA COMPETENZE CHIAVE: * Competenza in materia di 
cittadinanza Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 
NUCLEO: LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
Infanzia Primaria Secondaria di Primo Grado Scopre nel Vangelo la persona e 
l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio è Padre di ogni persona e che la 
Chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel suo nome L’alunno riconosce che la 
Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra 
cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni 
Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della 
salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini. 
Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le 
vicende della storia civile passata e recente elaborando criteri per avviarne 
un’interpretazione consapevole. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Infanzia Primaria 
Termine classe quinta Secondaria di Primo Grado Termine classe terza Ascoltare 
semplici racconti biblici. Riconoscere il messaggio d’amore e di pace espresso dagli 
insegnamenti di Gesù Conoscere la struttura, la composizione e l’importanza religiosa e 
culturale della Bibbia Sa esporre le conoscenze legate al messaggio biblico operando 
collegamenti e argomentando con riflessioni personali DISCIPLINA: RELIGIONE 
CATTOLICA COMPETENZE CHIAVE:* Competenza in materia di cittadinanza Competenza 
in materia di consapevolezza ed espressione culturale NUCLEO: IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE Infanzia Primaria Secondaria 
di Primo Grado Esprime con il corpo la propria esperienza religiosa per cominciare a 
manifestare adeguatamente con i gesti la propria interiorità, emozioni ed 
immaginazione Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi tipici della vita dei 
cristiani (feste, preghiere, canti, spazi, arte), per esprimere con creatività il proprio 
vissuto religioso L’alunno identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa 
farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla 
propria esperienza Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, 
ecc.), ne individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo 
imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO Infanzia Primaria Termine classe quinta Secondaria di Primo Grado 
Termine classe terza Acquisire alcuni termini del linguaggio cristiano attraverso l’ascolto 
di brevi racconti biblici. Scoprire semplici linguaggi simbolici caratteristici della 
tradizione cristiana L’alunno riconosce segni e simboli nell’espressione artistica sacra 
del Natale e della Pasqua Riconosce nel Vescovo di Roma, il Papa, quale successore di 
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Pietro e guida della Chiesa Cattolica nel mondo Conoscere l’origine e l’evoluzione nel 
tempo dei luoghi di preghiera cristiani Riconosce ed utilizza linguaggi espressivi della 
fede Decifra la specificità della fede cristiana attraverso le varie forme espressive 
DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA COMPETENZE CHIAVE:* Competenza in materia di 
cittadinanza Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 
NUCLEO: I VALORI ETICI E RELIGIOSI TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
Infanzia Primaria Secondaria di Primo Grado Inizia a maturare un positivo senso di sé e 
sperimentare relazioni serene con gli altri, anche appartenenti a differenti tradizioni 
culturali e religiose L’alunno si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la 
specificità della proposta di salvezza del cristianesimo; identifica nella Chiesa la 
comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il 
suo insegnamento Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di 
riflessione in vista di scelte di vita progettuali e responsabili. Inizia a confrontarsi con la 
complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, per 
relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo 
circonda OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Infanzia Primaria Termine classe quinta 
Secondaria di Primo Grado Termine classe terza Rispettare ed accettare la diversità 
culturale e religiosa sviluppando relazioni interpersonali positive. Riconoscere nelle 
molteplici religioni nel mondo l’aspirazione dell’uomo alla pace e alla giustizia. 
Individuare, nella religione cristiana, figure significative di uomini e donne che hanno 
silenziosamente lavorato per la realizzazione di tale aspirazione. Usa le conoscenze 
acquisite in vista di scelte di vita responsabili, dando valore ai propri comportamenti, 
orientandosi nella complessità della società odierna Motiva in un contesto di pluralismo 
culturale e religioso le scelte etiche dei cattolici, rispetto alle relazioni affettive e al 
valore della vita dal suo inizio al suo termine Riconosce l’originalità della speranza 
cristiana in risposta al bisogno di salvezza della condizione umana nella sua fragilità, 
finitezza ed esposizione al male *Nessuna di queste competenze chiave fa riferimento 
esplicito alla competenza religiosa. Potremmo però individuare un riferimento implicito 
alla dimensione religiosa – morale nella sesta e ottava competenza chiave in cui va 
evidenziata la dimensione morale e spirituale. Nell’ambito delle competenze 
interpersonali e civiche, si fa riferimento all’interazione personale e di gruppo per una 
partecipazione positiva e costruttiva alla vita sociale e alla soluzione di eventuali 
conflitti. Si tratta dell’educazione alla cultura della legalità e dell’etica pubblica e 
deontologica. Nell’ambito delle competenze dell’espressione culturale si fa riferimento 
all’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso le forme della 
letteratura, musica, arte, espressione corporale, ecc. viene qui coinvolta indubbiamente, 
anche se implicitamente, la dimensione spirituale e religiosa dell’esistenza. L’apertura di 

65



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SILVIO TRENTIN

questi ambiti alla competenza religiosa dovrà essere comunque il frutto di una 
elaborazione degli educatori religiosi che evidenzieranno precisi riferimenti a naturali 
sviluppi. DISCIPLINA: ATTIVITA’ ALTERNATIVA COMPETENZE CHIAVE:* Competenza in 
materia di cittadinanza Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturale NUCLEO: I DIRITTI UMANI (Delibera n.57 Collegio dei Docenti 12.04.18) 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITA’ Attivare atteggiamenti di 
conoscenza di sé e di relazione positiva nei confronti degli altri. Si rifletterà sui temi 
dell’amicizia, del rispetto e della collaborazione, della pace e della convivenza. Giochi, 
attività di gruppo interviste, ricerche, materiali audiovisivi, lettura di libri e racconti. 
Attivare atteggiamenti di ascolto verso i compagni; esprimere la propria opinione 
rispettando quella degli altri. Condividere regole per svolgere attività insieme ai 
compagni. Attivare modalità relazionali positive con i compagni. Conoscere alcuni dei 
principali diritti dell'uomo riportati nella Dichiarazione Universale, in particolare 
riguardo l'infanzia (Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza) Conoscere 
realtà e culture lontane, scoprire, nella diversità, ricchezze e risorse.
ALLEGATO: 
8.4- TRAGUARDI DI COMPETENZA-CONV.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Viene allegato il curricolo verticale per ambiti e discipline, con riferimento ai profili in 
uscita per ciascun ordine.
ALLEGATO:  
CURRICOLI PER COMPETENZE -CORRETTI E COMPLETI-CONVERTED.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Viene allegato il curricolo riferito a ciascuna classe (secondaria) ITALIANO - CLASSI 
PRIME – Scuola Sec. di I Grado COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti Ascoltare con attenzione. Individuare lo scopo di 
chi parla, l’argomento, le informazioni principali Esplicitare le difficoltà di comprensione 
e chiede re chiarimenti Rispettare le norme dello scambio comunicativo ed usare un 
registro adatto alla situazione. Organizzare una comunicazione semplice in modo 
coerente e compiuto Elementi di base delle funzioni della lingua Codici fondamentali 
della comunicazione e principali scopi della comunicazione orale (informare, 
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persuadere, dare istruzioni) Leggere, comprendere, interpretare testi scritti di vario 
tipo. Leggere ad alta voce in modo chiaro e coerente ed applicare tecniche per 
migliorare l'efficacia della lettura Comprendere i messaggi di testi orali e scritti 
Suddividere e riordinare sequenze Riconoscere diverse tipologie testuali e di genere 
Parafrasare un testo letterario Riconoscere diverse tipologie testuali e di genere Alla 
scoperta dei generi: favola, fiaba, avventura, fantasy. Grandi temi del vivere e del 
convivere: affetti familiari, a scuola, divertirsi insieme, gli animali. Il senso della vita: 
storie dal cuore del mondo. La voce dei poeti: la poesia. L’arte del teatro. Il cammino 
dell’uomo: viaggio nella storia. Il Mito e l’Epica. Produrre testi di vario tipo, in relazione 
ai differenti scopi comunicativi Usare una grafia leggibile. Scrivere con correttezza 
ortografica e lessicale. Riconoscere ed analizzare i principali elementi della morfologia. 
Sintetizzare: selezionare le informazioni, creare riassunti, schemi, mappe concettuali 
Parafrasare un testo letterario Comporre testi adeguati allo scopo comunicativo 
Produrre testi semplici descrittivi, narrativi, espressivi e di tipo poetico Morfologia: 
articolo, nome, aggettivo, pronome, verbo, avverbio, preposizione, congiunziione, 
interiezione. Principali tecniche per elaborare testi pertinenti e organici: scaletta, 
schema, mappa. Lessico appropriato per i diversi scopi comunicativi. Caratteristiche, 
struttura e finalità delle seguenti tipologie testuali: la Fiaba, la Favola, la Leggenda, il 
Mito, il racconto fantastico. Caratteristiche, struttura e lessico di testi descrittivi. 
Caratteristiche e struttura di semplici testi poetici. ITALIANO - CLASSI SECONDE – 
Scuola Sec. di I Grado COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti. Distinguere le informazioni oggettive da quelle 
soggettive. Selezionare le informazioni in base allo scopo. Riconoscere i generi testuali. 
Parlare con linguaggio adeguato all’argomento e all’ascoltatore. Esporre oralmente in 
modo chiaro e coerente un argomento di studio o un’esperienza personale. 
Sintetizzare, selezionare le informazioni, creare riassunti, schemi, mappe concettuali. 
Caratteristiche e struttura dei generi studiati: fantasy, fantasmi, horror, comico e 
umoristico. Caratteristiche e struttura del racconto in prima persona: il diario, 
l’autobiografia, la lettera. Leggere, comprendere, interpretare testi scritti di vario tipo. 
Leggere ad alta voce in modo chiaro e coerente. Comprendere i messaggi di testi orali 
e scritti, suddividere e riordinare sequenze. Individuare le informazioni principali e 
distinguere le parti. Confrontare testi rilevandone differenze ed analogie. Parafrasare 
un testo letterario. Riconoscere diverse tipologie testuali e di genere Individuare nel 
testo alcuni elementi caratterizzanti e specifici di tipologie e generi diversi. Riconoscere 
alcuni elementi strutturali specifici della prosa e del genere poetico. Ricavare 
informazioni implicite ma chiare. Riconoscere alcune delle principali trasformazioni 
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avvenute nella storia della lingua. Alla scoperta dei generi: racconto di fantasia, 
fantasmi, horror, comico e umoristico. I grandi temi del vivere e del convivere: 
l’amicizia, vivere con gli altri, sport e alimentazione, ambiente (terra, acqua, aria). Il 
senso della vita: storie dal cuore del mondo. L’arte del teatro. Il cammino dell’uomo: 
viaggio nella storia dal Rinascimento all’Ottocento. Storia della letteratura italiana 
(cenni) dalle origini al Settecento e, brani di alcuni dei principali autori. Tecniche di 
lettura analitica, sintetica ed espressiva. Brani tratti da testi narrativi inerenti le 
problematiche relative alla Convivenza civile. Caratteristiche e struttura del testo 
poetico Produrre testi di vario tipo, in relazione ai differenti scopi comunicativi. Scrivere 
con correttezza ortografica e con varietà lessicale. Scrivere testi aderenti alla traccia e 
coerenti al genere testuale proposto. Riconoscere i principali elementi della frase 
semplice ed analizzare dal punto di vista morfologico e sintattico. Incominciare a 
prendere appunti e utilizzarli come integrazione ai testi in uso. Avviare all’uso di un 
vocabolario personale, adatto al contesto. Creare riassunti, schemi, mappe concettuali. 
A livello orto-morfo-sintattico applicare le regole grammaticali in esercizi mirati. Sintassi 
della proposizione o frase semplice:gli elementi fondamentali della proposizione 
(soggetto e predicato). Struttura narrativa del testo. Lessico adeguato alla tipologia 
testuale. Organizzazione e struttura del dizionario. Caratteristiche e struttura dei generi 
studiati. Il riassunto. La relazione. Prendere appunti. Fasi fondamentali della 
progettazione di un testo scritto. ITALIANO - CLASSI TERZE – Scuola Sec. di I Grado 
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti. Ascoltare con attenzione e concentrazione, distinguendo le informazioni 
oggettive da quelle personali. Selezionare e organizzare le informazioni in base allo 
scopo. Prendere appunti funzionali e sistematici dei contenuti appresi. Riconoscere 
messaggi, testi e generi letterari diversi. Parlare con un linguaggio adeguato 
all’argomento e all’ascoltatore utilizzando termini specifici. Esporre oralmente in modo 
chiaro e coerente un argomento di studio o un’esperienza personale, dandone anche 
una interpretazione critica. Confrontare testi rilevandone differenze e analogie. 
Riconoscere diverse tipologie testuali e di genere. Riconoscere elementi strutturali 
specifici della prosa e del genere poetico. Riconoscere alcune delle principali 
trasformazioni avvenute nella storia della lingua. Esprimere opinioni personali motivate 
e coerenti. Giudicare in base alla propria esperienza e sensibilità i messaggi colti, 
motivando la propria opinione. Principali scopi della comunicazione orale (informare, 
persuadere, dare istruzioni). Tecniche di scrittura relative all’ascolto: scalette e appunti. 
Caratteristiche del testo regolativo. Caratteristiche del testo argomentativo: tesi, 
antitesi, argomentazioni, prove ed esempi. Caratteristiche del testo narrativo ed 
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espositivo. Caratteristiche del testo relazione. Caratteristiche del testo introspettivo. 
Leggere, comprendere, interpretare testi scritti di vario tipo. Leggere ad alta voce in 
modo chiaro e coerente ed applicare tecniche per migliorare l’efficacia della lettura. 
Leggere in modo attivo ed espressivo. Leggere in modo selettivo e orientativo. Leggere 
per studiare in modo analitico, con sottolineature, schematizzando ed interiorizzando i 
contenuti. Comprendere i messaggi di testi scritti e orali. Suddividere e riordinare 
sequenze. Individuare le informazioni principali e distinguere le parti. Individuare nel 
testo elementi caratterizzanti e specifici di tipologie e generi diversi. Alla scoperta dei 
generi: racconto fantastico e surreale, racconto di fantascienza, racconto giallo, 
romanzo, novella. I grandi temi del vivere e del convivere: adolescenza, difesa dei diritti 
umani, cultura della pace e della legalità, temi e problemi di attualità. Il senso della vita: 
storie dal cuore del mondo. La voce dei poeti: la Poesia. Il cammino dell’uomo: viaggio 
nella storia. L’arte del teatro. Storia della letteratura italiana (cenni) dell’Ottocento e del 
Novecento e brani di alcuni dei principali autori. Strutture essenziali dei testi narrativi, 
espositivi ed argomentativi. Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi. 
Denotazione e connotazione. Le caratteristiche di un testo letterario narrativo in prosa: 
sequenze, trama ed intreccio, tempo, spazio, personaggi. Brani tratti da testi narrativi 
inerenti le tematiche di Cittadinanza e Costituzione. Principali generi letterari con 
particolare riferimento alla tradizione italiana ed estera. Il livello metrico e fonico del 
testo poetico: rime, strofe, principali figure retoriche studiate. Produrre testi di vario 
tipo, in relazione ai differenti scopi comunicativi. Scrivere con correttezza ortografica, 
con varietà lessicale nel rispetto delle regole della morfosintassi. Progettare e scrivere 
testi pertinenti alla traccia, coerenti al genere testuale proposto ed organici nella loro 
stesura. Prendere appunti e utilizzarli come integrazione ai testi in uso. Sintetizzare, 
selezionare le informazioni, creare riassunti, vari tipi di schemi, mappe concettuali. 
Riconoscere e analizzare i principali elementi del periodo. A livello orto-morfo-sintattico 
applicare le regole in esercizi mirati. Creare riassunti, schemi, mappe concettuali. 
Conoscere nozioni base della letteratura italiana ed estera. Parafrasare un testo 
letterario. Caratteristiche e struttura del racconto in prima persona: il diario, 
l’autobiografia la lettera. Caratteristiche e struttura di : testo argomentativo, cronaca, 
relazione, articolo giornalistico e recensione. Strategie e modalità per prendere appunti 
in modo efficace. Struttura della frase complessa (proposizione principale o 
indipendente, la coordinazione, la subordinazione, le proposizioni subordinate). Fasi di 
progettazione dei testi delle tipologie indicate. Principali tecniche per elaborare testi 
pertinenti e organici: scaletta, grafo e mappa concettuale. STORIA COMPETENZE 
ABILITA’ CONOSCENZE Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in 
una dimensione diacronica e sincronica attraverso il confronto fra epoche. Riconoscere 
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e conoscere i contenuti trattati, riferiti a caratteristiche, relazioni e trasformazioni. 
Usare gli strumenti: consultare libri di testo, glossari, enciclopedie cartacee e 
multimediali. Iniziare a prendere appunti e utilizzarli come integrazione ai testi in uso. 
Classificare e collegare le informazioni secondo i criteri stabiliti. Collocare gli eventi 
lungo la linea del tempo. Riconoscere i rapporti di causa effetto. Conoscere nelle linee 
fondamentali le tappe più significative della storia italiana, europea e mondiale, dal XV 
al XIX secolo. Individuare alcuni elementi del patrimonio culturale locale collegati coi 
temi studiati. Individuare, analizzare e confrontare nei periodi storici studiati elementi 
che rinviano a strutture e problematiche attuali. Conoscere e classificare la tipologia 
delle fonti e alcuni aspetti fondamentali della metodologia della ricerca storica. 
Analizzare anche autonomamente fonti di diverso tipo ricavandone informazioni di 
complemento ai temi trattati. Individuare le informazioni essenziali rispetto ai temi 
storici affrontati e organizzarle in semplici schemi o mappe. Confrontare aspetti 
caratterizzanti le diverse società studiate. Conoscere e usare i termini specifici del 
linguaggio disciplinare. Produrre testi rielaborando conoscenze desunte da fonti 
diverse. Umanesimo e Rinascimento. L’età delle scoperte geografiche. Riforma 
protestante e Controriforma cattolica. Impero e Stati nazionali; conflitti politici e 
religiosi. Genesi di un’economia-mondo. Il Seicento tra guerre e trattati: il 
rafforzamento della sovranità. Economia, società e cultura nell’Europa del Seicento. Il 
XVIII secolo: monarchie costituzionali e assolute. L’Illuminismo. Italia e Europa nel 1700. 
Le origini dei grandi imperi coloniali. L’età delle rivoluzioni (americana, industriale, 
francese). Il periodo napoleonico. L’età della Restaurazione. Dal Risorgimento all’unità 
d’Italia. Tra emancipazione nazionale e colonialismo. La seconda rivoluzione 
industriale. Verso nuovi equilibri internazionali. Il difficile percorso dell’Italia unita. 
STORIA - CLASSI TERZE – Scuola Sec. di I Grado COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. Riconoscere e 
conoscere i contenuti trattati, riferiti a caratteristiche, relazioni e trasformazioni . Usare 
gli strumenti: consultare libri di testo, glossari, enciclopedie cartacee e multimediali. 
Prendere appunti e utilizzarli come integrazione ai testi in uso. Usare varie fonti 
d'informazione. Riconoscere le fonti storiche disponibili e distinguere le fonti da cui 
ricavare informazioni . Classificare e collegare le informazioni secondo criteri stabiliti . 
Sintetizzare: selezionare le informazioni utili per creare riassunti, schemi e mappe 
concettuali. Collocare gli eventi lungo la linea del tempo. Riconoscere i rapporti di 
causa/effetto. Collocare secondo i rapporti di anteriorità, contemporaneità, posteriorità 
. Unità di raccordo: l’età della Restaurazione. L'unificazione dell'Italia e della Germania. 
Il regno d'Italia. L'età dell'Imperialismo. Asia e America alle soglie del Novecento. Le 
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relazioni internazionali alla fine del XIX secolo. La prima guerra mondiale. Il fascismo e 
il nazismo. La seconda guerra mondiale. La guerra fredda: il modo bipolare. La fine del 
xx secolo. La Costituzione italiana. COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE Comprendere 
il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica, attraverso 
il confronto fra epoche ed aree geografiche e culturali Individuare alcuni elementi del 
patrimonio culturale locale collegati coi temi studiati. Individuare le informazioni 
essenziali rispetto ai temi storici affrontati. Riconoscere aspetti caratterizzanti le 
diverse società studiate. Conoscere e usare i termini specifici del linguaggio 
disciplinare. Riconoscere e conoscere i contenuti trattati, riferiti a caratteristiche e 
relazioni. Usare gli strumenti: consultare libri di testo, glossari, enciclopedie cartacee e 
multimediali. Comprendere il libro di testo e individuare le informazioni principali. 
Riconoscere le fonti storiche disponibili; distinguere le fonti da cui ricavare 
informazioni. Sintetizzare: creare riassunti, avviare alla stesura di schemi e mappe 
concettuali. Collocare gli eventi lungo la linea del tempo. Riconoscere i rapporti di 
causa/effetto. Collocare secondo i rapporti di anteriorità, contemporaneità, 
posteriorità. Completare mappe concettuali. Unità di raccordo: la fine dell’ Impero 
romano d’Occidente. Il mondo romano-germanico. Il mondo romano-bizantino. Il 
mondo arabo-islamico. Carlo Magno e il Sacro Romano Impero. Il Feudalesimo. Il Sacro 
romano impero germanico e gli altri regni d’Europa. Il progresso economico e civile 
dopo il Mille. Lo scontro tra Papato e Impero. Le Repubbliche marinare e le crociate. 
l’Età comunale. La formazione degli Stati nazionali. Oltre l’Europa: Oriente e Asia. La 
nascita delle Signorie. GEOGRAFIA COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE Osservare e 
leggere sistemi territoriali utilizzando i principali concetti geografici Riconoscere e 
conoscere i contenuti trattati, riferiti a caratteristiche, relazioni e trasformazioni (vedi 
nello specifico i contenuti). Osservare immagini fotografiche e paesaggi e mettere in 
relazione informazioni iconografiche o scritte con le conoscenze acquisite. Ricavare dati 
da grafici, tabelle, carte geografiche e confrontarli. Osservare l'ambiente circostante. 
Orientarsi nello spazio e su una cartina geografica. Riconoscere i rapporti di 
interdipendenza tra gli elementi ed i fenomeni. Riconoscere le trasformazioni 
apportate dall'uomo sul territorio. Cominciare ad utilizzare un linguaggio specifico. 
Costruire carte mentali con la posizione di alcuni elementi e l'uso di una simbologia 
convenzionale. Costruire semplici carte e mappe geografiche complete. Individuare nel 
paesaggio gli elementi notevoli e ricavarne informazioni. Ricostruire la successione di 
elementi e fenomeni specifici. 1. Conoscere il mondo intorno, strumenti della 
disciplina: tipi di carte geografiche, coordinate geografiche, scale di riduzione ecc. 2. 
Aspetto dell’Europa. 3. Fiumi, laghi e mari. 4. Aree climatiche e biomi. 5. La popolazione 
europea. 6. Le città e l’urbanizzazione. 7. Il settore primario. 8. Il settore secondario. 9. 
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Il settore terziario. 10. Uso di un lessico specifico. COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
Osservare, leggere e analizzare sistemi territoriali vicini e lontani, utilizzando I principali 
concetti geografici e antropici. Analizzare i più significativi temi antropici, economici e 
storici degli Stati Europei. Individuare aspetti, problemi e possibili soluzioni 
dell’interazione uomo-ambiente. Usare gli strumenti: consultare libri di testo, glossari, 
enciclopedie cartacee e multimediali. Iniziare a prendere appunti e utilizzarli come 
integrazione ai testi in uso. Osservare immagini fotografiche e paesaggi e mettere in 
relazione informazioni iconografiche o scritte con le conoscenze acquisite. Ricavare dati 
da grafici, tabelle, carte geografiche e confrontarli. Osservare l'ambiente circostante. 
Orientarsi nello spazio e su una cartina geografica. Riconoscere i rapporti di 
interdipendenza tra gli elementi ed i fenomeni. Riconoscere le trasformazioni 
apportate dall'uomo sul territorio. Utilizzare un linguaggio specifico. Creare riassunti, 
schemi. Costruire carte mentali con la posizione di alcuni elementi e l'uso di una 
simbologia convenzionale. Costruire semplici carte e mappe geografiche complete. 
Individuare nel paesaggio gli elementi notevoli e ricavarne informazioni. Stati , forme di 
governo e sviluppo economico. L’Unione Europea. Gli Stati dell’Unione Europea dal 
punto di vista geografico, politico, economico e sociale. GEOGRAFIA - CLASSI TERZE – 
Scuola Sec. di I Grado COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE Osservare, analizzare e 
confrontare sistemi territoriali, utilizzando i principali concetti geografici e antropici 
Usare gli strumenti: consultare libri di testo, glossari, enciclopedie cartacee e 
multimediali. Prendere appunti e utilizzarli come integrazione ai testi in uso. Osservare 
immagini fotografiche e paesaggi e mettere in relazione informazioni iconografiche o 
scritte con le conoscenze acquisite. Ricavare dati da grafici, tabelle, carte geografiche e 
confrontarli. Sintetizzare: selezionare le informazioni utili a creare riassunti, schemi, 
mappe concettuali. Completare mappe concettuali (per alunni con bisogni speciali). 
Osservare l'ambiente circostante. Orientarsi nello spazio e su una cartina geografica. 
Riconoscere i rapporti di interdipendenza tra gli elementi ed i fenomeni. Riconoscere le 
trasformazioni apportate dall'uomo sul territorio. Riconoscere i fenomeni studiati nei 
contesti attuali e reali. Utilizzare un linguaggio specifico. Costruire carte mentali con la 
posizione di alcuni elementi e l'uso di una simbologia convenzionale. Costruire semplici 
carte e mappe geografiche complete. Individuare nel paesaggio gli elementi notevoli e 
ricavarne informazioni. La terra: un corpo celeste particolare. Climi, paesaggi, lingue 
culture e popoli. I principali fenomeni sociali, economici ed ambientali del mondo 
contemporaneo, in relazione alle diverse culture. I continenti extraeuropei dal punto di 
vista geografico, politico economico e sociale. Alcuni stati extraeuropei dal punto di 
vista geografico, politico, economico e sociale. Lessico specifico della geografia. 
INGLESE CLASSE PRIMA LINGUA INGLESE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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TRAGUARDI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE CONTENUTI DISCIPLINARI 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo 
grado per la lingua inglese (I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) L’alunno 
comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su 
argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero. 
Comprendere semplici e brevi situazioni comunicative di carattere quotidiano se detti 
lentamente e con pause E’ in grado di : Salutare Chiedere e fornire informazioni 
personali Presentare qualcuno Parlare della famiglia Descrivere le persone Parlare di 
possesso Parlare di abilità Parlare di gradi di abilità Parlare di quantità indefinite 
Chiedere, accordare o rifiutare un permesso Parlare di abitudini quotidiane Chiedere di 
abitudini altrui Esprimere la frequenza di un’azione Parlare di gusti personali e 
preferenze Parlare e chiedere di azioni in corso di svolgimento Fare acquisti Scrivere 
brevi resoconti sulla propria esperienza e su quella degli altri Cogliere le differenza tra 
la propria cultura e quella di studio Attingere al suo repertorio linguisticoper affrontare 
situazioni comunicative nuove Riconoscere le proprie difficoltà nel processo di 
apprendimento Lessico: Paesi e nazionalità. Aggettivi qualificativi La casa, le stanze, 
l’arredamento La routine quotidiana Le ore e le materie scolastiche Gli sport 
L’abbigliamento I costi Strutture Grammaticali: Pronomi personali soggetto Be Present 
Simple tutte le forme Aggettivi possessivi Articoli a/an the Parole interrogative Who, 
What, Where, What time, When, Which, How old Aggettivi e pronomi dimostrativi This, 
these, that, those Preposizioni d luogo Quantificatori indefiniti some /any There is there 
are tutte le forme Have got simple present tutte le forme Genitivo sassone 
Presentsimple , affermativo con variazioni ortografiche Avverbi di frequenza 
Preposizioni di tempo Presentsimple forme neg. Int. E risposte brevi Questionwords 
Pronomi complemento Love/Like/Hate + nome/pronome complemento Can tutte le 
forme Avverbi per esprimere il grado di abilità Imperativo affermativo e negativo Why ? 
.. Because Presentcontinuous tutte le forme Variazioni ortografiche della forma ing 
Domande al presentcontinuous con questionwords Funzioni linguistiche : Salutare 
parlare di se stessi e di altre persone Chiedere e dare informazioni personali Parlare di 
date Parlare delle stanze di una casa Chiedere e dare suggerimenti Chiedere e 
rispondere a domande personali Parlare della frequenza delle attività Fare acquisti di 
vestiario Cultura dei paesi anglofoni: The UK and London Big Ben FamousBritishhouses 
Importantdates in the UK Free time Eaton College Wimbledon Shopping in London 
Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone 
argomenti di studio. Presentare se stessi, amici e familiari con un linguaggio semplice 
Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 
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Interagire in semplici scambi dialogici con un interlocutore disponibile a comprendere 
Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo Leggere e comprendere 
testi semplici e brevi con un lessico d’uso molto frequente relativo alle più comuni 
situazioni comunicative Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a 
contenuti di studio di altre discipline. Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere 
o messaggi rivolti a coetanei e familiari. Scrivere e/o completare brevi messaggi 
comunicativi e-mail, cartoline, lettere) con frasi essenziali e lessico adeguato Individua 
elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con 
quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. Individuare 
somiglianze e differenze fra la propria cultura e quella dei paesi anglofoni Affronta 
situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere 
argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni 
nella realizzazione di attività e progetti. Usare in modo corretto le funzioni e le strutture 
linguistiche presentate Autovalutale competenze acquisite ed è consapevole del 
proprio modo di apprendere. Iniziare a riconoscere le caratteristiche del proprio stile di 
apprendimento CLASSE SECONDA LINGUA INGLESE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO TRAGUARDI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE CONTENUTI 
DISCIPLINARI Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 
secondaria di primo grado per la lingua inglese (I traguardi sono riconducibili al Livello 
A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) 
L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua 
standard su argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel 
tempo libero. Comprendere le informazioni principali di un breve testo in lingua 
standard E’ in grado di: Chiedere e dire che si è capaci di fare qualcosa Parlare delle 
proprie abitudini e di quelle degli altri Descrivere e chiedere quello che sta succedendo 
Invitare e prendere accordi Descrivere, parlare e chiedere di un evento passato 
Formulare e accettare scuse Descrivere, parlare e chiedere di un evento programmato 
Esprimere la quantità Concordare un incontro o un programma Ordinare cibi e 
bevande Dare, accettare o rifiutare un suggerimento Parlare degli hobby Esprimere 
obbligo e divieto nell’eseguire un’azione Chiedere e dare informazioni stradali Chiedere 
e concedere il permesso di fare qualcosa Lessico: La descrizione dell’aspetto fisico 
Strumenti e generi musicali Ie condizioni atmosferiche Generi cinematografici Cibi e 
bevande Luoghi in città, negozi, segnaletica stradale I lavori domestici Oggetti utilizzati 
nei lavori domestici Mezzi di trasporto, verbi relativi ai mezzi di trasporto Strutture 
grammaticali: L'uso del Presentsimple e del Presentcontinuous Uso del 
presentcontinuous per iI futuro Be: Pastsimple (tutte le forme) Le espressioni di tempo 
al passato Le parole interrogative con was/were Have: Pastsimple (la forma 
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affermativa) Pastsimple (forma affermativa): I verbi regolari, le variazioni ortografiche, i 
verbi irregolari (forma affermativa) Pastsimple (forma negativa, interrogativa e risposte 
brevi) Parole interrrogative con Past Simple I sostantivi numerabili e non numerabili 
Some / any (2) A lot of /much / many How much…? / How many…? A little / a few Must, 
musn’t (affermativa e negativa) Composti di some, any, no Composti di every Have to 
(tutte le forme) L’uso di mustn't e don't have to I verbi seguiti dalla forma –ing Funzioni 
linguistico-comunicative: Invitare e prendere accordi Descriverepersone Formulare e 
accetttare scuse, Acquistare un biglietto del cinema Concordare un incontro o un 
programma Ordinare cibi e bevande Chiedere e dare indicazioni stradali Chiedere il 
permesso di fare qualcosa Culturadeipaesianglofoni The British Music Experience, 
Madame Tussaud and her wax museum Cristoforo Colombo e la scoperta del Nuovo 
Mondo Figure storichefamose (Enrico VIII, William shakespeare) Festività 
(Thanksgiving), Brani vari scelti dal libro di testo o materiali forniti dall’insegnante. 
Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone 
argomenti di studio. Descrivere in modo semplice persone, situazioni quotidiane, gusti 
e preferenze Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti 
noti. Interagire in semplici conversazioni di routine facendo domande e scambiando 
informazioni in situazioni quotidiane prevedibili Legge semplici testi con diverse 
strategie adeguate allo scopo Leggere e individuare informazioni essenziali di diversa 
tipologia (segnali, avvisi, istruzioni, opuscoli, lettere) con il linguaggio quotidiano di 
largo uso. Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di 
altre discipline. Iniziare a comprendere e utilizzare linguaggi specifici (CLIL). Scrive 
semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 
Scrivere testi su esperienze personali, lettere, biografie, con frasi semplici e lessico 
appropriato, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici. Individua elementi 
culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli 
veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. Riconoscere le 
caratteristiche significative di alcuni aspetti della cultura anglosassone e operare 
confronti con la propria Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio 
linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e 
collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti. Usare in 
modo corretto le funzioni e le strutture linguistiche presentate e appropriate al 
contesto comunicativo. Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi 
legati a lingue diverse. Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del 
proprio modo di apprendere. Riconoscere le caratteristiche del proprio stile di 
apprendimento CLASSE TERZA LINGUA INGLESE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO TRAGUARDI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE CONTENUTI 
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DISCIPLINARI Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 
secondaria di primo grado per la lingua inglese (I traguardi sono riconducibili al Livello 
A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) 
L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua 
standard su argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel 
tempo libero. Comprendere i punti essenziali di un discordo ed individuare 
l’informazione principale di testi veicolati da un parlante nativo su avvenimenti di 
attualità, o su argomenti che riguardano la propria sfera di interessi, a condizione che il 
discorso sia articolato in modo chiaro E’ in grado di : Parlare di esperienze passate 
Parlare di progetti futuri Parlare di desideri Fare delle previsioni Parlare di un evento in 
un passato indefinito Parlare di un evento appena successo Parlare della durata di 
un’azione Descrivere fatti o azioni in corso avvenuti nel passato Chiedere consigli 
Fornire suggerimenti Fare delle ipotesi Parlare di obblighi Parlare di come sono fatti 
alcuni oggetti Riferire quanto detto da qualcuno Interagire in alcune situazioni 
classiche: all’aeroporto, alla stazione degli autobus, in albergo, in un ufficio turistico, dal 
medico, alla stazione di polizia, nei negozi Lessico: Le professioni Verbi riferiti alla 
professioni Eventi particolari nella vita Esperienze personali Computers e internet Verbi 
riferiti alle attività relative all’uso della rete Crimini Incidenti e ferite L’ambiente 
Materiali Sentimenti ed emozioni Strutture Grammaticali: Going to per intenzione tutte 
le forme Going to per deduzioni logiche Pronomi relativi who, which, that Will per il 
futuro tutte le forme Will . may, might Will vs going to Periodo ipotetico del primo tipo 
Present perfect tutte le forme Past particple been/gone Evr/never Past simple vs 
present perfect Present perfect con just , aready, yet, for , since Whose…? pronomi 
possessivi Past continuous in tutte le forme While past cont. + past simple Avverbi di 
modo Should in tutte le forme Periodo ipotetico del secondo tipo Voce passiva 
presente e passato in tutte le forme Which one / ones Passaggio discorso diretto a 
indiretto con cambi di tempo, pronomi personali e complemento, aggettivi possessivi , 
avverbi ed espressioni di tempo Uso di say e tell Funzioni linguistiche : Fare check-in in 
aeroporto Chiedere informazioni e acquistare un biglietto di pullman Fare check-in in 
albergo Chiedere informazioni in un ufficio turistico Denunciare un furto o un crimine 
Andare dal medico Fare acquisti Question tags Cultura dei paesi anglofoni: Verranno 
scelti brani presenti nel libro di testo riferiti alla storia , alla geografia, lezioni di CLIL, 
saranno utilizzati materiali del docente, visionati articoli di giornale su fatti quotidiani 
rilevanti nei paesi anglosassoni ( uso di internet ) Descrive oralmente situazioni, 
racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio. Gestire 
senza difficoltà conversazioni su routine, facendo domande e scambiando idee ed 
informazioni in situazioni quotidiane prevedibili Interagisce con uno o più interlocutori 
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in contesti familiari e su argomenti noti. Descrivere o presentare in modo semplice 
persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani, motivare un’opinione con 
espressioni e frasi connesse in modo semplice anche se con esitazioni ed errori formali 
che tuttavia non compromettano la comprensibilità del messaggio. Interagire con uno 
o più interlocutori. Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo 
Leggere ed individuare informazioni concrete e prevedibili in testi di uso quotidiano 
(annunci, prospetti, orari) e in lettere personali. Leggere globalmente testi riferiti a 
luoghi (opuscoli, articoli di giornale) per trovare informazioni specifiche sui propri 
interessi Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di 
altre discipline. Leggere e comprendere testi riguardanti istruzione per l’uso di un 
oggetto, testi che utilizzano linguaggi specifici (linguaggio matematico, scientifico, 
informatico, artistico) CLIL Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o 
messaggi rivolti a coetanei e familiari. Raccontare per iscritto avvenimenti ed 
esperienze, progetti per il futuro, esponendo opinioni, motivando le ragioni, usando 
una sintassi elementare e un lessico adeguato che non compromettano la 
comprensibilità del messaggio Individua elementi culturali veicolati dalla lingua 
materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, 
senza atteggiamenti di rifiuto. Conoscere i principali argomenti storico-geografici e 
socio-culturali dei Paesi anglofoni, attraverso materiali autentici (lettura di articoli, 
biografie) Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la 
lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora 
fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti. Usare in modo 
corretto le funzioni e le strutture linguistiche studiate. Stabilire semplici relazioni tra gli 
elementi linguistici utilizzati nella lingua materna e in quella straniera Autovaluta le 
competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. Riconoscere 
le caratteristiche del proprio processo di apprendimento, valutare gli aspetti positivi e 
quelli da migliorare ARTE CLASSE PRIMA MATERIA ARTE ED IMMAGINE SECONDARIA 
TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DISCIPLINARI 
Traguardi di sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo 
grado L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e 
progettazione originale, applicando 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 statiche e in movimento, di filmati 
audiovisivi e di prodotti multimediali. Legge le opere più significative prodotte nell’arte 
antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi 
contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere 
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e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio. Riconosce gli elementi 
principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio e è 
sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. Analizza e descrive beni culturali, 
immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato. ESPRIMERSI E 
COMUNICARE OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI COMPRENDERE E APPREZZARE LE 
OPERE D'ARTE Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali, 
ispirate anche dallo studio dell’arte e della comunicazione visiva. Utilizzare 
consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative (grafiche, pittoriche e plastiche) e 
le regole della rappresentazione visiva per una produzione creativa che rispecchi le 
preferenze e lo stile espressivo personale. Rielaborare creativamente materiali di uso 
comune, immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi per produrre nuove 
immagini. Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi 
seguendo una precisa finalità operativa o comunicativa, anche integrando più codici e 
facendo riferimento ad altre discipline. Utilizzare diverse tecniche osservative per 
descrivere, con un linguaggio verbale appropriato, gli elementi formali ed estetici di un 
contesto reale. Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte utilizzando gradi 
progressivi di approfondimento dell’analisi del testo per comprenderne il significato e 
cogliere le scelte creative e stilistiche dell’autore. Riconoscere i codici e le regole 
compositive presenti nelle opere d’arte e nelle immagini della comunicazione 
multimediale per individuarne la funzione simbolica, espressiva e comunicativa nei 
diversi ambiti di appartenenza (arte, pubblicità, informazione, spettacolo). Leggere e 
commentare criticamente un’opera d’arte mettendola in relazione con gli elementi 
essenziali del contesto storico e culturale a cui appartiene. Possedere una conoscenza 
delle linee fondamentali della produzione artistica dei principali periodi storici del 
passato e dell’arte moderna e contemporanea, anche appartenenti a contesti culturali 
diversi dal proprio. Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e 
museale del territorio sapendone leggere i significati e i valori estetici, storici e sociali. 
Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei 
beni culturali. (Test di ingresso) I principali codici del linguaggio visivo come 
“grammatica di base” per dare forma ed espressività alle immagini. Meccanismi utili 
per la produzione e la rielaborazione di immagini mediante l’utilizzo degli elementi del 
linguaggio visivo in funzione espressiva e comunicativa. La realtà nella sua globalità e 
particolarità per riprodurla in modo personale e creativo. Gli strumenti e i materiali di 
alcune tecniche grafico-pittoriche, miste, a collage e tridimensionali. Le caratteristiche 
espressive e le metodologie operative delle differenti tecniche artistiche. Gli elementi 
principali del linguaggio visivo per comprendere la funzione comunicativa di 
un’immagine o di un’opera d’arte. I principali elementi del linguaggio visivo per leggere 
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e comprendere i significati delle diverse tipologie di immagine e di alcune forme 
espressive (pittura, scultura, architettura) del patrimonio culturale e artistico. 
Espressione personale con superamento stereotipie: osservazione (da riproduzioni o 
dal vero). Le testimonianze più antiche, i caratteri e le funzioni dell’arte delle prime 
civiltà. Le caratteristiche fondamentali e la funzione di alcune opere d’arte 
emblematiche del passato. Il concetto di “bene culturale” e “ambientale”. L’importanza 
e il valore sociale ed estetico del patrimonio artistico- culturale considerando immagini, 
opere di pittura, scultura, architettura, oggetti di produzione artigianale come 
testimonianza della nostra e delle altrui culture (Arte e cittadinanza). Il Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità UNESCO. Concetti di tutela del patrimonio artistico e 
paesaggistico con riferimento anche al proprio territorio. Attività legate alla 
conservazione del patrimonio artistico. Termini appropriati e specifici, relativi ai “beni 
culturali”, allo studio della Storia dell’arte nelle sue principali forme espressive (pittura, 
scultura, architettura), alle immagini statiche e multimediali: L'arte preistorica . Arte 
mesopotamica . L'arte greca. L'arte etrusca. L'arte romana e paleocristiana. 
Avviamento alla lettura dell'opera d'arte. CLASSE SECONDA MATERIA ARTE ED 
IMMAGINE SECONDARIA TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CONTENUTI DISCIPLINARI Traguardi di sviluppo delle competenze al termine della 
scuola secondaria di primo grado L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla 
base di un’ideazione e progettazione originale, applicando 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 statiche e in 
movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. Legge le opere più 
significative prodotte nell’arte antica, medievale, 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 e è sensibile ai problemi della sua tutela e 
conservazione. Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, 
utilizzando il linguaggio appropriato. ESPRIMERSI E COMUNICARE OSSERVARE E 
LEGGERE LE IMMAGINI COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D'ARTE Ideare e 
progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali, ispirate anche dallo studio 
dell’arte e della comunicazione visiva. Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le 
tecniche figurative (grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole della rappresentazione 
visiva per una produzione creativa che rispecchi le preferenze e lo stile espressivo 
personale. Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini fotografiche, 
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scritte, elementi iconici e visivi per produrre nuove immagini. Scegliere le tecniche e i 
linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi seguendo una precisa finalità 
operativa o comunicativa, anche integrando più codici e facendo riferimento ad altre 
discipline. Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, con un linguaggio 
verbale appropriato, gli elementi formali ed estetici di un contesto reale. Leggere e 
interpretare un’immagine o un’opera d’arte utilizzando gradi progressivi di 
approfondimento dell’analisi del testo per comprenderne il significato e cogliere le 
scelte creative e stilistiche dell’autore. Riconoscere i codici e le regole compositive 
presenti nelle opere d’arte e nelle immagini della comunicazione multimediale per 
individuarne la funzione simbolica, espressiva e comunicativa nei diversi ambiti di 
appartenenza (arte, pubblicità, informazione, spettacolo). Leggere e commentare 
criticamente un’opera d’arte mettendola in relazione con gli elementi essenziali del 
contesto storico e culturale a cui appartiene. Possedere una conoscenza delle linee 
fondamentali della produzione artistica dei principali periodi storici del passato e 
dell’arte moderna e contemporanea, anche appartenenti a contesti culturali diversi dal 
proprio. Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e museale 
del territorio sapendone leggere i significati e i valori estetici, storici e sociali. Ipotizzare 
strategie di intervento per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni 
culturali. Studio meccanismi utili per la produzione e la rielaborazione di immagini 
mediante l’utilizzo degli elementi del linguaggio visivo in funzione espressiva e 
comunicativa. La realtà nella sua globalità e particolarità per riprodurla in modo 
personale e creativo. Gli strumenti e i materiali di alcune tecniche grafico-pittoriche, 
miste, a collage e tridimensionali. Le caratteristiche espressive e le metodologie 
operative delle differenti tecniche artistiche. Gli elementi principali del linguaggio visivo 
per comprendere la funzione comunicativa di un’immagine o di un’opera d’arte. 
Luce/ombra e le tecniche. Lo spazio e la prospettiva centrale/accidentale. II principali 
elementi del linguaggio visivo per leggere e comprendere i significati delle diverse 
tipologie di immagine e di alcune forme espressive (pittura, scultura, architettura) del 
patrimonio culturale e artistico. Le testimonianze fondamentali dell’Arte paleocristiana, 
medievale e rinascimentale. Le caratteristiche e le funzioni dell’Arte paleocristiana, 
bizantina, romanica e gotica osservando le opere più emblematiche e individuando gli 
autori più rappresentativi. Le caratteristiche e le funzioni dell’Arte del Quattrocento e 
del Cinquecento osservando le opere più emblematiche e individuando gli autori più 
rappresentativi. Il Barocco e il realismo nella figura umana. Il Caravaggio la luce e la 
fede nella sua pittura. Approfondimento di lettura dell' opera d'arte. Il concetto di 
“bene culturale” e “ambientale”. L’importanza e il valore sociale ed estetico del 
patrimonio artistico-culturale considerando immagini, opere di pittura, scultura, 
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architettura, oggetti di produzione artigianale come testimonianza della nostra e delle 
altrui culture (Arte e cittadinanza). L’esistenza del Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
UNESCO. Il concetto di tutela del patrimonio artistico e paesaggistico con riferimento 
anche al proprio territorio. Attività legate alla conservazione del patrimonio artistico. 
Conoscere alcuni termini appropriati e specifici, relativi ai “beni culturali”, allo studio 
della Storia dell’arte nelle sue principali forme espressive (pittura, scultura, 
architettura), alle immagini statiche e multimediali. CLASSE TERZA MATERIA ARTE ED 
IMMAGINE SECONDARIA TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CONTENUTI DISCIPLINARI Traguardi di sviluppo delle competenze al termine della 
scuola secondaria di primo grado L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla 
base di un’ideazione e progettazione originale, applicando 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 statiche e in 
movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. Legge le opere più 
significative prodotte nell’arte antica, medievale, 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 e è sensibile ai problemi della sua tutela e 
conservazione. Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, 
utilizzando il linguaggio appropriato. ESPRIMERSI E COMUNICARE OSSERVARE E 
LEGGERE LE IMMAGINI COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D'ARTE Ideare e 
progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali, ispirate anche dallo studio 
dell’arte e della comunicazione visiva. Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le 
tecniche figurative (grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole della rappresentazione 
visiva per una produzione creativa che rispecchi le preferenze e lo stile espressivo 
personale. Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini fotografiche, 
scritte, elementi iconici e visivi per produrre nuove immagini. Scegliere le tecniche e i 
linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi seguendo una precisa finalità 
operativa o comunicativa, anche integrando più codici e facendo riferimento ad altre 
discipline. Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, con un linguaggio 
verbale appropriato, gli elementi formali ed estetici di un contesto reale. Leggere e 
interpretare un’immagine o un’opera d’arte utilizzando gradi progressivi di 
approfondimento dell’analisi del testo per comprenderne il significato e cogliere le 
scelte creative e stilistiche dell’autore. Riconoscere i codici e le regole compositive 
presenti nelle opere d’arte e nelle immagini della comunicazione multimediale per 
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individuarne la funzione simbolica, espressiva e comunicativa nei diversi ambiti di 
appartenenza (arte, pubblicità, informazione, spettacolo). Leggere e commentare 
criticamente un’opera d’arte mettendola in relazione con gli elementi essenziali del 
contesto storico e culturale a cui appartiene. Possedere una conoscenza delle linee 
fondamentali della produzione artistica dei principali periodi storici del passato e 
dell’arte moderna e contemporanea, anche appartenenti a contesti culturali diversi dal 
proprio. Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e museale 
del territorio sapendone leggere i significati e i valori estetici, storici e sociali. Ipotizzare 
strategie di intervento per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni 
culturali. I principali codici del linguaggio visivo come “grammatica di base” per dare 
forma ed espressività alle immagini. Studio dei meccanismi utili per la produzione e la 
rielaborazione di immagini mediante l’utilizzo degli elementi del linguaggio visivo in 
funzione espressiva e comunicativa. La realtà nella sua globalità e particolarità per 
riprodurla in modo personale e creativo. Gli strumenti e i materiali di alcune tecniche 
grafico-pittoriche, miste, a collage e tridimensionali. Le caratteristiche espressive e le 
metodologie operative delle differenti tecniche artistiche. Gli elementi principali del 
linguaggio visivo per comprendere la funzione comunicativa di un’immagine o di 
un’opera d’arte. I principali elementi del linguaggio visivo per leggere e comprendere i 
significati delle diverse tipologie di immagine e di alcune forme espressive (pittura, 
scultura, architettura) del patrimonio culturale e artistico. Il linguaggio visuale dei mass-
media, multimediale, del design e della pubblicità. I caratteri e le funzioni fondamentali 
dell’arte dell’Ottocento e del Novecento osservando le opere più emblematiche, 
individuando gli autori e i movimenti più rappresentativi. I criteri di lettura dell’opera 
d’arte (dati tecnici, descrizione, linguaggio visivo, valori espressivi). Il concetto di “bene 
culturale” e “ambientale”. L’importanza e il valore sociale ed estetico del patrimonio 
artistico-culturale considerando immagini, opere di pittura, scultura, architettura, 
oggetti di produzione artigianale come testimonianza della nostra e delle altrui culture 
(Arte e cittadinanza). L’esistenza del Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO. Il 
concetto di tutela del patrimonio artistico e paesaggistico con riferimento anche al 
proprio territorio. Attività legate alla conservazione del patrimonio artistico. Termini 
appropriati e specifici, relativi ai “beni culturali”, allo studio della Storia dell’arte nelle 
sue principali forme espressive (pittura, scultura, architettura), alle immagini statiche e 
multimediali: Dall'impressionismo alle avanguardie artistiche. Architettura 
razionalistica. Movimenti artistici del Novecento e movimenti contemporanei. 
TECNOLOGIA Tecnologia CLASSE PRIMA COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE -Saper 
sviluppare motivi decorativi utilizzando opportunamente figure geometriche piane. -
Saper individuare le figure geometriche piane e solide alla base di un oggetto. -Saper 
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scegliere le mine di diversa durezza e spessore, in base al tipo di tracciatura. -Saper 
scegliere la scala opportuna per rappresentare un oggetto . -Saper utilizzare 
correttamente le squadre e il compasso. -Saper produrre un disegno in scala. -Saper 
disegnare le principali figure geometriche piane. -Saper risolvere graficamente 
problemi di geometria piana. -Saper riprodurre figure geometriche complesse. -Saper 
riprodurre disegni geometrici su fogli non quadrettati. - Conosce le convenzioni 
grafiche riguardanti i tipi di linee. -Comprendere i termini specifici di questa area. -
Conosce la simmetria. -Conosce il disegno modulare. - Conosce l’uso degli strumenti da 
disegno. -Conosce le convenzioni grafiche relative ai tipi di linee e ai caratteri di 
scrittura. -Sa fare un uso responsabile e senza spreco della carta. -Sa smaltire 
correttamente i rifiuti cartacei. -Sa riconoscere i tessuti, sceglierli e utilizzarli 
correttamente in relazione alle caratteristiche delle fibre che li compongono. -Sa 
operare per quanto possibile, una scelta e un uso consapevole degli oggetti in base alle 
modalità di smaltimento degli stessi e degli eventuali imballaggi. - Comprende 
l’importanza fondamentale di un corretto smaltimento dei rifiuti. -Sa individuare le 
diverse zone che formano la sezione trasversale di un tronco. -Comprende e sa 
utilizzare i termini specifici di questa UA. -Sa rappresentare graficamente le principali 
armature tessili. -Sa effettuare una corretta raccolta differenziata dei rifiuti. -Sa 
progettare e realizzare oggetti utilizzando materiali di recupero. -Conosce le principali 
proprietà fisiche e tecnologiche e meccaniche dei legnami. - Conosce la struttura del 
legno. -Conosce i pannelli di legno trasformato. -Conosce i problemi legati alla 
deforestazione. -Conosce le materie prime necessarie per fare la carta. -Conosce le 
tecnologie di fabbricazione della carta. -Conosce i principali tipi di carta. -Conosce la 
classificazione delle fibre tessili. -Conosce le caratteristiche delle fibre tessili 
naturali(cotone, lino, canapa, lana,seta). -Conosce le caratteristiche delle fibre chimiche 
naturali e sintetiche. -Conosce le basi dei processi di filatura e tessitura. -Conosce le 
caratteristiche delle pelli e i loro processi di lavorazione. -Conosce l’importanza dei 
rifiuti come risorsa. -Conosce le diverse destinazioni dei rifiuti. -Sa adottare 
comportamenti alimentari corretti. -Sa riconoscere gli alimenti secondo le loro 
caratteristiche nutrizionali. -Sa calcolare il contenuto calorico di una dieta . -Comprende 
e sa utilizzare i termini specifici di questa UA. -Conosce la funzione degli alimenti. -
Conosce le caratteristiche dei principi alimentari. -Conosce le caratteristiche di 
un’alimentazione sana ed equilibrata. -Conosce la piramide degli alimenti . Conosce le 
caratteristiche dell’alimentazione dell’adolescente. -Conosce i pericoli dell’obesità. -Sa 
adottare comportamenti da pedone corretti, senza mettere a repentaglio la sua vita. -
Sa utilizzare la strada, come pedone, comportandosi come un utente - corretto e 
responsabile. - Sa riconoscere e rispettare la segnaletica stradale. – Sa riconoscere le 
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situazioni di pericolo sulla strada e le previene. – Comprende e sa utilizzare i termini 
specifici di questa UA. -Conosce le motivazioni che rendono necessaria l’Educazione 
stradale nelle scuole. - Conosce le prescrizioni del Codice della Strada relativa ai 
pedoni. - Conosce il significato dei principali segnali stradali (verticali, orizzontali, 
luminosi , manuali) -E’ consapevole dell’importanza del lavoro come fattore della 
produzione. -Sa analizzare i problemi legati alla presenza degli immigrati in Italia. -Sa 
analizzare criticamente le nuove tecnologie di rapporti di lavoro. - Comprende e sa 
utilizzare i termini specifici di questa UA. -Conosce il mondo del lavoro come fattore 
della produzione. - Conosce la composizione della Forza -Lavoro. -Conosce i settori 
della produzione. -Conosce le principali norme dello Statuto dei lavoratori. -Sa 
riconoscere che le sue conoscenze, abilità, competenze acquisite in precedenza, per 
mezzo della progettualità e dell’uso dei materiali, produce un oggetto. - Sa utilizzare 
elementi di aritmetica e di geometria. -Sa misurare grandezze lineari. - Sa sviluppare le 
capacità di ideazione e progettazione. -Sa Sviluppare la fantasia e abilità manuali. -
Comprende e sa utilizzare i termini specifici di questa area. - Utilizzare diversi materiali 
anche di recupero. - Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo. -Costruire modelli 
riferiti ad oggetti di uso comune. -Sa sviluppare abilità grafiche e di decorazione, 
utilizzare semplici attrezzi da lavoro. - Conosce gli elementi di disegno geometrico e 
tecnico. - Conosce le convenzioni della quotatura e della grandezza in scala. – -
Comprende e sa impostare una sequenza di istruzioni. -Sa utilizzare semplici attrezzi 
da lavoro. Tecnologia CLASSE SECONDA COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE -Sa 
individuare l’utilizzo o meno della tecnica della proiezione ortogonale di fronte ad una 
rappresentazione data di un oggetto. -Sa,in un caso concreto, individuare l’utilità di 
rappresentare un oggetto in sezione. - Sa disegnare i principali solidi con le Proiezioni 
Ortogonali e li sa quotare. - Sa comprendere un disegno in Proiezione ortogonali. - Sa 
effettuare l’ingrandimento o la riduzione in scala di figure geometriche e delle 
dimensioni dei solidi. - Sa disegnare sezioni di solidi geometrici. - Conosce le norme e 
convenzioni relative alla quotatura dei disegni. -Conosce le norme e convenzioni 
relative alle sezioni e alle scale di proporzione. -Conosce norme e convenzioni relative 
alle Sezioni. - Conosce la soluzione grafica dei principali problemi di tracciatura. - 
Conosce norme e convenzioni relative alle Proiezioni Ortogonali. -Sa individuare di 
quale,fra i materiali da costruzione studiati,sono fatti gli edifici della zona di residenza e 
di altre zone eventualmente conosciute e le ragioni per le quali si è scelto un 
determinato materiale. - Sa organizzare nell’ambito familiare e scolastico, la raccolta 
differenziata delle plastiche. -Sa fare un uso responsabile della plastica. - Sa 
riconoscere alcune pietre naturali. -Sa collegare le caratteristiche dei diversi vetri con i 
rispettivi impieghi. -Sa riconoscere i laterizi più importanti. -Comprende e sa utilizzare i 
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termini specifici di questa UA. -Sa individuare le materie plastiche dagli altri materiali. -
Sa distinguere le materie plastiche e le gomme dagli altri materiali. -Sa riconoscere i 
laterizi più importanti. Conosce le principali proprietà fisiche, meccaniche e 
tecnologiche dei Materiali. -Conosce i ciclo vitale dei materiali. -Conosce le tecnologie di 
fabbricazione del vetro e la loro classificazione -Conosce la classificazione delle rocce. -
Conosce i principali tipi di Vetro. -Conosce l’importanza del riciclaggio del vetro. -
Conosce i laterizi e il loro processo di fabbricazione. -Conosce le caratteristiche del 
gesso, della calce e del cemento. -Conosce le proprietà del cemento armato. -Sa 
adottare un comportamento consapevole dei pericoli domestici dell’elettricità e del 
gas. -Sa riconoscere i legami fra le particolarità di un territorio e le caratteristiche dei 
relativi insediamenti urbani. - E’ consapevole dell’esigenza di abbattere le barriere 
architettoniche. - Sa individuare le principali strutture architettoniche. - Sa individuare 
le parti principali di un’ abitazione. - Sa individuare le parti principali dei diversi impianti 
di un’ abitazione. - Sa individuare le parti principali di un’ abitazione. - Conosce i 
principali fondamenti di resistenza delle strutture. -Conosce le caratteristiche di alcune 
grandi strutture (grattaceli, ponti, gallerie). - Conosce i principi delle prefabbricazione. -
Conosce le principali fasi di costruzione di una casa. -Conosce il funzionamento dei 
principali impianti di una casa. - Conosce i problemi legati alle barriere architettoniche. 
-Conosce i pericoli legati al gas e all’elettricità in una casa. - Conosce le basi della 
Bioarchitettura -Sa adottare, nell’acquisto dei cibi, scelte rispettose dell’ambiente. - Sa 
adottare comportamenti sani e corretti dal punto di vista alimentare. - Sa descrivere i 
processi di produzione dei principali alimenti. - Sa riconoscere gli alimenti secondo le 
loro caratteristiche nutrizionali. - Comprende e sa utilizzare i termini specifici di questa 
UA - Conosce le caratteristiche e i sistemi di lavorazione dei principali alimenti di 
origine vegetale ed animale. -Conosce le caratteristiche di una alimentazione sana ed 
equilibrata. -Conosce le caratteristiche e i sistemi di lavorazione dei principali alimenti. - 
Conosce le tecniche di cottura. - Conosce il modo di produzione degli alimenti di origine 
animale, vegetale e delle bevande. -Conosce le tecniche e le tecnologie di 
trasformazione dei derivati del frumento (farine, pasta e pane). -Conosce le tecnologie 
di lavorazione del riso. -Conosce le tecniche di lavorazione della barbabietola da 
zucchero. -Conosce le caratteristiche dell’industria olearia, del latte e dei suoi derivati. -
Conosce le caratteristiche della carne e dei suoi derivati. -Conosce a grandi linee i 
metodi di pesca e l’acquacoltura e la classificazione dei prodotti della pesca. - Conosce 
le tecnologie di produzione del vino e della birra. -E’ in grado di comprendere,nei suoi 
elementi fondamentali gli articoli di carattere economico di un quotidiano e le notizie 
economiche di notiziari televisivi e radiofonici. - Sa leggere e interpretare schemi e 
diagrammi statistici . -Sa analizzare criticamente le nuove tecnologie di rapporti di 
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lavoro. -Conosce il mondo del lavoro come fattore della produzione. - Conosce le 
principali caratteristiche del mercato del lavoro. - Conosce i settori della produzione. -
Conosce le caratteristiche delle imprese, il Prodotto Interno Lordo, le forme di mercato. 
-Conosce le forme di mercato,le caratteristiche della moneta, le principali funzioni di 
una banca. -Conosce le principali funzioni della Borsa Valori. -Sa adottare 
comportamenti da ciclista corretti, senza mettere a repentaglio la sua vita. -Sa utilizzare 
la strada, come pedone, come ciclista, comportandosi come un utente corretto e 
responsabile. - Sa riconoscere e rispettare la segnaletica stradale. - Sa illustrare il 
funzionamento della bicicletta. - Sa riconoscere le situazioni di pericolo sulla strada e le 
previene. - Comprende e sa utilizzare i termini specifici di questa UA. - Sa controllare la 
bicicletta per verificare che rispondano alle norme di sicurezza. -Conosce la struttura e 
la tecnica della bicicletta e le diverse tipologie di utilizzo. - Conosce il significato dei 
principali segnali stradali (verticali, orizzontali, luminosi , manuali) . -Conosce le 
prescrizioni del Codice della Strada relativa ai pedoni e ciclista. -Comprende e saper 
utilizzare i termini specifici di questa Area -Sa riconoscere che le sue conoscenze, 
abilità, competenze acquisite in precedenza, per mezzo della progettualità e dell’uso 
dei materiali, produce un oggetto. - Sviluppare le capacità di ideazione e progettazione. 
-Sviluppare la fantasia e abilità manuali. - Comprendere e saper utilizzare i termini 
specifici di questa area. - Utilizzare diversi materiali anche di recupero. - Sviluppare la 
capacità di lavorare in gruppo. - Costruire modelli riferiti ad oggetti di uso comune. -
Sviluppare abilità grafiche e di decorazione. - Sa utilizzare elementi di aritmetica e di 
geometria. - Sa misurare grandezze lineari. - Conosce gli elementi di disegno 
geometrico e tecnico. -Conosce le convenzioni della quotatura e della grandezza in 
scala. - Comprende e sa impostare una sequenza di istruzioni. -Sa utilizzare semplici 
attrezzi da lavoro. Tecnologia CLASSE TERZA COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE -Di 
fronte a una rappresentazione data di un oggetto,sa individuare l’utilizzo o meno della 
tecnica dell’assonometria. -Di fronte a una rappresentazione data di un oggetto, sa 
individuare la tipologia di assonometria utilizzata. -Sa scegliere la tipologia di 
assonometria più opportuna per disegnare un oggetto. - Sa disegnare le principali 
solidi con le Proiezioni Assonometriche (isometrica, cavaliera, e monometrica) e li sa 
quotare. - Sa rappresentare i principali solidi geometrici partendo dal loro sviluppo sul 
piano. - Sa effettuare l’ingrandimento o la riduzione in scala, delle dimensioni dei solidi. 
-Sa riconoscere le diverse assonometrie. -Sa tracciare archi e circonferenze -Conosce le 
norme e le convenzioni relative alle proiezioni assonometriche (assonometria cavaliera 
rapida, isometrica, monometrica). -Conosce le caratteristiche che distinguono le 
assonometrie dalle altre forme di rappresentazione di un solido -Sa individuare di 
quale, fra i materiali metallici studiati, sono fatti gli oggetti di uso comune e le ragioni 
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per le quali si è scelto un determinato materiale. - Sa individuare i materiali metallici 
più comuni. - Sa collegare i principali impieghi dei materiali metallici alle rispettive 
proprietà fisiche, meccaniche e tecnologiche. -Sa organizzare, nell’ambito familiare e 
scolastico una raccolta differenziata delle lattine . - Comprende e sa utilizzare i termini 
specifici di questa UA. -Conosce la differenza tra metalli, non metalli e semimetalli. -
Conosce le proprietà fisiche, meccaniche, e tecnologiche dei materiali metallici. - 
Conosce il riciclaggio dei materiali ferrosi. - Conosce le proprietà della ghisa e 
dell’acciaio. -Conosce le proprietà, i procedimenti di estrazione e le utilizzazioni 
dell’alluminio e del rame. -Conosce le leghe dell’alluminio e del rame. -Conosce le 
principali proprietà di altri metalli. -Conosce le basi della siderurgia e il funzionamento 
dell’altoforno. -Conosce i procedimenti di produzione dell’acciaio. -Conosce le basi della 
fonderia, delle lavorazioni per deformazione plastica, della saldatura , delle macchine 
utensili. -E’ consapevole dei problemi collegati alla sicurezza nei trasporti. -E’ 
consapevole del rapporto tra il sistema dei trasporti e l’ambiente. -E’ consapevole dei 
vantaggi e svantaggi relativi ai vari tipi di mezzo di trasporto al fine di elaborare 
capacità di scelta. - Sa riconoscere, analizzare e descrivere i principali mezzi di 
trasporto, nelle loro parti e nella loro contestualizzazione. - Sa analizzare il rapporto tra 
il sistema dei trasporti e l’ambiente. - - Comprende e sa utilizzare i termini specifici di 
questa UA. - Conosce a grandi linee il sistema dei trasporti in Italia. -Conosce le 
caratteristiche della rete stradale, della rete ferroviaria, dei porti e aeroporti. -Conosce 
la struttura e la tecnica dei principali mezzi di trasporto:bicicletta,ciclomotore, 
automobile, treno, nave, aeroplano. -Sa indicarle fonti di energia più idonee in 
relazione a un territorio specifico. -Comprende le conseguenze geo-politiche della 
presenza di fonti di energia in specifiche aree del pianeta. -Sa cogliere le relazioni fra 
disponibilità di risorse energetiche e indice di sviluppo. - Sa classificare le risorse 
energetiche - Sa analizzare i problemi legati alla sicurezza delle centrali nucleari. -Sa 
analizzare i vantaggi ambientali legati alle risorse rinnovabili. - Sa analizzare le soluzioni 
relative al risparmio energetico. - Sa analizzare il rapporto tra le fonti energetiche 
l’ambiente e lo sviluppo sostenibile. - Comprende e sa utilizzare i termini specifici di 
questa UD. -Conosce i termini del problema energetico. -Conosce i termini di 
sfruttamento dell’energia. - Conosce le caratteristiche e gli impegni dei combustibili 
fossili e il funzionamento delle centrali termiche. -Conosce i principi del funzionamento 
delle centrali idroelettriche, geotermiche, solari, eoliche. -Conosce le tecniche per lo 
sfruttamento di altre fonti energetiche alternative. -Conosce i principi della fissione e 
della fusione nucleare e il funzionamento delle centrali nucleari. Sa adottare 
comportamenti adeguati dal punto di vista della sicurezza nell’uso dell’impianto 
elettrico domestico. -E’ consapevole della necessità di risparmiare energia elettrica e 
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adottare comportamenti conseguenti nell’ambito domestico. -E’ in grado di scegliere 
semplici apparecchi di uso domestico sulla base di specifiche esigenze. -Sa analizzare la 
legge di Ohm e la potenza elettrica. -Sa utilizzare con sicurezza l’elettricità in casa. -Sa 
utilizzare l’elettricità in casa applicando i consigli per il risparmio energetico. -Sa leggere 
e interpretare le etichette energetiche. -Sa progettare e costruire modelli di circuiti 
elettrici. - Comprende e sa utilizzare i termini specifici di questa UD. - Conosce la natura 
dei fenomeni elettrici e magnetici. -Conosce la differenza tra materiali conduttori e 
materiali isolanti. -Conosce i concetti di tensione e corrente elettrica. -Conosce la 
struttura di pile e accumulatori. -Conosce la struttura delle principali macchine 
elettriche. -Conosce la struttura dell’impianto elettrico domestico. -Sa adottare 
comportamenti da motociclista corretti, senza mettere a repentaglio la sua vita e quella 
degli altri. -Sa utilizzare la strada, come motociclista , comportandosi come un utente 
corretto e responsabile. -Sa riconoscere e rispettare la segnaletica stradale. - Sa 
illustrare il funzionamento del motociclo. - Sa riconoscere le situazioni di pericolo sulla 
strada e le previene. -Comprende e sa utilizzare i termini specifici di questa UA. -Sa 
controllare la motocicletta per verificare che rispondano alle norme di sicurezza. -
Conosce la struttura e la tecnica della motocicletta e le diverse tipologie di utilizzo. - 
Conosce il significato dei principali segnali stradali (verticali, orizzontali, luminosi , 
manuali) . - Conosce le prescrizioni del Codice della Strada relativa ai motocicli. - 
Comprende e sa utilizzare i termini specifici di questa Area. - Comprende il significato 
delle informazioni presenti nelle etichette. - Sa adottare un comportamento 
consapevole nel scegliere gli alimenti, e delle tecniche di conservazione che vengono 
utilizzate. - Sa descrivere i processi di produzione dei principali alimenti. - Sa 
riconoscere gli alimenti secondo le loro caratteristiche nutrizionali. - Conosce le 
tecniche di cottura. - Sa adottare comportamenti sani e corretti dal punto di vista 
alimentare. - Comprende e sa utilizzare i termini specifici di questa U.A - Conosce le 
caratteristiche e i sistemi di lavorazione dei principali alimenti di origine vegetale ed 
animale. -Conosce le caratteristiche di una alimentazione sana ed equilibrata. - 
Conosce le caratteristiche e i sistemi di lavorazione dei principali alimenti. - Conosce le 
tecniche di cottura. - Conoscere il modo di produzione degli alimenti di origine animale, 
vegetale e delle bevande. - Comprendere e saper utilizzare i termini specifici di questa 
Area. -E’ consapevole delle relazioni che legano il mondo del lavoro e lo sviluppo 
economico. -Essere consapevoli delle conseguenze dello sviluppo economico 
sull’ambiente. -Sa analizzare i problemi legati alla presenza degli immigrati in Italia. -Sa 
analizzare criticamente le nuove tipologie di rapporti di lavoro. -Sa analizzare le norme 
che riguardano la tutela della salute sui luoghi di lavoro. -Saper leggere,nelle sue 
componenti fondamentali, una busta paga. -Sa interpretare i più importanti segnali 
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posti per la sicurezza sui luoghi di lavoro. -Conosce il mondo del lavoro come fattore 
della produzione. - Conosce le principali caratteristiche del mercato del lavoro. - 
Conosce i settori della produzione. -Conoscere le principali norme che regolano il 
rapporto di lavoro. -Sa riconoscere che le conoscenze, abilità, competenze acquisite in 
precedenza, per mezzo della progettualità e dell’uso dei materiali, producono un 
oggetto. - Sviluppare le capacità di ideazione e progettazione. -Sviluppare la fantasia e 
abilità manuali. - Comprendere e saper utilizzare i termini specifici di questa area. - 
Utilizzare diversi materiali elettrici, anche di recupero. - Sviluppare la capacità di 
lavorare in gruppo. - Costruire modelli riferiti ad oggetti di uso comune. -Sviluppare 
abilità grafiche e di decorazione. - Sa utilizzare elementi di aritmetica e di geometria. - 
Sa misurare grandezze lineari. - Conosce gli elementi di disegno geometrico e tecnico. - 
Conosce le convenzioni della quotatura e della grandezza in scala. - Comprende e sa 
impostare una sequenza di istruzioni. -Sa utilizzare semplici attrezzi da lavoro. - Sa 
valutare i costi dei materiali utilizzati per la produzione di un oggetto. MUSICA Musica – 
Scuola Secondaria di I grado Classe prima Indicatori di COMPETENZA OBIETTIVI\ABILITÁ 
CONOSCENZE 1.1 Conoscere e usare i primi elementi di notazione  Note sul 
pentagramma, figure e pause fino alla croma. musicale  Caratteristiche organologiche 
del flauto 1.2 Conoscere la disposizione di almeno otto suoni  Uso della voce 1. 
Conoscenza del codice musicale sul flauto  Caratteristiche dei suoni 1.3 Conoscere le 
caratteristiche fisiche del suono ed i parametri di durata 1.4 Conoscere i primi elementi 
di organologia e acustica 2.1 Utilizzare i primi elementi di notazione musicale: note  
Corrispondenza suono-segno e avvio alla pratica sul pentagramma, figure e pause fino 
alla croma. vocale e strumentale 2.2 Saper intonare facili canzoni per imitazione  
Utilizzo consapevole e autonomo del codice 2.3 Eseguire brani semplici col flauto 2.4 
Saper suonare melodie con figure e pause 2. Espressione mediante la musica dalla 
semimbreve alla croma 2.5 Inventare semplici sequenze ritmiche (binarie, ternarie e 
quaternarie) e riprodurle. 2.6 Saper interagire in un gruppo musicale per la produzione 
e l’espressione 3. Contestualizzazione di stili, forme 3.1 Riconoscere e differenziare i 
generi musicali più diffusi  Collegamento tra le varie discipline (leggero, classico, 
sacro, popolare,….) e i suoni dell’ambiente. OBIETTIVI ESSENZIALI DI MUSICA – CLASSE 
PRIMA 1) Conoscenza del codice musicale 1.1 Conoscere e usare i primi elementi di 
notazione musicale 1.2 Conoscere la disposizione dei suoni sul flauto 2) Espressione 
mediante la musica 2.1 Utilizzare i primi elementi di notazione musicale: note sul 
pentagramma, figure e pause fino alla croma. 2.2 Saper intonare facili canzoni per 
imitazione 3) Contestualizzazione di stili, forme e generi 3.1 Riconoscere e differenziare 
i generi musicali più diffusi (leggero, classico, sacro, popolare,….) e i suoni 
dell’ambiente. Classe seconda Indicatori di COMPETENZA OBIETTIVI\ABILITÁ 
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CONOSCENZE 1.1 Conoscere e usare elementi di notazione musicale  Lettura della 
chiave di violino, figure e pause fino alla 1.2 Conoscere, riconoscere e analizzare gli 
strumenti semicroma. dell’orchestra  Caratteristiche organologiche degli strumenti 
musicali 1 Conoscenza del codice musicale 1.3 Riconoscere in un brano musicale alcuni 
timbri  Uso della voce strumentali e le variazioni degli altri tre parametri  Parametri 
musicali musicali (altezza, intensità, velocità) 1.4 Utilizzare la terminologia specifica 2.1 
Utilizzare gli elementi di notazione musicale: note sul  Conoscenza di un repertorio 
vocale e strumentale pentagramma, figure e pause fino alla croma.  Utilizzo 
consapevole e autonomo del codice 2.2 Saper intonare semplici melodie per imitazione 
e rispettando i parametri musicali (intensità, andamento, ecc.) 2.3 Saper suonare 
melodie nell’estensione superiore 2 Espressione mediante la musica all’ottava e con le 
figure fino alla croma 2.4 Saper variare una melodia nei suoi aspetti dinamici (intensità) 
e agogici (velocità), cantando e o suonando 2.5 Saper formare semplici frasi musicali 
ritmico-melodiche nei tempi binario, ternario e quaternario 2.6 Saper interagire in un 
gruppo musicale per la produzione e l’espressione 3 Contestualizzazione di stili, forme 
e 3.1 Saper inquadrare l’espressione musicale negli altri  Collegamento tra le varie 
discipline ambiti artistici (teatro, danza, immagine) generi 3.2 Interagire con altri 
linguaggi OBIETTIVI ESSENZIALI DI MUSICA – CLASSE SECONDA 1) Conoscenza del 
codice musicale 1.1 Conoscere e usare elementi di notazione musicale 1.2 Conoscere, 
riconoscere e analizzare gli strumenti dell’orchestra 2) Espressione mediante la musica 
2.1 Utilizzare gli elementi di notazione musicale: note sul pentagramma, figure e pause 
fino alla croma. 2.2 Saper intonare semplici melodie per imitazione e rispettando i 
parametri musicali (intensità, andamento, ecc.) 3) Contestualizzazione di stili, forme e 
generi 3.1 Saper riconoscere l’espressione musicale negli altri ambiti artistici (teatro, 
danza, immagine) Classe terza Indicatori di COMPETENZA OBIETTIVI\ABILITÁ 
CONOSCENZE 1.1 Conoscere la scrittura ritmica e melodica come codice  Lettura 
agevole in chiave di violino 1. Conoscenza del codice musicale linguistico  
Caratteristiche organologiche degli strumenti musicali 1.2 Conoscere le forme musicali 
nella storia della musica  Uso della voce 1.3 Utilizzare la terminologia specifica  
Parametri musicali 2.1 Utilizzare gli elementi di notazione musicale  Conoscenza di un 
repertorio vocale e strumentale, 2.2 Saper suonare con le figure anche riferito a varie 
epoche, generi e stili studiate e utilizzare le note alterate  Utilizzo consapevole e 
autonomo del codice 2.3 Saper cantare, da solo o in gruppo, brani tratti dal repertorio 
vocale 2.4 Saper analizzare un brano musicale d’autore negli 2. Espressione mediante 
la aspetti timbrici, dinamici, agogici ed espressivi musica 2.5 Saper parlare di un genere 
o di uno stile musicale del nostro tempo: musica etnica, musica jazz, musica leggera, 
musica rock, … 2.6 Collaborare fattivamente alla realizzazione di attività musicali 2.7 

90



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SILVIO TRENTIN

Saper interagire in un gruppo musicale per la produzione e l’espressione 3.1 Saper 
analizzare brani d’ascolto di genere, epoca e stile  Collegamento tra le varie discipline 
3. Contestualizzazione di stili, forme diverso, comprese la musica etnica, jazz, rock e 
leggera 3.2 Comprendere le funzioni degli strumenti e e generi dell’orchestra anche 
rispetto all’evoluzione storica 3.3 Interagire con altri linguaggi OBIETTIVI ESSENZIALI DI 
MUSICA – CLASSE TERZA 1) Conoscenza del codice musicale 1.1 Conoscere la scrittura 
ritmica e melodica come codice linguistico 1.2 Conoscere le forme musicali nella storia 
della musica 2) Espressione mediante la musica 2.1 Utilizzare gli elementi di notazione 
musicale 2.2 Saper suonare con le figure studiate e utilizzare le note alterate 2.3 Saper 
cantare, da solo o in gruppo, brani tratti dal repertorio vocale 3) Contestualizzazione di 
stili, forme e generi 1.1 Saper analizzare brani d’ascolto di genere, epoca e stile diverso, 
comprese la musica etnica, jazz, rock e leggera RELIGIONE Traguardi formativi classi 1^ 
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE  Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo 
fatti ed eventi della storia dell’ebraismo e del cristianesimo anche nella propria 
comunità e nel proprio Paese  Utilizzare correttamente le fonti del cristianesimo, 
interpretandone i contenuti nel quadro di un confronto anche con altre religioni Dio e 
l’uomo Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una 
ricerca religiosa Comprendere alcune categorie fondamentali della fede ebraico-
cristiana (rivelazione, promessa, alleanza, messia, risurrezione, grazia, Regno di Dio, 
salvezza…) Approfondire l’identità storica, la predicazione e l’opera di Gesù e 
correlarle alla fede cristiana che, nella prospettiva dell’evento pasquale (passione, 
morte e risurrezione), riconosce in Lui il Figlio di Dio fatto uomo, Salvatore del mondo 
che invia la Chiesa nel mondo. La Bibbia e le altre fonti Saper adoperare la Bibbia 
come documento storico-culturale e apprendere che nella fede della Chiesa è accolta 
come Parola di Dio. Individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici, utilizzando 
tutte le informazioni necessarie Il linguaggio religioso Comprendere il significato 
principale dei simboli religiosi Focalizzare le strutture e i significati dei luoghi sacri 
dall’antichità ai nostri giorni. I valori etici e religiosi Cogliere nelle domande 
dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca religiosa. Riconoscere 
l’originalità della speranza cristiana, in risposta al bisogno di salvezza della condizione 
umana Ricostruire le tappe della storia di Israele e la composizione della Bibbia Il libro 
della Bibbia, documento storico-culturale e parola di Dio L’identità storica di Gesù e il 
riconoscimento di lui come Figlio di Dio fatto uomo, Salvatore del mondo Identificare i 
tratti fondamentali della figura di Gesù nei vangeli sinottici, confrontandoli con i dati 
della ricerca storica La preghiera nella vita di Gesù Traguardi formativi classi 2^ 
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE  Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo 
fatti ed eventi della storia del cristianesimo  Cogliere la presenza e l'incidenza del 
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cristianesimo nella storia, nella letteratura e nell’arte  Utilizzare correttamente le fonti 
del cristianesimo interpretandone i contenuti Dio e l’uomo Cogliere nelle esperienze 
dell’uomo tracce di una ricerca religiosa Approfondire l’identità storica, la 
predicazione e l’opera di Gesù e correlarle alla fede cristiana che, nella prospettiva 
dell’evento pasquale (passione, morte e risurrezione), riconosce in Lui il Figlio di Dio 
fatto uomo, Salvatore del mondo che invia la Chiesa nel mondo. Conoscere 
l’evoluzione storica e il cammino ecumenico della Chiesa, realtà voluta da Dio, 
universale e locale, articolata secondo carismi e ministeri e rapportarla alla fede 
cattolica che riconosce in essa l’azione dello Spirito Santo. La Bibbia e le altre fonti 
Saper adoperare la Bibbia come documento storico-culturale e apprendere che nella 
fede della Chiesa è accolta come Parola di Dio. Individuare il contenuto centrale di 
alcuni testi biblici, utilizzando tutte le informazioni necessarie ed avvalendosi 
correttamente di adeguati metodi interpretativi. Individuare i testi biblici che hanno 
ispirato le principali produzioni artistiche (letterarie, musicali, pittoriche…) italiane ed 
europee. Il linguaggio religioso Comprendere il significato principale dei simboli 
religiosi, delle celebrazioni liturgiche e dei sacramenti della Chiesa. Riconoscere il 
messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in Italia e in Europa, nell’epoca tardo-antica, 
medievale, moderna e contemporanea. Focalizzare le strutture e i significati dei 
luoghi sacri I valori etici e religiosi Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una ricerca religiosa accompagnata dalla Chiesa Riconoscere 
l’originalità della speranza cristiana, in risposta al bisogno di salvezza della condizione 
umana . Il libro della Bibbia, documento storico-culturale e parola di Dio La persona e 
la vita di Gesù nell’arte e nella cultura in Italia e in Europa, nell’epoca medioevale e 
moderna Ricostruire le tappe della storia della Chiesa Ricerca umana e rivelazione di 
Dio nella storia della Chiesa Individuare il messaggio centrale di alcuni testi biblici, 
utilizzando informazioni storico-letterarie e seguendo metodi diversi di lettura 
Traguardi formativi classi 3^ COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE  Sviluppare un 
senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel 
confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale  Cogliere la presenza e l'incidenza del 
cristianesimo nella storia, nella letteratura e nell’arte  Utilizzare correttamente le fonti 
del cristianesimo, interpretandone i contenuti nel quadro di un confronto anche con le 
religioni non cristiane. Dio e l’uomo Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una ricerca religiosa Comprendere alcune categorie 
fondamentali della fede ebraico-cristiana (rivelazione, promessa, alleanza, messia, 
risurrezione, grazia, Regno di Dio, salvezza…) e confrontarle con quelle di altre grandi 
religioni. Confrontare la prospettiva della fede cristiana e i risultati della scienza 
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come letture distinte ma non conflittuali dell’uomo e del mondo La Bibbia e le altre 
fonti Saper adoperare la Bibbia come documento storico-culturale e apprendere che 
nella fede della Chiesa è accolta come Parola di Dio. Individuare il contenuto centrale 
di alcuni testi biblici, utilizzando tutte le informazioni necessarie ed avvalendosi 
correttamente di adeguati metodi interpretativi Il linguaggio religioso Riconoscere il 
messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in Italia e in Europa, nell’epoca moderna e 
contemporanea. Individuare gli elementi specifici della preghiera cristiana e farne 
anche un confronto con quelli di altre religioni I valori etici e religiosi Cogliere nelle 
domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca religiosa. Saper 
esporre le principali motivazioni che sostengono le scelte etiche dei cattolici rispetto 
alle relazioni affettive e al valore della vita dal suo inizio al suo termine, in un contesto 
di pluralismo culturale e religioso. Confrontarsi con la proposta cristiana di vita come 
contributo originale per la realizzazione di un progetto libero e responsabile. La 
persona e la vita di Gesù nell’arte e nella cultura mondiale nell’epoca moderna e 
contemporanea Ricerca umana e rivelazione di Dio nella storia: il Cristianesimo a 
confronto con le altre religioni Evidenziare gli elementi specifici della dottrina, del culto 
e dell’etica delle altre religioni, in particolare dell’Ebraismo, dell’Islam, dell’Induismo e 
del Buddismo Educazione all’affettività: testi letterari e non che affrontino il problema 
della conoscenza di sé, dell’autostima, della ricerca dell’identità propria del periodo 
preadolescenziale Educazione all’affettività: approfondire la conoscenza e 
l’accettazione di sé, rafforzando l’autostima, anche apprendendo dai propri errori 
ATTIVITÀ ALTERNATIVA Tema: "I diritti umani" (Delibera n.57 Collegio dei Docenti 
12.04.18) OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITA’ Attivare atteggiamenti 
di conoscenza di sé e di relazione positiva nei confronti degli altri. Si rifletterà sui temi 
dell’amicizia, del rispetto e della collaborazione, della pace e della convivenza. Giochi, 
attività di gruppo interviste, ricerche, materiali audiovisivi, lettura di libri e racconti. 
Attivare atteggiamenti di ascolto verso i compagni; esprimere la propria opinione 
rispettando quella degli altri. Condividere regole per svolgere attività insieme ai 
compagni. Attivare modalità relazionali positive con i compagni. Conoscere alcuni dei 
principali diritti dell'uomo riportati nella Dichiarazione Universale, in particolare 
riguardo l'infanzia (Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza) Conoscere 
realtà e culture lontane, scoprire, nella diversità, ricchezze e risorse. SCIENZE CLASSE 
prima, seconda e terza MATERIA SCIENZE SECONDARIA TRAGUARDI COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DISCIPLINARI Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado L’alunno esplora e 
sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne 
immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze 
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acquisite. Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni 
ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 
Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e 
microscopici, 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. È 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. Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso 
della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. CLASSI PRIME utilizzare 
i più diffusi strumenti di misura: riga calibro, bilancia, recipienti graduati, cronometro 
osservare e sperimentare lo svolgersi dei fenomeni determinare e verificare le cause e 
gli effetti dello svolgersi dei fenomeni costruire schemi e modelli di fatti e fenomeni 
collegare lo sviluppo della scienza alla storia realtà misurare il volume di solidi e liquidi 
saper distinguere solidi, liquidi, gas comprendere i simboli degli elementi chimici 
distinguere una soluzione da un miscuglio osservare e sperimentare lo svolgersi di 
fenomeni determinare e verificare le cause e gli effetti dello svolgersi dei fenomeni 
ricercare soluzioni di problemi costruire schemi e modelli di fatti e fenomeni misurare il 
volume, il peso la massa e determinare densità e peso specifico comprendere i simboli 
degli elementi chimici distinguere i miscugli dalle soluzioni misurare la temperatura di 
un corpo riconoscere in fenomeni naturali gli effetti del calore riconoscere in fenomeni 
naturali i diversi passaggi di stato dell'acqua osservare e sperimentare lo svolgersi di 
fenomeni determinare e verificare le cause e gli effetti dello svolgersi dei fenomeni 
distinguere i bacini di acque continentali e oceaniche riconoscere i diversi strati che 
compongono il suolo costruire schemi e modelli di fatti e fenomeni sviluppare interessi 
verso i principali problemi legati all'uso della scienza nel campo dello sviluppo 
scientifico e tecnologico comprendere le conseguenze dell'attività umana sull'ambiente 
adottare modi di vita ecologicamente responsabili essere consapevoli del carattere 
finito delle risorse economizzare e tutelare l'acqua nella vita quotidiana individuare 
cause di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nella vita quotidiana osservare 
le cellule animali e vegetali sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il 
funzionamento macroscopico dei viventi col modello cellulare osservare e 
sperimentare lo svolgersi di fenomeni costruire schemi e modelli di fatti e fenomeni 
distinguere una cellula procariote da una cellula eucariote riconoscere una callula 
animale de una cellula vegetale riconoscere i diversi livelli di organizzazione di un 
organismo applicare regole della nomenclatura binomia riconoscere la struttura 
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gerarchica di una classificazione saper riconoscere strutture, funzioni e principali 
caratteristiche degli esseri viventi saper riconoscere strutture, funzioni e principali 
caratteristiche degli esseri viventi saper riconoscere strutture, funzioni e principali 
caratteristiche degli esseri viventi CLASSI SECONDE saper usare la tavola periodica 
leggere la formula chimica di un elemento e di un composto saper interpretare una 
semplice reazione chimica osservare e sperimentare lo svolgersi di fenomeni costruire 
schemi e modelli di fatti e fenomeni sperimentare semplici reazioni chimiche le 
conoscenze sui principali nutrienti e le loro funzioni le conoscenze sulla struttura e la 
funzione dell'apparato digerente le conoscenze sulla struttura dell'apparato 
respiratorio e su quali sono le sue funzioni le conoscenze sui meccanismi della 
respirazione e sugli scambi gassosi le conoscenze su respirazione cellulare e 
polmonare la conoscenza della struttura e le funzioni dell'apparato circolatorio, 
linfatico e immunitario le conoscenze sul le conoscenze su composizione e funzioni 
delle cellule del sangue il concetto di forza, peso, massa le conoscenze sulla 
misurazione di grandezze vettoriali le conoscenze sulle cause e gli effetti delle forze 
sullo stato di quiete o di moto dei corpi le conoscenze sulle cause e gli effetti della 
pressione nei fluidi le conoscenze sulla composizione di forze con lo stesso punto di 
applicazione le conoscenze sulle proprietà del baricentro di un corpo e sulle condizioni 
dei vari tipi di equilibrio le conoscenze sui vari tipi di leva e sui loro principi CLASSI 
TERZE Saper riconoscere strutture, funzioni e principali caratteristiche del corpo 
umano al fine di attuarne una corretta gestione Acquisire consapevolezza 
dell’importanza di mantenere sani ed efficienti gli apparati studiati Acquisire un 
comportamento responsabile nell’evitare l’uso delle droghe Spiegare il meccanismo 
della riproduzione descrivere le varie fasi del ciclo ovarico adottare stili di vita 
responsabili sviluppare curiosità e interesse verso lo sviluppo scientifico e tecnologico 
applicare le leggi di Mendel per risolvere alcuni semplici problemi riconoscere alcuni 
caratteri dominanti e recessivi essere in gradi di ricostruire un albero genealogico 
sviluppare curiosità e interesse verso lo sviluppo scientifico e tecnologico sviluppare la 
capacità di spiegare il funzionamento macroscopico dei viventi con le strutture 
microscopiche e le funzioni cellulari collegare lo sviluppo della scienza alla storia 
sviluppare curiosità e interesse verso lo sviluppo scientifico e tecnologico saper 
descrivere il ciclo cellulare saper descrivere i processi di mitosi e meiosi sviluppare la 
capacità di spiegare il funzionamento macroscopico dei viventi con le strutture 
microscopiche e le funzioni cellulari sviluppare curiosità e interesse verso lo sviluppo 
scientifico e tecnologico illustrare la differenza tra un pianeta e una stella saper 
riconoscere alcune costellazioni e la stella polare saper interpretare i moti apparenti 
del sole e della volta celeste saper giustificare l'alternarsi del dì e della notte e quello 
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delle stagioni saper riconoscere le diverse fasi lunari comprendere alcune teorie che 
spiegano l'origine e l'evoluzione dell'universo esplorare e sperimentare lo svolgersi di 
fenomeni costruire schemi e modelli di fatti e fenomeni collegare lo sviluppo della 
scienza alla storia sapere come comportarsi in caso di terremoto comprendere le 
cause di terremoti e vulcani nel mondo e la loro distribuzione esplorare e sperimentare 
lo svolgersi di fenomeni collegare lo sviluppo della scienza alla storia collegare i diversi 
meccanismi tettonici alle relative strutture della crosta terrestre illustrare i processi di 
formazione degli oceani, della formazione delle fosse oceaniche, della formazione di 
catene vulcaniche e di catene montuose comprendere le conseguenze dell'attività 
umana sull'ambiente saper preservare un bene prezioso come l’acqua adottare modi 
di vita ecologicamente responsabili saper costruire un circuito elettrico semplice in 
serie e in parallelo comprendere gli effetti della corrente comprendere i fenomeni 
elettromagnetici L’insegnamento della Matematica e delle Scienze favorisce 
l’acquisizione del metodo scientifico inteso come strumento razionale di conoscenza; 
avvia gli alunni ad una metodologia precisa e sistematica applicabile anche in situazioni 
diverse da quelle scolastiche. Attraverso la conoscenza delle interazioni tra mondo 
fisico e biologico fa maturare il senso di responsabilità nei confronti della natura e della 
gestione delle sue risorse. L’alunno quindi sarà guidato a: - acquisire un metodo di 
studio e avviare ad un metodo di lavoro preciso e sistematico applicabile anche in 
situazioni diverse da quelle scolastiche o comunque affrontate a scuola; - acquisire il 
metodo scientifico come capacità di osservare il reale; - comprendere un testo 
scientifico e usare la terminologia scientifica in modo chiaro e sintetico; - sviluppare 
delle capacità critiche imparando a formulare semplici giudizi personali sul lavoro 
svolto - osservare cogliendo relazioni tra fenomeni; - rappresentare dati, proprietà, 
fenomeni in modo simbolico; - saper descrivere quanto osservato e saper comunicare 
con un linguaggio specifico e universale; - conoscere le interazioni tra mondo fisico e 
biologico e maturare un senso di responsabilità nei confronti della natura e della 
gestione delle sue risorse; - acquisire consapevolezza della continua evoluzione delle 
problematiche e delle conoscenze. CLASSI PRIME Concetto di grandezza e della sua 
misurazione Metodo scientifico Stati fisici di aggregazione della materia Struttura 
molecolare della materia, sulla struttura delle molecole e degli atomi Temperatura e 
calore Struttura della terra Atmosfera Idrosfera Ciiclo dell'acqua Litosfera Regno 
Monere e Protisti Virus Regno Funghi Regno delle piante Invertebrati e dei vertebrati 
Pesci, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi CLASSI SECONDE Le basi della chimica 
Apparato digerente Apparato respiratorio Apparato circolatorio, linfatico e immunitario 
Le forze CLASSI TERZE SISTEMA NEUROENDOCRINO RIPRODUZIONE GENETICA 
BIOLOGIA MOLECOLARE ASTRONOMIA FENOMENI ENDOGENI AMBIENTE ELETTRICITA’ 
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E MAGNETISMO MATEMATICA MATERIA MATEMATICA SECONDARIA TRAGUARDI 
COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DISCIPLINARI Traguardi per 
lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 
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. Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro 
rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. Analizza e interpreta 
rappresantazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro 
coerenza. Spiega il procedimento seguito, ancjhe 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 
(ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione). 
Sostiene le proprie convinzioni portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando 
concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le 
conseguenze logiche di un'argomentazione corretta. Utilizza e interpreta il linguaggio 
matematico (piano cartesiano, formule, equazioni...) e ne coglie il rapporto con il 
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. CLASSE 
PRIMA saper scegliere l'unità di misura più adatta in situazioni diverse saper valutare la 
precisione di una misurazione risolvere problemi in cui sono coinvolte misure di 
grandezze classificare i dati ottenuti da misurazioni rappresentare e interpretare dati 
costruire tabelle e diagrammi interpretare situazioni tratte dalla realtà dato un 
raggruppamento, classificare in base a due o più attributi realizzare rappresentazioni 
con diagrammi di Venn utilizzare un linguaggio sempre più appropriato e rigoroso 
scomporre i numeri naturali e decimali comprendendo il valore posizionale delle cifre, 
il significato dello zero e della virgola affrontare attività sulla retta dei numeri naturali e 
decimali costruire successioni rispettando determinate regole individuare la regola che 
determina una successione eseguire calcoli mentali riflettendo sulle strategie usate 
costruire e risolvere una espressione ricercare regolarità nelle quattro operazioni 
conoscere e applicare le proprietà delle potenze non solo in contesti numerici ma 
anche geometrici e della vita reale usare le tavole numeriche per determinare la 
potenza la radice di un numero intero o decimale individuare situazioni problematiche 
in ambiti di esperienza e di studio formulare e giustificare ipotesi di soluzione risolvere 
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problemi aventi procedimenti e soluzioni unici o soluzioni diverse ma ugualmente 
accettabili riconoscere analogie di struttura tra problemi diversi conoscere e saper 
utilizzare anche in contesti della vita reale la relazione fra i tre concetti: divisore, 
multiplo e divisibile risolvere problemi utilizzando il M.C.D e il m.c.m. saper riconoscere 
frazioni su figure assegnate utilizzare il concetto di frazione in particolari situazioni 
problematiche affrontare una situazione problematica reale utilizzando i numeri 
razionali e le conoscenze su problemi tipici comprendere semplici osservazioni e 
rilevamenti statistici costruire diagrammi e interpretare situazioni tratte dalla realtà 
interpretare un grafico che descrivere una situazione e ricavarne eventuali 
informazioni richieste dedurre alcune semplici valutazioni di probabilità dell'esito di 
una serie di prove sperimentali o dell'analisi a priori saper scegliere l'unità di misura 
più adatta in situazioni diverse saper valutare la precisione di una misurazione 
risolvere problemi in cui sono coinvolte misure di grandezze confrontare segmenti e 
operare con essi in contesti legati alla realtà utilizzare correttamente termini come 
retta, semiretta, segmento disegnare con riga e compasso rette parallele o 
perpendicolari disegnare con riga e compasso angoli riconoscere le proprietà generali 
dei poligoni saper disegnare con strumenti opportuni mediane, altezze bisettrici saper 
riconoscere le proprietà dei triangoli isosceli,rettangoli e d equilateri, saperli ritrovare 
in una figura e coglierne analogie e differenze saper costruire figure che si 
corrispondono in una isometria, utilizzando strumenti adeguati riconoscere una figura 
traslata, ruotata o simmetrica, tenendo conto delle proprietà delle varie isometrie 
classificare i dati ottenuti da misurazioni. CLASSE SECONDA: passare dai numeri 
decimali alle frazioni e viceversa approssimare per difetto o per eccesso, arrotondare i 
numeri decimali comprendere il concetto di estrazione di radice come operazione 
inversa dell'elevamento a potenza calcolare l'errore che si commette approssimando il 
calcolo di una radice verificare la proporzionalità di quattro numeri saper individuare i 
termini incogniti utilizzandole frazioni in contesti reali verificare la proporzionalitàdi 
quattro numeri saper determinare i termini incogniti utilizzando le proporzioni in 
contesti reali individuare in contesti matematici e sperimentali relazioni tra elementi 
saperle rappresentare riconoscere relazioni fra grandezze in fatti e fenomeni 
classificare i dati ottenuti da misurazioni rappresentare e interpretare dati conosce la 
nomenclatura e le proprietà di ciascun quadrilatero cogliendone le analogie e le 
differenze risolvere, in vari contesti, problemi relativi alla misurazione dei lati, degli 
angoli e del perimetro dei diversi quadrilateri giustificare le regole per calcolare l'area 
dei triangoli e dei quadrilateri usare correttamente le formule dirette e inverse per 
calcolare l'area dei poligoni esprimere il Teorema di Pitagora nella sua forma generale 
fornendone una verifica utilizzare il Teorema di Pitagora per risolvere problemi pratici 
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CLASSE TERZA: comprendere il significato di numeri interi, razionali, irrazionali e reali e 
il modo di rappresentarli sulla retta numerica orientata eseguire correttamente e in 
modo consapevole le operazioni in R saper trasporre un problema dal linguaggio 
verbale al linguaggio simbolico, attraverso formule numeriche o letterali applicare in 
modo consapevole regole e procedimenti per il calcolo letterale saper individuare e 
applicare strategie risolutive per la risoluzione di problemi tradurre problemi in 
equazioni e una equazione in una serie di problemi riconoscere fatti e fenomeni e 
relazioni tra grandezze individuare semplici modelli di fatti sperimentali e di leggi 
matematiche saper interpretare rappresentazioni di dati e grafici dedurre alcune 
valutazioni di probabilità dell'esito di una serie di prove sperimentali o dell'analisi a 
priori utilizzare la formule dirette e inverse relative al calcolo della circonferenza e 
dell'Area del cerchio per risolvere problemi risolvere problemi con figure inscritte e 
circoscritte a una circonferenza conoscere e saper utilizzare la proprietà delle corde e 
delle tangenti a una circonferenza esplorare, descrivere e rappresentare lo spazio in 
diversi contesti di osservazione e di indagine individuare le posizioni reciproche di rette 
e piani nello spazio saper disegnare lo sviluppo di solidi comuni ed eseguire schemi 
appropriati mettendo in evidenza gli elementi essenziali affrontare situazioni 
riguardanti solidi composti, calcolando lunghezze, aree, volumi in una situazione 
concernente poliedri, solidi di rotazione e solidi composti, saper eseguire uno schizzo, 
disegnare lo sviluppo e calcolare gli elementi incogniti, aree e volumi - acquisire un 
metodo di studio e avviare ad un metodo di lavoro preciso e sistematico applicabile 
anche in situazioni diverse da quelle scolastiche o comunque affrontate a scuola; - 
acquisire consapevolezza e padronanza delle tecniche di calcolo (scritto, orale, mentale 
e numerico) e dei procedimenti risolutivi; - comprendere ed esprimere adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative; - acquisire il metodo scientifico come capacità di 
osservare il reale; - osservare cogliendo relazioni tra fenomeni; - rappresentare dati, 
proprietà, fenomeni in modo simbolico; - saper descrivere quanto osservato e saper 
comunicare con un linguaggio specifico e universale; - comprendere un testo scientifico 
e usare la terminologia scientifica in modo chiaro e sintetico; - sviluppare delle capacità 
critiche imparando a formulare semplici giudizi personali sul lavoro svolto; - conoscere 
le interazioni tra mondo fisico e biologico e maturare un senso di responsabilità nei 
confronti della natura e della gestione delle sue risorse; - acquisire consapevolezza 
della continua evoluzione delle problematiche e delle conoscenze. CLASSE PRIMA gli 
strumenti della matematica gli insiemi i numeri naturali e decimali le quattro 
operazioni fondamentali operazione di elevamento a potenza i problemi la divisibilità 
le frazioni statistica probabilità Le grandezze ed i sistemi di misurazione Le rette Gli 
angoli I poligoni in generale I triangoli Isometria Statistica i numeri razionali assoluti 
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operazione di estrazione di radice rapporti e proporzioni Le funzioni di proporzionalità 
diretta e inversa Statistica I quadrilateri L’area delle figure piane Il teorema di Pitagora 
Numeri relativi e operazioni Calcolo Letterale Equazioni di 1° grado Geometria Analitica 
Statistica Probabilità Circonferenza e Cerchio Geometria solida elementi fondamentali 
Prismi e piramidi, Superficie e volume Solidi di rotazione SCIENZE MOTORIE SCIENZE 
MOTORIE:TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: Competenza chiave 
europea: 5 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: ambito 
motorio Competenze chiave europee trasversali: 6 Competenza in materia di 
cittadinanza 7 Competenza imprenditoriale, 5 Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare: ambito motorio Competenze specifiche Abilità 
Conoscenze Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse Il corpo e la sua 
relazione con lo spazio e il tempo Saper utilizzare e trasferire le abilità per la 
realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport. Saper utilizzare l’esperienza motoria 
acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali. Utilizzare e correlare le variabili 
spazio-temporali funzionali alla realizzazione del gesto tecnico in ogni situazione 
sportiva. Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale anche attraverso ausili 
specifici (mappe, bussole) Conoscere gli schemi motori di base anche combinati e il 
loro utilizzo. Conoscere gli elementi che caratterizzano l’equilibrio statico, dinamico e di 
volo e quelli relativi alle strutture temporali e ritmiche. Conoscere gli elementi relativi 
all’orientamento spazio-temporale dell’azione motoria anche nell’ambiente naturale. 
Conoscere i cambiamenti morfologici del proprio corpo caratteristici dell’età. Utilizzare 
gli aspetti comunicativo-relazionali del messaggio corporeo Il linguaggio del corpo 
come modalità comunicativo-espressiva Conoscere e applicare semplici tecniche di 
espressione corporea per rappresentare idee, stati d’animo e storie mediante 
gestualità e posture svolte in forma individuale, a coppie, in gruppo. Saper decodificare 
i gesti di compagni e avversari in situazione di gioco e di sport. Saper decodificare i 
gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento di gioco. Conoscere 
modalità di espressione corporea utilizzando una varietà di segni/segnali e identificare 
i contenuti emotivi. Conoscere il linguaggio specifico motorio e sportivo. Partecipare 
alle attività di gioco e di sport, rispettarne le regole, assumere la responsabilità delle 
proprie azioni, agire per il bene comune Il gioco, lo sport le regole e il fair play 
Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal gioco in 
forma originale e creativa. Saper realizzare strategie di gioco, mettere in atto 
comportamenti collaborativi e partecipare in forma propositiva alle scelte della 
squadra. Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico degli sport 
praticati assumendo anche il ruolo di arbitro o di giudice. Saper gestire in modo 
consapevole le situazioni competitive, in gara e non, con autocontrollo e rispetto per 
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l’altro, sia in caso di vittoria sia in caso di sconfitta. Conoscere i gesti fondamentali di 
gioco e di sport individuali e di squadra. Conoscere il concetto di strategie e di tattica. 
Conoscere le modalità relazionali per valorizzare differenze di ruoli e favorire 
l’inclusione al fine di raggiungere un obiettivo comune. Conoscere le regole 
indispensabili per la realizzazione del gioco e/o sport anche con finalità di arbitraggio. 
Applicare le conoscenze relative alla salute, alla prevenzione, alla sicurezza e ai corretti 
stili di vita Salute e benessere, prevenzione e sicurezza Essere in grado di conoscere i 
cambiamenti morfologici caratteristici dell’età ed applicarsi a seguire un piano di lavoro 
consigliato in vista del raggiungimento di un benessere psico-fisico. Essere in grado di 
distribuire lo sforzo in relazione al tipo di attività richiesta e di applicare tecniche di 
controllo respiratorio e di rilassamento muscolare a conclusione del lavoro. Saper 
disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi adottando comportamenti 
appropriati per la sicurezza propria e dei compagni anche rispetto a possibili situazioni 
di pericolo. Praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza fisica 
riconoscendone i benefici. Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati 
all’assunzione di integratori, di sostanze illecite o che inducono dipendenza (doping, 
droghe, alcool) Conoscere le norme generali per la prevenzione degli infortuni e alcuni 
elementi di primo soccorso. Conoscere i principi fondamentali della corretta 
alimentazione e dell’igiene personale. Avere le prime informazioni sulle sostanze 
nocive e sui loro effetti negativi. Conoscere le modalità mediante le quali l’attività fisica 
contribuisce al mantenimento della salute e del benessere. CLASSE PRIMA LINGUA 
FRANCESE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TRAGUARDI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO COMPETENZE CONTENUTI DISCIPLINARI Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado per la lingua 
francese (I traguardi sono riconducibili al Livello A1/A2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) L’alunno comprende oralmente e per 
iscritto brevi messaggi relativi ad ambiti familiari. Comprendere semplici e brevi 
situazioni comunicative di carattere quotidiano se detti lentamente e con pause E’ in 
grado di : Salutare Presentarsi Presentare qualcuno Parlare della propria nazionalità 
Identificare una o più persone Descrivere le persone Identificare una cosa Esprimere i 
propri gusti Chiedere, accordare o rifiutare un permesso Parlare della famiglia 
Esprimere il possesso Lessico: Paesi e nazionalità. I colori I numeri Aggettivi qualificativi 
per descrivere l’aspetto fisico e il carattere Le ore e le materie scolastiche Gli sport Gli 
animali Strutture Grammaticali: Pronomi personali soggetto Il femminile degli aggettivi 
Porre delle domande I pronomi tonici Gli articoli determinativi/indeterminativi Il plurale 
di sostantivi/aggettivi La forma interrogativa La forma negativa Uso di “Il y a” Gli 
aggettivi possessivi Funzioni linguistiche : Salutare Parlare di se stessi e di altre persone 
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Chiedere e dare informazioni personali Chiedere e dare suggerimenti Chiedere e 
rispondere a domande personali Cultura dei paesi anglofoni: L’alfabeto francese Il 
sistema scolastico francese I giovani in Francia: in famiglia e nel mondo Svaghi e 
abitudini dei giovani francesi Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio 
vissuto edel proprio ambiente. Presentare se stessi, amici e familiari con un linguaggio 
semplice Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti 
noti. Interagire in semplici scambi dialogici con un interlocutore disponibile a 
comprendere Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. Leggere e 
comprendere testi semplici e brevi con un lessico d’uso molto frequente relativo alle 
più comuni situazioni comunicative Produce resoconti semplici e compone brevi lettere 
o messaggi informali. Scrivere e/o completare brevi messaggi comunicativi (e-mail, 
cartoline, lettere) con frasi essenziali e lessico adeguato Stabilisce relazioni tra semplici 
elementi linguistico-comunicativi e culturali propri della LS2, riuscendo a capire le 
strutture grammaticali in modo consapevole delle differenze e delle analogie con 
l’italiano. Individuare somiglianze e differenze fra la propria cultura e quella dei paesi 
francofoni Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; collabora 
fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti. Usare in modo 
corretto le funzionie le strutture linguistiche presentate Autovalutale competenze 
acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. Iniziare a riconoscere le 
caratteristiche del proprio stile di apprendimento CLASSE SECONDA LINGUA FRANCESE 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TRAGUARDI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
COMPETENZE CONTENUTI DISCIPLINARI Traguardi per lo sviluppo delle competenze al 
termine della scuola secondaria di primo grado per la lingua francese (I traguardi sono 
riconducibili al Livello A2/A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue 
del Consiglio d’Europa) L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali 
di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio , grazie a strategie 
adeguate allo scopo Comprendere in modo globale le informazioni principali di un 
breve testo in lingua standard E’ in grado di: Parlare delle proprie abitudini e di quelle 
degli altri Descrivere, parlare e chiedere di un evento passato Descrivere, parlare e 
chiedere di un evento programmato Esprimere la quantità Ordinare cibi e bevande 
Dare, accettare o rifiutare un suggerimento Parlare degli hobby Chiedere e dare 
informazioni stradali Chiedere e concedere il permesso di fare qualcosa Lessico: I 
luoghi in città Per orientarsi I numeri ordinali I negozi La merce Preparare la tavola I 
pasti Luoghi in cui mangiare La casa I mobili Gli svaghi e gli sports Strutture 
grammaticali: Le preposizioni articolate Il pronome Y I pronomi tonici L’articolo 
partitivo Gli avverbi di quantità Il pronome EN La negazione con 
Rien/Plus/Jamais/Personne Il presente indicativo e l’imperativo dei verbi 
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aller/venir/manger/boire I verbi del 2 gruppo Gli aggettivi dimostrativi Il comparativo di 
qualità I pronomi COD Alcuni plurali irregolari Il passé composé Alcuni indicatori di 
tempo Uso di Oui/Si I pronomi COI Alcuni verbi irregolari Funzioni linguistico-
comunicative: Dire dove si è Dire dove si va Collocare nello spazio Parlare dei pasti 
Esprimere la quantità Chiedere il prezzo Ordinare al ristorante Descrivere la propria 
casa Fare paragoni Chiedere e dire l’ora Suddivisione della giornata Parlare delle 
attività personali Parlare degli svaghi Raccontare al passato Le espressioni di tempo 
Cultura dei paesi anglofoni Conoscenza generale della Francia La Francia gastronomica 
Le feste in Francia Gli adolescenti Gli sport in Francia Comunica oralmente in attività 
che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti 
familiari e abituali. Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente Interagisce anche a mezzo di brevi testi orali su argomenti di vita 
quotidiana Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti 
noti. Interagire in semplici conversazioni di routine facendo domande e scambiando 
informazioni in situazioni quotidiane prevedibili Legge semplici testi con diverse 
strategie adeguate allo scopo Comprendere testi brevi e semplici accompagnati 
possibilmente da supporti visivi, cogliendo nomi familiari, parole e frasi basilari 
Produce resoconti semplici ed informali e compone brevi lettere o messaggi Scrivere 
testi su argomenti della vita quotidiana e della civiltà del Paese di cui si studia la lingua 
Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li 
confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 
Riconoscere le caratteristiche significative di alcuni aspetti della cultura anglosassone e 
operare confronti con la propria Stabilisce relazioni tra elementi linguistico-
comunicativi e culturali propri della LS2. Confronta i risultati conseguiti in lingue 
diverse e le strategie utilizzate per imparare Osservare la struttura delle frasi e 
confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi Autovaluta le competenze 
acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. Riconoscere le 
caratteristiche del proprio stile di apprendimento CLASSE SECONDA LINGUA FRANCESE 
TRAGUARDI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE CONTENUTI DISCIPLINARI 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo 
grado per la lingua francese (I traguardi sono riconducibili al Livello A2/A1 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) L’alunno 
comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su 
argomenti familiari o di studio , grazie a strategie adeguate allo scopo Comprendere in 
modo globale le informazioni principali di un breve testo in lingua standard E’ in grado 
di: Parlare delle proprie abitudini e di quelle degli altri Descrivere, parlare e chiedere di 
un evento passato Descrivere, parlare e chiedere di un evento programmato Esprimere 
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la quantità Ordinare cibi e bevande Dare, accettare o rifiutare un suggerimento Parlare 
degli hobby Chiedere e dare informazioni stradali Chiedere e concedere il permesso di 
fare qualcosa Lessico: I luoghi in città Per orientarsi I numeri ordinali I negozi La merce 
Preparare la tavola I pasti Luoghi in cui mangiare La casa I mobili Gli svaghi e gli sports 
Strutture grammaticali: Le preposizioni articolate Il pronome Y I pronomi tonici 
L’articolo partitivo Gli avverbi di quantità Il pronome EN La negazione con 
Rien/Plus/Jamais/Personne Il presente indicativo e l’imperativo dei verbi 
aller/venir/manger/boire I verbi del 2 gruppo Gli aggettivi dimostrativi Il comparativo di 
qualità I pronomi COD Alcuni plurali irregolari Il passé composé Alcuni indicatori di 
tempo Uso di Oui/Si I pronomi COI Alcuni verbi irregolari Funzioni linguistico-
comunicative: Dire dove si è Dire dove si va Collocare nello spazio Parlare dei pasti 
Esprimere la quantità Chiedere il prezzo Ordinare al ristorante Descrivere la propria 
casa Fare paragoni Chiedere e dire l’ora Suddivisione della giornata Parlare delle 
attività personali Parlare degli svaghi Raccontare al passato Le espressioni di tempo 
Cultura dei paesi francofoni Conoscenza generale della Francia La Francia 
gastronomica Le feste in Francia Gli adolescenti Gli sport in Francia Comunica 
oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e 
diretto su argomenti familiari e abituali. Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti 
del proprio vissuto e del proprio ambiente Interagisce anche a mezzo di brevi testi orali 
su argomenti di vita quotidiana Interagisce con uno o più interlocutori in contesti 
familiari e su argomenti noti. Interagire in semplici conversazioni di routine facendo 
domande e scambiando informazioni in situazioni quotidiane prevedibili Legge 
semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo Comprendere testi brevi e 
semplici accompagnati possibilmente da supporti visivi, cogliendo nomi familiari, 
parole e frasi basilari Produce resoconti semplici ed informali e compone brevi lettere 
o messaggi Scrivere testi su argomenti della vita quotidiana e della civiltà del Paese di 
cui si studia la lingua Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di 
scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza 
atteggiamenti di rifiuto. Riconoscere le caratteristiche significative di alcuni aspetti della 
cultura anglosassone e operare confronti con la propria Stabilisce relazioni tra elementi 
linguistico-comunicativi e culturali propri della LS2. Confronta i risultati conseguiti in 
lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare Osservare la struttura delle frasi e 
confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi Autovaluta le competenze 
acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. Riconoscere le 
caratteristiche del proprio stile di apprendimento CLASSE TERZA LINGUA FRANCESE 
TRAGUARDI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE CONTENUTI DISCIPLINARI 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo 
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grado per la lingua francese (I traguardi sono riconducibili al Livello A2/A1 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) L’alunno 
comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su 
argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero. 
Comprendere i punti essenziali di un discordo e individuare l’informazione principale di 
testi veicolati da un parlante nativo su argomenti che riguardano la propria sfera di 
interessi, a condizione che il discorso sia articolato in modo chiaro E’ in grado di : 
Parlare di progetti futuri Parlare di un evento appena successo Raccontare di 
avvenimenti passati Esprimere un’ipotesi Fare paragoni Esprimere un ordine 
Descrivere una persona Riportare le parole di qualcun altro Dire come ci si sente Dare 
consigli Esprimere un desiderio Esprimersi al telefono Interagire in alcune situazioni 
classiche: in albergo, dal medico, nei negozi Lessico: Il tempo atmosferico Gli indicatori 
di tempo In vacanza Le professioni Gli abiti Il corpo umano La salute Gli animali Le 
nuove tecnologie Il computer e Internet Strutture Grammaticali: Le futur proche La 
forma interrogativa: l’inversione del soggetto Gli aggettivi interrogativi I pronomi COD e 
COI I COD/COI nel passé composé La frase ipotetica Le preposizioni e i nomi di Paesi 
Gli aggettivi beau/nouveau/vieux Aggettivi e pronomi dimostrativi I pronomi 
interrogativi I comparativi irregolari Il superlativo La forma interrogativa indiretta 
L’imperativo I pronomi relativi qui/que/dont/où Il présent progressif e il passé récent 
Gli indicatori di tempo L’appartenanza Funzioni linguistiche : Fare check-in in aeroporto 
Chiedere informazioni e acquistare un biglietto di pullman Fare check-in in albergo 
Chiedere informazioni in un ufficio turistico Denunciare un furto o un crimine Andare 
dal medico Fare acquisti Question tags Cultura dei paesi francofoni: Verranno scelti 
brani presenti nel libro di testo riferiti alla storia, alla canzone francese, alla moda. 
Saranno utilizzati materiali del docente sul sistema scolastico in Francia e in Italia, su 
personaggi francesi celebri nel mondo, su alcuni temi quali il bullismo e le grandi 
“rivolte” in Francia. Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze 
personali Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha 
familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione Interagisce con uno o 
più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. Descrivere o presentare in 
modo semplice persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani, motivare 
un’opinione con espressioni e frasi connesse in modo semplice anche se con esitazioni 
ed errori formali che tuttavia non compromettano la comprensibilità del messaggio. 
Interagire con uno o più interlocutori. Legge semplici testi con diverse strategie 
adeguate allo scopo Comprendere testi di contenuto familiare e di tipo concreto, 
trovare informazioni specifiche in materiali di uso corrente Scrive semplici resoconti e 
compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. Raccontare per iscritto 
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avvenimenti ed esperienze, progetti per il futuro, esponendo opinioni, motivando le 
ragioni, usando una sintassi elementare e un lessico adeguato che non 
compromettano la comprensibilità del messaggio Individua elementi culturali veicolati 
dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua 
straniera Confrontare parole e strutture relative ai codici verbali diversi; riconoscere i 
propri errori e i propri modi di apprendere le lingue; rilevare semplici analogie o 
differenze tra comportamenti e usi legati a diverse lingue Autovaluta le competenze 
acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. Riconoscere le 
caratteristiche del proprio processo di apprendimento, valutare gli aspetti positivi e 
quelli da migliorare
ALLEGATO:  
ITALIANO CLASSE PRIMA.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE Comprendere le trasformazioni dell’individuo 
(conoscenza di sé), delle relazioni tra individuo e collettività,delle istituzioni nel tempo. 
Conoscere regole, definizioni, procedure. Riconoscere e comprendere: caratteristiche , 
relazioni, trasformazioni. Applicare regole e procedure. Usare strumenti (vocabolario, 
computer..). Avviare all'uso di diversi linguaggi. Rispondere in modo coerente. Narrare, 
descrivere, esprimere. Sapersi controllare. Agire con una certa autonomia in modo 
individuale. Rispettare persone, ambienti, regole e culture. Avere atteggiamento 
adeguato al contesto. Iniziare a valutare le conseguenze delle proprie azioni e 
assumere responsabilità. Cooperare, collaborare, interagire. Confrontarsi. Scambiare e 
condividere esperienze. Famiglia. Società.. Diritti e doveri. Ruolo della donna. Rispetto 
dell’ambiente. Convivenza civile. COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE Comprendere le 
trasformazioni dell’individuo (conoscenza di sé), delle relazioni tra individuo e 
collettività e tra individuo e istituzioni, delle istituzioni nel tempo. Conoscere regole, 
definizioni, procedure. Riconoscere e comprendere caratteristiche, relazioni, 
trasformazioni. Usare strumenti (vocabolario, computer). Applicare regole e procedure. 
Utilizzare diversi linguaggi. Rispondere in modo coerente. Narrare, descrivere, 
esprimere. Avviare la riflessione personale e la motivazione delle proprie scelte. Iniziare 
ad autovalutarsi. Agire con autonomia in modo individuale e in gruppo. Rispettare 
persone, ambienti, regole e culture. Avere un atteggiamento adeguato al contesto. 
Iniziare a valutare le conseguenze delle proprie azioni e assumere responsabilità. 
Cooperare, interagire con senso di responsabilità. Confrontarsi. Scambiare e 
condividere esperienze. Famiglia. Società. Diritti e doveri. Solidarietà. Schiavitù. 
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Razzismo. Ruolo della donna. Rispetto dell’ambiente. Pace e Guerra tra i popoli. 
Convivenza civile. Ordinamento di uno Stato. Tipologie di governi. Istituzioni: lo Stato 
italiano, l’Unione Europea. COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE Comprendere le 
trasformazioni dell’individuo (conoscenza di sé), delle relazioni tra individuo e 
collettività e tra individuo e istituzioni, delle istituzioni nel tempo. Conoscere regole, 
definizioni, procedure. Riconoscere e comprendere caratteristiche, relazioni, 
trasformazioni. Usare strumenti (vocabolario, computer). Dedurre, applicare regole e 
procedure. Problematizzare. Utilizzare pluralità di linguaggi, codici, registri. Rispondere 
in modo mirato e coerente. Narrare, descrivere, esprimere, argomentare. Riflettere e 
motivare le proprie scelte. Progettare. Valutare e giudicare consapevolmente. 
Autovalutarsi, autocontrollarsi e autocorreggersi. Agire con autonomia in modo 
individuale e in gruppo e condividere responsabilità. Rispettare persone, ambienti, 
regole e culture. Avere un atteggiamento adeguato al contesto. Valorizzare le 
differenze. Cooperare, interagire con senso di responsabilità. Confrontarsi. Famiglia. 
Società. Diritti e doveri. Solidarietà. Schiavitù. Razzismo. Ruolo della donna. Rispetto 
dell’ambiente. Mondo del lavoro. Pace e Guerra tra i popoli. Convivenza civile. 
Ordinamento di uno Stato. Tipologie di governi. Ordinamento dello Stato italiano. 
Istituzioni: lo Stato italiano, l’Unione Europea, Organismi internazionali.

ITALIANO Curricolo verticale Ascolto

COMPETENZE CHIAVE: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE COMPETENZA IN 
MATERIA DI CITTADINANZA NUCLEO: ASCOLTO TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE Infanzia Primaria Secondaria di Primo Grado ascolta e comprende 
parole, consegne, discorsi e narrazioni chiede e offre spiegazioni ascolta e comprende 
testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, le informazioni 
principali e lo scopo comprende i vocaboli e termini dei linguaggi specifici ascolta e 
comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media, riconoscendone la fonte, il tema, 
le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente comprende il lessico 
fondamentale, di alto uso e di alta disponibilità e specifico OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO Infanzia prestare attenzione e comprendere conversazioni e storie 
Primaria Termine classe quinta ascoltare testi di vario genere mostrando di saperne 
cogliere il senso globale comprendere l’argomento e le informazioni principali dei 
discorsi affrontati in classe Secondaria di Primo Grado Termine classe terza ascoltare 
testi prodotti da altri anche trasmessi dai media, riconoscendone la fonte ed 
individuando scopo, argomento, informazioni principali e punto di vista dell’emittente 
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ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione: presa di appunti, 
parole chiave, brevi frasi riassuntive

ITALIANO Curricolo verticale PARLATO

CURRICOLI VERTICALI AREA LINGUISTICA DISCIPLINA:ITALIANO COMPETENZE CHIAVE: 
COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
COMPETENZA IMPRENDITORIALE NUCLEO: PARLATO TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE Infanzia Primaria Secondaria di Primo Grado L'alunno partecipa a 
conversazioni libere ed organizzate (circle time) L’alunno partecipa a scambi 
comunicativi (conversazioni, discussione di classe o di gruppo) con compagni o 
insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro 
il più possibile adeguato alla situazione. Usa in modo appropriato le parole del 
vocabolario di base (fondamentale, di alto uso, di alta disponibilità); usa termini 
specialistici in base ai campi di discorso. L’allievo interagisce in modo efficace in diverse 
situazioni comunicative, con modalità dialogiche rispettose delle idee altrui, 
consapevole del valore civile del dialogo e lo utilizza per apprendere informazioni ed 
elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. Usa la 
comunicazione orale per collaborare con gli altri, nell’elaborazione di progetti e nella 
formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. Espone 
oralmente agli insegnanti e ai compagni argomenti di studio e di ricerca anche 
avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazione al pc). Usa in modo 
appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale, di alto uso, di alta 
disponibilità); usa termini specialistici in base ai campi di discorso. Adatta 
opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e 
agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. Applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico 
sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali. OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO Infanzia Primaria Termine classe quinta Secondaria di Primo Grado 
Termine classe terza Ascoltare e comprendere semplici richieste, consegne ed 
informazioni da parte dell'adulto e dei compagni. – Interagire in modo collaborativo in 
una conversazione, in una discussione, in un dialogo su argomenti di esperienza 
diretta, formulando domande, dando risposte e fornendo spiegazioni ed esempi. – 
Comprendere il tema e le informazioni essenziali di un’esposizione (diretta o 
trasmessa); comprendere lo scopo e l’argomento di messaggi trasmessi dai media 
(annunci, bollettini ...). – Formulare domande precise e pertinenti di spiegazione e di 
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approfondimento durante o dopo l’ascolto. – Comprendere consegne e istruzioni per 
l’esecuzione di attività scolastiche ed extrascolastiche. – Cogliere in una discussione le 
posizioni espresse dai compagni ed esprimere la propria opinione su un argomento in 
modo chiaro e pertinente. – Raccontare esperienze personali o storie inventate 
organizzando il racconto in modo chiaro, rispettando l’ordine cronologico e logico e 
inserendo gli opportuni elementi descrittivi e informativi. – Organizzare un semplice 
discorso orale su un tema affrontato in classe con un breve intervento preparato in 
precedenza o un’esposizione su un argomento di studio utilizzando una scaletta. – 
Intervenire in una conversazione o in una discussione con pertinenza e coerenza, 
rispettando tempi e turni di parola e fornendo un positivo contributo personale. – 
Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per adottare strategie funzionali a 
comprendere durante l’ascolto. – Narrare esperienze, eventi, trame selezionando 
informazioni significative in base allo scopo, ordi-nandole con un criterio logico-
cronologico, esplicitandole in modo chiaro ed esauriente e usando un registro 
adeguato all’argomento e alla situazione. – Descrivere oggetti, luoghi, persone e 
personaggi, esporre procedure selezionando le informazioni si-gnificative in base allo 
scopo e usando un lessico adeguato all’argomento e alla situazione. – Riferire 
oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentandolo in modo 
chiaro: esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente, usare un 
registro adeguato all’argomento e alla situazione, controllare il lessico specifico, 
precisare le fonti e servirsi eventualmente di materiali di supporto (cartine, tabelle, 
grafici). – Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo 
in classe con dati perti-nenti e motivazioni valide. CURRICOLI VERTICALI AREA 
LINGUISTICA DISCIPLINA:ITALIANO COMPETENZE CHIAVE: COMPETENZA ALFABETICA 
FUNZIONALE COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE AD 
IMPARARE COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE NUCLEO: PARLATO TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
Infanzia Primaria Secondaria di Primo Grado L'alunno partecipa a conversazioni libere 
ed organizzate (circle time) L’alunno partecipa a scambi comunicativi (conversazioni, 
discussione di classe o di gruppo) con compagni o insegnanti rispettando il turno e 
formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla 
situazione. Usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale, 
di alto uso, di alta disponibilità); usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 
L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, con modalità 
dialogiche rispettose delle idee altrui, consapevole del valore civile del dialogo e lo 
utilizza per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari 
ambiti culturali e sociali. Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, 
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nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari 
ambiti culturali e sociali. Espone oralmente agli insegnanti e ai compagni argomenti di 
studio e di ricerca anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, 
presentazione al pc). Usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base 
(fondamentale, di alto uso, di alta disponibilità); usa termini specialistici in base ai 
campi di discorso. Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla 
situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. 
Applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 
morfologia, all’organizzazione logico sintattica della frase semplice e complessa, ai 
connettivi testuali. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Infanzia Primaria Termine classe 
quinta Secondaria di Primo Grado Termine classe terza Ascoltare e comprendere 
semplici richieste, consegne ed informazioni da parte dell'adulto e dei compagni. – 
Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una discussione, in un 
dialogo su argomenti di esperienza diretta, formulando domande, dando risposte e 
fornendo spiegazioni ed esempi. – Comprendere il tema e le informazioni essenziali di 
un’esposizione (diretta o trasmessa); comprendere lo scopo e l’argomento di messaggi 
trasmessi dai media (annunci, bollettini ...). – Formulare domande precise e pertinenti 
di spiegazione e di approfondimento durante o dopo l’ascolto. – Comprendere 
consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività scolastiche ed extrascolastiche. – 
Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed esprimere la propria 
opinione su un argomento in modo chiaro e pertinente. – Raccontare esperienze 
personali o storie inventate organizzando il racconto in modo chiaro, rispettando 
l’ordine cronologico e logico e inserendo gli opportuni elementi descrittivi e informativi. 
– Organizzare un semplice discorso orale su un tema affrontato in classe con un breve 
intervento preparato in precedenza o un’esposizione su un argomento di studio 
utilizzando una scaletta. – Intervenire in una conversazione o in una discussione con 
pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni di parola e fornendo un positivo 
contributo personale. – Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per adottare 
strategie funzionali a comprendere durante l’ascolto. – Narrare esperienze, eventi, 
trame selezionando informazioni significative in base allo scopo, ordi-nandole con un 
criterio logico-cronologico, esplicitandole in modo chiaro ed esauriente e usando un 
registro adeguato all’argomento e alla situazione. – Descrivere oggetti, luoghi, persone 
e personaggi, esporre procedure selezionando le informazioni si-gnificative in base allo 
scopo e usando un lessico adeguato all’argomento e alla situazione. – Riferire 
oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentandolo in modo 
chiaro: esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente, usare un 
registro adeguato all’argomento e alla situazione, controllare il lessico specifico, 
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precisare le fonti e servirsi eventualmente di materiali di supporto (cartine, tabelle, 
grafici). – Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo 
in classe con dati perti-nenti e motivazioni valide.

ITALIANO Curricolo verticale LETTURA

CURRICOLI VERTICALI AREA LINGUISTICA DISCIPLINA:ITALIANO COMPETENZE CHIAVE: 
COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE COMPETENZE DI CITTADINANZA COMPETENZA 
DIGITALE NUCLEO: LETTURA TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE Infanzia 
Primaria Secondaria di Primo Grado Legge e comunica attraverso il linguaggio grafico. 
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso 
globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione 
anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. 
Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta 
sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali. Usa manuali 
delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio 
personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e 
concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di 
strumenti tradizionali e informatici. Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, 
teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con compagni e 
insegnanti OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Infanzia Primaria Termine classe quinta 
Secondaria di Primo Grado Termine classe terza Riconoscere,leggere e comprendere 
immagini o simboli – Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad 
alta voce. – Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per analizzare il 
contenuto; porsi domande all’inizio e durante la lettura del testo; cogliere indizi utili a 
risolvere i nodi della comprensione. – Sfruttare le informazioni della titolazione, delle 
immagini e delle didascalie per farsi un’idea del testo che si intende leggere. – Leggere 
e confrontare informazioni provenienti da testi diversi per farsi un’idea di un 
argomento, per trovare spunti a partire dai quali parlare o scrivere. – Ricercare 
informazioni in testi di diversa natura e provenienza (compresi moduli, orari, grafici, 
mappe ecc.) per scopi pratici o conoscitivi, applicando tecniche di supporto alla 
comprensione (quali, ad esempio, sottolineare, annotare informazioni, costruire 
mappe e schemi ecc.). – Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare 
comportamenti, per svolgere un’attività, per realizzare un procedimento. – Leggere 
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testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici, distinguendo l’invenzione letteraria 
dalla realtà. – Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana contemporanea, e 
semplici testi poetici cogliendone il senso, le caratteristiche formali più evidenti, 
l’intenzione comunicativa dell’autore ed esprimendo un motivato parere personale. 
Ampliare sulla base delle letture il proprio patrimonio lessicale – Leggere ad alta voce 
in modo espressivo testi noti raggruppando le parole legate dal significato e usando 
pause e intonazioni per seguire lo sviluppo del testo e permettere a chi ascolta di 
capire. – Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza applicando 
tecniche di supporto alla comprensione (sottolineature, note a margine, appunti) e 
mettendo in atto strategie differenziate (lettura selettiva, orientativa, analitica). – 
Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare situazioni della vita quotidiana. – 
Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi espositivi, per documentarsi su un 
argomento specifico o per realizzare scopi pratici. – Ricavare informazioni sfruttando le 
varie parti di un manuale di studio: indice, capitoli, titoli, som-mari, testi, riquadri, 
immagini, didascalie, apparati grafici. – Confrontare, su uno stesso argomento, 
informazioni ricavabili da più fonti, selezionando quelle ritenute più significative ed 
affidabili. Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate e rior-ganizzarle in 
modo personale (liste di argomenti, riassunti schematici, mappe, tabelle). – 
Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi della descrizione, la loro 
collocazione nello spazio e il punto di vista dell’osservatore. – Leggere semplici testi 
argomentativi e individuare tesi centrale e argomenti a sostegno, valutandone la 
pertinenza e la validità. – Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, 
romanzi, poesie, commedie) individuando tema principale e intenzioni comunicative 
dell’autore; personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione delle loro 
azioni; ambientazione spaziale e temporale; genere di appartenenza. Formulare in 
collaborazione con i compagni ipotesi interpretative fondate sul testo. Ampliare sulla 
base delle letture il proprio patrimonio lessicale.

ITALIANO Curricolo verticale SCRITTURA

CURRICOLI VERTICALI AREA LINGUISTICA DISCIPLINA:ITALIANO COMPETENZE CHIAVE: 
COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
COMPETENZA DIGITALE COMPETENZA IMPRENDITORIALE NUCLEO:SCRITTURA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE Infanzia Primaria Secondaria di Primo 
Grado Riconosce semplici simboli convenzionali, interpreta immagini, riconosce e usa 
segni scritti o stampati. Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati 
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all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi 
parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. Capisce e utilizza i vocaboli 
fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati 
alle discipline di studio. Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, 
destinatario. Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento 
dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori. Adatta opportunamente i registri 
informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, 
realizzando scelte lessicali adeguate. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Infanzia Primaria 
Termine classe quinta Secondaria di Primo Grado Termine classe terza Sperimentare 
prime forme di comunicazione attraverso il codice scritto. Raccogliere le idee, 
organizzarle, pianificarle per produrre racconti scritti di esperienze, emozioni in testi di 
vario genere che contengano le informazioni essenziali relative a persone, luoghi, 
tempi, situazioni, azioni. Rielaborare testi. Produrre testi creativi sulla base di modelli 
dati (filastrocche, racconti brevi, poesie). Produrre testi sostanzialmente corretti dal 
punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni sintattiche 
dei principali segni interpuntivi. Conoscere e applicare le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione del testo a partire dall’analisi del compito di scrittura. 
Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, 
coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario. Scrivere testi di forma diversa 
sulla base di modelli sperimentati, adeguandoli a situazione, argomento, scopo, 
destinatario, e selezionando il registro più adeguato. Scrivere sintesi, anche sotto 
forma di schemi, di testi ascoltati o letti in vista di scopi specifici. Utilizzare la 
videoscrittura per i propri testi, curandone l’impaginazione; scrivere testi digitali anche 
come supporto all’esposizione orale.

ITALIANO Curricolo verticale LESSICO

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE Infanzia Primaria Secondaria di Primo 
Grado Acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. Capisce e utilizza nell’uso 
orale e scritto i vocaboli fondamentali di uso quotidiano. Acquisisce un primo nucleo di 
terminologia specifica. Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali 
e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline 
di studio. Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base 
(fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità). Riconosce e usa termini specialistici in 
base ai campi di discorso. Adatta opportunamente i registri informale e formale in base 
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alla situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Infanzia Primaria Termine classe quinta Secondaria di 
Primo Grado Termine classe terza

ITALIANO Curricolo verticale RIFLESSIONE SULLA LINGUA

NUCLEO: RIFLESSIONE SULLA LINGUA TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
Infanzia Primaria Secondaria di Primo Grado Organizza una frase per comunicare, 
esprimere e raccontare. Riflette sulla lingua e scopre l’esistenza di lingue diverse dalla 
propria. Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla 
varietà di situazioni comunicative. Padroneggia e applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase 
semplice, alle parti del discorso e ai principali connettivi. Adatta opportunamente i 
registri in base alla situazione. Padroneggia e applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze 
metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per 
correggere i propri scritti. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Infanzia Primaria Termine 
classe quinta Secondaria di Primo Grado Termine classe terza Comprendere le 
principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, differenze) Relativamente a 
testi o in situazioni di esperienza diretta, riconoscere la variabilità della lingua nel 
tempo e nello spazio geografico, sociale e comunicativo. – Conoscere i principali 
meccanismi di formazione delle parole (parole semplici, derivate, composte). – 
Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, differenze, 
appartenenza a un campo semantico). – Riconoscere la struttura del nucleo della frase 
semplice (la cosiddetta frase minima): predicato, soggetto, altri elementi richiesti dal 
verbo. – Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, 
riconoscerne i principali tratti grammaticali; riconoscere le congiunzioni di uso più 
frequente (come e, ma, infatti, perché, quando) – Conoscere le fondamentali 
convenzioni ortografiche e servirsi di questa conoscenza per rivedere la propria 
produzione scritta e correggere eventuali errori. -Riconoscere ed esemplificare casi di 
variabilità della lingua. – Stabilire relazioni tra situazioni di comunicazione, interlocutori 
e registri linguistici; tra campi di discorso, forme di testo, lessico specialistico. – 
Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali tipi testuali (narrativi, 
descrittivi, regolativi, espositivi, argomentativi). – Riconoscere le principali relazioni fra 
significati delle parole (sinonimia, opposizione, inclusione); conoscere l’organizzazione 
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del lessico in campi semantici e famiglie lessicali. – Conoscere i principali meccanismi di 
formazione delle parole: derivazione, composizione. – Riconoscere l’organizzazione 
logico-sintattica della frase semplice. – Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-
sintattica della frase complessa. – Riconoscere in un testo le parti del discorso, o 
categorie lessicali, e i loro tratti grammaticali. – Riconoscere i connettivi sintattici e 
testuali, i segni interpuntivi e la loro funzione specifica. – Riflettere sui propri errori 
tipici, segnalati dall’insegnante, allo scopo di imparare ad autocorreggerli nella 
produzione scritta.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Incontri modulati sui bisogni degli alunni, per una riflessione su affettività, sessualità, 
cambiamento e processo evolutivo della pre-adolescenza con uno psicologo (esperto 
esterno). Il progetto è destinato agli alunni delle classi terze e prevede 2 incontri di 
un'ora e mezza ciascuno

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo da raggiungere è quello di rendere i ragazzi consapevoli dei loro limiti e dei 
loro punti di forza per quanto concerne i rapporti con i coetanei

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO GIOCHI LOGICO-MATEMATICI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Partecipazione alla gara interclasse “Matematica senza frontiere”, promossa 
dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in collaborazione con il Miur col fine 
di risvegliare l’interesse per la matematica e di incrementare la pratica delle lingue 
straniere, essendo presente un quesito in lingua .

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo principale è quello di favorire il coinvolgimento di tutta la classe, non solo 
degli alunni più dotati, stimolando le capacità logico-linguistiche-matematiche, 
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organizzative e soprattutto il lavoro di gruppo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Insegnante di matematica di classe

 LABORATORI DI SCIENZE CON MATERIALI POVERI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO

Percorso didattico sperimentale di scienze realizzato da un esperto esterno in 
didattica laboratoriale, con strumenti e materiali di facile reperibilità. Le lezioni di 
laboratorio vengono svolte dall’insegnante esterno, in compresenza con l’insegnante 
di classe e vengono pianificate dall’insegnante di classe e svolte in periodi stabiliti, in 
base allo svolgimento programma, correlando ogni esperienza di laboratorio ai 
fenomeni studiati. Gli argomenti vengono scelti dagli insegnanti di scienze dell’Istituto 
comprensivo tra questi sotto elencati (2 lezioni per ogni classe): Classi prime: 
fermentazione; microbiologia; osmosi; estrazione della clorofilla Classi seconde: 
alimentazione, chimica, digestione delle proteine, misurazione del pH; solubilità, 
solvente e soluto Classi terze: peso specifico e DNA.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo da raggiungere è quello di potenziare una didattica di tipo laboratoriale e di 
rendere le lezioni di scienze più interessanti e coinvolgenti facendo apprendere 
concetti, spesso aridi e astratti, stimolando gli alunni attraverso l’esperienza diretta, 
correlata ai fenomeni oggetto di studio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

I destinatari sono gli alunni delle classi prime, seconde e terze dell'istituto. Sono 
previste, per ogni classe, 2 lezioni didattico-sperimentali di 1 ora e mezza o 2 ore, a 
seconda dell'argomento. 

 PROGETTO RECUPERO MATEMATICA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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Recupero e consolidamento di abilità di base in matematica e sviluppo delle capacità 
logico-sequenziali e organizzative, rivolto alle classi terze della scuola secondaria di I 
grado

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il recupero e il consolidamento delle abilità di base, regole e 
procedimenti volti alla risoluzione di quesiti matematici e problemi di geometria piana, 
solida e analitica. A tali obiettivi si perverrà tramite analisi e traduzione del linguaggio 
del testo in esercizi-problemi e scomposizione in parti più semplici- richiamo di regole 
e guida al loro utilizzo-acquisizione di strategie e modelli utili per la corretta 
risoluzione del compito

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Insegnanti di matematica dell'istituto

Approfondimento

Il progetto è destinato alle classi terze per 2 fasce di livello (bassa e medio-bassa) e ogni classe 
di recupero al massimo può essere costituita da circa 15-16 alunni. Le classi vengono formate 
su indicazione dei docenti di matematica e degli esiti delle schede di valutazione del primo 
quadrimestre.

Le attività si svolgono in orario pomeridiano con cadenza bimestrale da marzo a maggio ( 6 
lezioni da 2 ore per ogni classe formata) 
 

 

 LABORATORIO ARTIGIANALE - PROGETTO VERTICALE: SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il laboratorio prevede un primo incontro di presentazione del CEOD (Centro Educativo 
OccupazionaleDiurno) dell'Istituto "Don Orione", con la partecipazione di operatori ed 
utenti. In un secondo incontro, gli alunni apprendono le basi della tecnica di 
lavorazione della ceramica/del cartonaggio, con l'aiuto di persone diversamente abili 
nel ruolo di artigiani esperti, in un contesto laboratoriale; sono presenti anche gli 
operatori del Centro. L'attività si svolge in piccoli gruppi, nelle classi terze della scuola 
Primaria e e nelle prime della Secondaria. Il risultato concreto è un manufatto, creato 
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grazie a questa esperienza laboratoriale socialmente rilevante.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere le strutture che si occupano di disabilità psichica (un esempio attivo nel 
territorio). Incontrare persone diversamente abili in un contesto costruttivo. Realizzare 
con le proprie mani un oggetto di fattura artigianale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PERCORSO RELAZIONALE/AFFETTIVO - SCUOLA PRIMARIA

Il percorso, rivolto agli alunni delle classi quinte, tratta la dimensione della sessualità, 
ed è caratterizzato da professionalità e delicatezza. E' condotto da personale esterno 
specializzato. Poiché in questo campo la collaborazione tra scuola e famiglia è 
indispensabile, il percorso si articola in tre fasi: - un incontro di presentazione con 
genitori e insegnanti, - tre incontri di due ore con i ragazzi di ciascuna delle quinte, in 
orario scolastico alla presenza dell'insegnante di classe, - un secondo incontro di 
restituzione con genitori ed insegnanti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Affrontare in modo positivo la sessualità come elemento del proprio percorso di 
crescita. Favorire la capacità dei bambini di relazionarsi con gli altri, in un clima di 
reciproco rispetto. Prevenire disagi ed abusi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 VADO ALLA SCUOLA PRIMARIA - PROGETTO CONTINUITÀ: SCUOLA DELL'INFANZIA

Da novembre ad aprile vengono organizzati due laboratori per i bambini dell'ultimo 
anno di scuola dell'infanzia : uno per le esperienze sulla scrittura spontanea– parlato e 
ascolto l’altro per esperienze di tipo matematico –contare –numerare –ordinare e 
orientarsi le insegnanti osservano gli alunni in itinere per valutare le abilità e 
raccolgono i loro prodotti per valutarne le competenze raggiunte Attività/contenuti • 
Ricerca di rime,assonanze • Indovinelli, filastrocche • Lettura di immagini • 
Denominazione di vari segni a seconda di cosa suggerisce la loro forma,la simmetria, 
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la lateralità • giochi motori individuali e a coppie con vari materiali strutturati e non • 
Attività di coordinazione oculo-manuale • Riprodurre con il corpo la forma di alcune 
lettere • Giochi per conoscersi • Giochi di appartenenza • Giochi con le lettere: ricerca, 
ritaglio di lettere dai giornali • Trasformiamo le lettere del nome in modo creativo • 
Denominazione di figure geometriche • Algoritmi • Mappature • 
Classificazioni,seriazioni • Scopriamo i numeri (conte,misurazioni,quantità) • 
Diagrammi e istogrammi del tempo

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza/e chiave di riferimento -ALFABETICA FUNZIONALE -MATEMATICA, 
SCIENZE, TECNOLOGIA E INGEGNERIA Competenze specifiche • Riconoscere, leggere e 
comprendere immagini o simboli • Sperimentare prime forme di comunicazione 
attraverso il codice scritto • Comprendere le principali relazioni di significato tra le 
parole (somiglianze e differenze) • Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il 
lessico di base • Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali 
e di lettura • Apprendere vocaboli afferenti la vita quotidiana (colori, parti del corpo, 
numeri, …) • Raggruppare e ordinare secondo criteri diversi, confrontare e valutare 
quantità; operare con i numeri; contare • Utilizzare semplici simboli per registrare; 
compiere misurazioni mediante semplici strumenti non convenzionali • Collocare nello 
spazio se stessi, oggetti, persone; orientarsi nel tempo della vita quotidiana; collocare 
nel tempo eventi del passato recente e formulare riflessioni intorno al futuro 
immediato e prossimo Conoscenze • Elementi di base delle funzioni della lingua • 
Principali strutture della lingua italiana • Principi essenziali di organizzazione del 
discorso • Gli elementi principali della frase semplice • Concetti temporali: (prima, 
dopo, durante, mentre) di successione, contemporaneità, durata • Concetti spaziali e 
topologici (vicino, lontano, sopra, sotto, avanti, dietro, destra, sinistra…) • 
Raggruppamenti • Seriazioni e ordinamenti • Serie e ritmi • Simboli, mappe e percorsi • 
Figure e forme • Numeri e numerazione • Strumenti e tecniche di misura Finalità 
Attraverso le esperienze proposte gli alunni dell’ultimo anno potranno migliorare, 
attraverso il gioco, le capacità di approccio con il codice scritto riconoscendone i 
simboli (alfa numerici e direzionali) lavorando in gruppo e individualmente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PSICOMOTRICITÀ RELAZIONALE - SCUOLA DELL'INFANZIA
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Una volta alla settimana, da gennaio a maggio, tutti i bambini di 4 anni prendono 
parte al laboratorio di psicomotricità relazionale (divisi in due gruppi). Competenza 
chiave di riferimento: CITTADINANZA Attività/contenuti: • Gioco senso motorio; • Gioco 
simbolico; • Gioco di socializzazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze specifiche: • Conoscere il proprio corpo; • Utilizzare gli aspetti 
comunicativo – relazionali del messaggio corporeo; Conoscenze • Il corpo e le 
differenze di genere; • Il movimento sicuro; • Le regole dei giochi. Finalità 
dell’esperienza: Aiutare la socializzazione ed il confronto con gli altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 STOP AL BULLO - PROGETTO VERTICALE

Da gennaio a maggio le attività rivolte a tutti i bambini e genitori sulla tematica "Stop 
al Bullo" sono: • Per i bambini: Letture e drammatizzazione sul tema della 
sopraffazione; drammatizzazione e cartelloni riepilogativi. • Per genitori ed insegnanti: 
discussione tra genitori ed insegnanti sul tema del bullismo; presentazione di slide sul 
tema bullismo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza chiave di riferimento: CITTADINANZA Competenze specifiche: Riflettere 
sui propri diritti e sui diritti degli altri, sui doveri, sui valori, sulle ragioni che 
determinano il proprio comportamento. Conoscenze: Regole fondamentali della 
convivenza. Finalità dell’esperienza: Per i bambini: conoscere le regole del vivere civile 
Per i genitori: aiutare a riconoscere nell’età evolutiva i comportamenti che possono 
sfociare nel bullismo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 PICCOLI GIARDINIERI - SCUOLA DELL'INFANZIA
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Da marzo ad aprile tutti i bambini parteciperanno alle attività di giardinaggio(con la 
collaborazione del comune ) Laboratorio in classe: • semina in classe laboratorio 
all’esterno: • con la collaborazione del Comune , creazione dell’orto scolastico in 
giardino • piantumazione e cura dell’orto Le insegnanti osservano gli alunni durante le 
attività di giardinaggio e, osservate le abilità, valutano le competenze raggiunte. 
Attività/contenuti • Semina • Piantumazione • Cura delle coltivazioni • Raccolta degli 
ortaggi

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza chiave di riferimento COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE IN 
SCIENZE, TECNOLOGIA E INGEGNERIA Competenze specifiche -Porre domande, 
discutere, confrontare ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni -Osservare i fenomeni 
naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri o ipotesi, con attenzione e 
sistematicità -individuare le trasformazioni nella natura Conoscenze Attrezzi e 
materiali per il giardinaggio Gli ortaggi Gli elementi indispensabili per la cura degli 
ortaggi (terra luce acqua e aria ) Finalità dell’esperienza Attraverso le attività pratiche 
legate alla cura dell’orto gli alunni svilupperanno il senso di rispetto e attenzione per 
gli esseri viventi e in collaborazione con i coetanei concorderanno gli atteggiamenti 
adeguati per far crescere bene gli ortaggi che sono fonte di nutrimento .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 INGLESE - SCUOLA DELL'INFANZIA

Da febbraio a maggio per un totale di 19 ore (ogni gruppo effettuerà un’ora alla 
settimana )i bambini di cinque anni parteciperanno a gruppi alle seguenti attività: 
Attività/contenuti Giochi, canzoni, filastrocche, racconti e immagini in lingua inglese

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza chiave di riferimento COMPETENZA MULTILINGUISTICA Competenze 
specifiche -Sollecitare e consolidare le competenze relazionali indispensabili per la 
comunicazione -Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti 
di immediata rilevanza Conoscenze Elementi di base della lingua inglese su argomenti 
di vita quotidiana Finalità dell’esperienza Acquisizione di termini in inglese
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PROGETTO LETTURA - SCUOLA DELL'INFANZIA

Il progetto rivolto è a tutti i bambini dal mese di novembre ad aprile Allestimento della 
biblioteca. Approfondimento dei comportamenti corretti all’interno della biblioteca, 
modalità del prestito del libro. Lettura, drammatizzazione e rielaborazione grafico – 
pittorica anche in occasione della giornata mondiale della lettura. Osservazione dei 
bambini in itinere. Attività/contenuti Letture animate, conversazioni, narrazioni. 
Prestito del libro a casa quindicinale. Adesione alla giornata mondiale della lettura

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza chiave di riferimento ALFABETICA FUNZIONALE Competenze specifiche 
Riconoscere, leggere e comprendere immagini o simboli Sperimentare prime forme di 
comunicazione attraverso il codice scritto Comprendere le principali relazioni di 
significato tra le parole (somiglianze e differenze) Comprendere ed utilizzare in modo 
appropriato il lessico di base Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività 
comunicative orali e di lettura Apprendere vocaboli afferenti la vita quotidiana(colori, 
parti del corpo, numeri . . . ) Conoscenze Elementi di base delle funzioni della lingua 
principali strutture della lingua italiana Lessico fondamentale per la gestione di 
semplici comunicazioni orali Principali concetti logici Principi essenziali di 
organizzazione del discorso Gli elementi della frase semplice Finalità dell’esperienza 
Favorire il piacere alla lettura, potenziare il rapporto con l’amico libro, attraverso 
esperienze piacevoli di lettura e narrazione. Favorire la comprensione del testo e 
dell’immagine per uno sviluppo armonioso delle capacità linguistiche, cognitive e 
relazionali.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 SICUREZZA - SCUOLA DELL'INFANZIA

il progetto si attua nel mese di novembre ed è rivolto a tutti i bambini. 
Attività/contenuti -Conversazioni ed interviste sui pericoli; rielaborazioni di storie, 
simboli dei pericoli; realizzazione di cartelloni. -Conoscenza della segnaletica 
all'interno dell'ambiente scolastico; -prove di evacuazione antincendio. -
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Individuazione, nell'ambiente scolastico, di potenziali pericoli e ipotizzare 
comportamenti per prevenirne i rischi. -Individuazione di comportamenti pericolosi 
nel gioco e nel movimento e suggerire i comportamento corretto. -Individuazione di 
comportamenti alimentari corretti e nocivi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza chiave di riferimento COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA' DI 
IMPARARE A IMPARARE Competenze specifiche Acquisire ed interpretare 
l'informazione Individuare collegamenti e relazioni; trasferire in altri contesti 
Apprendere scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione 
Conoscenze Semplici strategie di memorizzazione Schemi, tabelle, scalette Semplici 
strategie di organizzazione del proprio tempo e del proprio lavoro Finalità 
dell’esperienza Offrire opportunità educative per far crescere i bambini in modo più 
responsabile e sicuro verso se stessi e gli altri

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PROGETTO SPORT (PALLAVOLO, RUGBY, ZUMBA, HIP-HOP) - SCUOLA PRIMARIA/A. 
FUSINATO

• Il progetto intende costituire un insieme di esperienze motorie per: • Rispondere al 
gran bisogno di movimento dei bambini. • Promuovere un’azione educativa e culturale 
della pratica motoria perché diventi abitudine di vita. • Riscoprire il valore educativo 
nei suoi aspetti, motorio, socializzante e comportamentale. • Favorire l’integrazione 
dell’educazione motoria nell’ambito del curricolo didattico, considerando il movimento 
al pari di altri linguaggi, totalmente integrato nel processo di maturazione 
dell’autonomia personale. • Fornire ai bambini momenti di confronto con coetanei per 
favorire lo sviluppo di un corretto concetto di competizione, definendone l’importanza 
in un ambito educativo e limitandone, nello stesso tempo, le degenerazioni che 
purtroppo caratterizzano molte manifestazioni sportive a livello giovanile. • 
consolidare gli schemi motori e le capacità motorie.

Obiettivi formativi e competenze attese
• L’arricchimento della capacità di comunicare attraverso il linguaggio del corpo, 
ampliando la propria espressività. • Il Rafforzamento degli apprendimenti. • Lo 
sviluppo psico-fisico. • La padronanza dello schema motorio. • Educare e rafforzare il 
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momento relazionale. • Sviluppo e miglioramento della coordinazione dinamica 
generale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

Il progetto è in parte a carico delle famiglie. 

 PROGETTO UTILIZZO COMPRESENZE - SCUOLA PRIMARIA/E. TOTI

Il progetto si propone di utilizzare al meglio la compresenza delle insegnanti al fine di: 
- affiancare alunni certificati o in via di certificazione, laddove necessario, - sostenere 
gli alunni con problemi di apprendimento/comportamento (recupero) - svolgere 
attività laboratoriali ed uscite (potenziamento).

Obiettivi formativi e competenze attese
Ogni interclasse precisa annualmente gli obiettivi didattici che intende conseguire, 
facendo riferimento alle progettazioni annuali di classe/interclasse per quanto 
riguarda uscite, laboratori, recite e quant'altro. Le attività di recupero sono definite in 
base alla presenza di alunni certificati o segnalati per difficoltà specifiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 LA SCUOLA OLTRE - PROGETTO VERTICALE

Il progetto si propone di raccogliere attività particolari, quali uscite o laboratori, 
deliberate dai consigli di intersezione, di classe e di interclasse, con il consenso dei 
genitori.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere la conoscenza e la fruizione del territorio, - rinforzare gli apprendimenti 
attraverso esperienze e metodologie attive e partecipative, - approfondire linguaggi 
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specifici, conoscenze ed abilità con l'ausilio di personale esperto, interno o esterno.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Sia interne sia esterne.

Classi aperte parallele

 ANDIAMO A SCUOLA! - SCUOLA PRIMARIA/A. FUSINATO

Il progetto si prefigge di sensibilizzare il territorio sulla presenza attiva e propositiva 
del plesso "A. Fusinato" in prospettiva delle iscrizioni scolastiche per la scuola 
primaria. Intende operare in accordo con la scuola dell'infanzia "Battistella" per 
promuovere il contatto e la conoscenza di questa realtà scolastica. Inoltre, si prefigge 
di promuovere le attività educative della scuola nel territorio circostante per creare e 
rinforzare il tessuto relazionale con le realtà locali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Organizzazione e gestione dell'open day rivolto alle famiglie del territorio e alle scuole 
dell'infanzia coinvolgendo i bambini in attività didattiche. Coinvolgimento degli alunni 
e delle famiglie nella realizzazione di documenti e interviste che raccontino all'esterno 
la realtà scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

Dal momento che la scuola primaria "A. Fusinato" è collocata in un a zona molto 
periferica rispetto alla sede centrale dell'Istituto Comprensivo S. Trentin, zona in cui 
sia la conformazione del territorio, sia le caratteristiche socio-economiche della 
popolazione influiscono su una certa discontinuità nella crescita numerica della 
popolazione infantile, l'intenzione delle insegnanti del plesso è quella di 
promuovere l'operato scolastico e aumentare la visibilità della scuola per 
mantenerla come presidio educativo del territorio a cui afferisce. L'interesse è 
quello di rafforzare i legami relazionali con la popolazione e gli altri servizi 
territoriali (associazioni sportive, biblioteca, associazioni culturali) per far confluire i 
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piccoli alla scuola pubblica e favorirne il benessere in un progetto educativo 
sinergico. 

 ATTIVITÀ CORALE - SCUOLA PRIMARIA/A. FUSINATO

Il progetto intende promuovere la musica corale all'interno della scuola anche come 
elemento aggregativo. Il repertorio e il momento esecutivo possono essere adattati di 
anno in anno, a seconda delle esigenze educative specifiche. Il repertorio verte su 
canzoni adatte ai bambini dai 6 agli 11 anni e viene sostenuto con l'accompagnamento 
ritmico grazie alla generosa dotazione strumentale della scuola stessa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educazione al canto corale, all'uso consapevole della voce come strumento, alla 
potenzialità espressiva del linguaggio musicale e alla responsabilità individuale in un 
contesto collaborativo. Educazione all'ascolto e all'interplay musicale. Progettazione, 
pubblicizzazione e organizzazione del concerto di fine anno aperto al pubblico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PROGETTO "SCUOLA AMICA" - SCUOLA PRIMARIA/A. FUSINATO

Il progetto offre l'opportunità, alle famiglie che lo richiedono, di far fare delle attività 
strutturate ai bambini nei pomeriggi in cui la scuola non è in servizio, in quanto il 
tempo scuola è a modulo e non a tempo pieno. Le attività sono a pagamento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attività educative e formative, aiuto nei compiti e nello studio. Le attività sono 
organizzate da enti esterni a cui vengono date in appalto nei locali della scuola.

DESTINATARI

Altro

 PROGETTO "VERSO"

Il progetto si inserisce all'interno dell'attività di orientamento ed è rivolto in particolare 
agli alunni incerti sulla scelta della scuola secondaria di secondo grado. Propone un 
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laboratorio computer-based attraverso il quale l'alunno viene guidato alla conoscenza 
di sé ed alla consapevolezza delle proprie abilità, attitudini e punti di forza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si pone come obiettivo primario l'accompagnamento degli alunni ad una scelta 
consapevole della scuola secondaria di 2° grado al fine di prevenirne l'abbandono e la 
dispersione scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 ATTIVITÀ SPORTIVA POMERIDIANA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L’attività vuol dare un insieme di esperienze per favorire l’inclusione, la socializzazione, 
il rispetto e il valore di ciascuno attraverso lo sport di squadra incoraggiando 
l’instaurarsi di relazioni positive e l’identificazione con la squadra. Si propone anche lo 
sport individuale per dare valore all’espressione della personalità e al linguaggio 
motorio attraverso lo sviluppo delle abilità atletiche e ginnico espressive.

Obiettivi formativi e competenze attese
Imparare a controllare e modulare le proprie emozioni rafforzando il senso di 
appartenenza al gruppo, rispettando le diverse capacità, le esperienze pregresse e le 
caratteristiche personali. Incrementare la responsabilità e l’autocontrollo. Sviluppare 
la socialità e il senso civico. Aumentare la capacità di attenzione e concentrazione. 
Partecipare alle attività di gioco e di sport rispettandone le regole. Applicare il gesto 
sportivo in modo adeguato alla situazione. Saper usare e decodificare la gestualità 
corporea. Stimolare la necessità di svolgere attività fisica. Migliorare la capacità 
condizionali e coordinative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento
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Il progetto non prevede contributo da parte delle famiglie. 

 LETTORATO DI LINGUA INGLESE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Le lezioni di conversazione con madrelingua rivolte a tutte le classi hanno lo scopo di 
consolidare e/o potenziare le abilità di comprensione e produzione orale e scritta, e di 
favorire la motivazione degli alunni a servirsi della lingua straniera in modo naturale e 
spontaneo. Consentiranno inoltre di conoscere aspetti legati alla civiltà e alle tradizioni 
culturali dei paesi anglofoni. Per le classi terze, le lezioni sono finalizzate 
particolarmente al conseguimento della certificazione linguistica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle abilità di conversazione, di ascolto e di produzione orale e scritta, 
ampliamento del lessico quotidiano e avvio all’uso naturale e spontaneo della lingua 
straniera. Sarà cura del lettore madrelingua, coadiuvato dall’insegnante di classe, 
mettere a punto ed impiegare le metodologie più efficaci, efficienti ed adatte ad ogni 
classe. Per le classi terze, acquisizione dell’abilità di conversare su un argomento dato 
o scelto, sul modello di performance richiesta per sostenere l’esame di certificazione 
linguistica - livelli A1 o A2 del quadro di Certificazione Europea delle competenze 
linguistiche. Competenze attese: competenze multilinguistica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento
Il progetto prevede un contributo a carico delle famiglie.

 

 LINGUA INGLESE: CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE SCRITTE E ORALI, LIVELLO A2 
QCER - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Conseguimento della certificazione di abilità di ascolto, comprensione e produzione 
orale e scritta in lingua inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
La certificazione attesta eseguenti abilità: l'allievo riesce a comprendere frasi isolate 
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ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza 
(informazioni sulla persona, sulla famiglia, acquisti, geografia locale, esperienze 
personali, progetti futuri); riesce a comunicare in attività semplici e di routine che 
richiedono uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e 
abituali; riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. Competenze attese: 
multilinguistica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento
Il progetto prevede un contributo a carico delle famiglie.

 

 ENGLISH LANGUAGE OLYMPIAD - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Competizione Internazionale tra studenti europei che si sfidano utilizzando la lingua 
inglese

Obiettivi formativi e competenze attese
La competizione incoraggia lo sviluppo di un senso di identità comune e di 
integrazione tra i vari studenti: lo scopo principale è creare e sviluppare relazioni 
amichevoli tra persone di paesi diversi e sviluppare un sano spirito di competitività. 
Competenze attese: competenze multilinguistica, imprenditoriale consapevolezza ed 
espressioni culturali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docente interno e organizzatore esterno

Approfondimento
Il progetto prevede un contributo a carico delle famiglie.
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LINGUA FRANCESE: LETTORATO DI LINGUA FRANCESE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO/CLASSI PRIME E SECONDE

Le lezioni di conversazione con madrelingua hanno lo scopo di consolidare e/o 
potenziare le abilità di comprensione e produzione orale e di favorire la motivazione 
degli alunni a servirsi della lingua straniera in modo naturale e spontaneo. 
Consentiranno inoltre di conoscere aspetti legati alla civiltà e alle tradizioni culturali 
dei paesi francofoni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle abilità di conversazione, di ascolto e di produzione orale, 
ampliamento del lessico quotidiano e avvio all’uso naturale e spontaneo della lingua 
straniera. Sarà cura del lettore madrelingua, coadiuvato dall’insegnante di classe, 
mettere a punto ed impiegare le metodologie più efficaci, efficienti ed adatte ad ogni 
classe. Competenze Attese: competenza multilinguistica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento
Il progetto prevede un contributo a carico delle famiglie.

 

 LINGUA FRANCESE: LETTORATO DI LINGUA FRANCESE - SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO/CLASSI TERZE

Le lezioni di conversazione con madrelingua hanno lo scopo di consolidare e 
potenziare le abilità di comprensione e produzione orali, di favorire la motivazione 
degli alunni a servirsi della lingua straniera in modo naturale e spontaneo, ma sono 
anche propedeutiche alla preparazione all’esame di certificazione europea DELF.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle abilità di conversazione, di ascolto e di produzione orale, 
ampliamento del lessico quotidiano e avvio all’uso naturale e spontaneo della lingua 
straniera. Acquisizione abilità di conversare su un argomento dato o scelto, sul 
modello di performance richiesta per sostenere l’esame di certificazione europea 
DELF –livelli A1 o A2 del Quadro di Certificazione Europea delle competenze 
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linguistiche. Competenze Attese: competenza multilinguistica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento
Il progetto prevede un contributo a carico delle famiglie.

 

 CONTINUITÀ CON LE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO - PROGETTO VERTICALE: 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E SCUOLA PRIMARIA

Questo progetto ha la finalità di potenziare e consolidare le attività di raccordo 
verticale fra la scuola primaria e la scuola secondaria di questo istituto, per facilitare la 
realizzazione di un curricolo verticale e la maggior conoscenza e collaborazione fra i 
docenti dei due ordini di scuola, oltre che mantenere rapporti di continuità con le altre 
scuole primarie del territorio sia pubbliche che private. Il progetto si articola in più 
parti: Lettura peer to peer “Settimana della lettura”: alunni della secondaria, seconda e 
terza media, effettuano delle letture di brani scelti dai ragazzi stessi nelle classi delle 
quinte della primaria. Cinema insieme: visione insieme di un film d’animazione tra 
classi quinte e prime medie e successiva rielaborazione attraverso diverse tipologie, o 
da effettuare lavorando in gruppi misti, alunni di quinta e di prima media insieme.

Obiettivi formativi e competenze attese
Progettare e realizzare percorsi formativi con gli alunni delle scuole primarie del 
nostro istituto e del territorio. Facilitare l'accoglienza e il passaggio degli alunni della 
scuola primaria alla scuola secondaria. Definire con le docenti delle primarie finalità, 
abilità, competenze in uscita ed in entrata tra i due ordini scolastici. Acquisire 
informazioni per la formazione delle nuove classi prime. Progettare continuità 
formativa per i soggetti portatori di svantaggio in collaborazione con i docenti di 
sostegno.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 LETTURA ESPRESSIVA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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Il laboratorio prevede la lettura in classe di un testo con l’insegnante di italiano e 
successivamente con l’aiuto di un’esperta esterna, da reperire con bando da parte 
della scuola, la sceneggiatura del testo stesso. Si prevede anche la possibilità che 
intervengano le insegnanti di inglese e francese per l’inserimento di scene in lingua 
straniera. Ogni alunno dovrà quindi leggere e memorizzare la propria parte, 
esercitarsi per l’impostazione e l’emissione della voce con la guida dell’esperta esterna, 
che curerà anche la regia di una rappresentazione. Dopo alcune prove ( 6 ore per ogni 
classe), i ragazzi effettueranno il saggio finale alla presenza dei genitori nell’aula 
magna. Finalità: favorire la socializzazione e la collaborazione fra i ragazzi per 
realizzare un progetto comune; sviluppare l’interesse per la lettura e l’attività artistica 
teatrale; migliorare le capacità di lettura espressiva e di memorizzazione; utilizzare 
correttamente le lingue straniere e non solo l’italiano.

Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire agli alunni di tutte le classi prime l’opportunità di esprimersi nella 
comunicazione verbale e gestuale. Leggere, comprendere, analizzare, rielaborare un 
testo; produrre una semplice sceneggia- tura teatrale. Memorizzare e rappresentare 
un copione teatrale. Motivare ad una lettura più attenta, espressiva e interessata. 
Utilizzare la madrelingua e le lingue straniere. Dare spunti per una scrittura creativa. 
Imparare a lavorare insieme e collaborare per uno scopo comune. Competenze 
attese: competenza alfabetica funzionale, competenza multilinguistica, competenza in 
materia di cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 LABORATORIO TEATRO (ATTIVITÀ POMERIDIANA DI RECUPERO RINFORZO) - SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Questo progetto è lo stesso progetto ”Lettura espressiva” riservato alle classi prime 
dell'istituto, solamente esteso agli studenti di tutte le classi dell'istituto, per un 
massimo di 20 alunni, da svolgersi nel pomeriggio come attività di approfondimento, e 
anche recupero di abilità linguistiche e competenze sociali, come già scritto nella 
stesura del progetto “Lettura espressiva”.l laboratorio prevede l'elaborazione e la 
stesura di una sceneggiatura con un’insegnante di italiano e l’aiuto di un’esperta 
esterna, da reperire con bando da parte della scuola, che seguirà tutta la 
preparazione, la regia e la messa in scena del testo elaborato dai ragazzi. Si prevede 
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anche la possibilità che intervengano un insegnante di inglese e francese per 
l’inserimento di scene in lingua straniera. I ragazzi lavoreranno in gruppo per la 
sceneggiatura e ognuno dovrà poi leggere e memorizzare la propria parte, esercitarsi 
per l’impostazione e l’emissione della voce con la guida dell’esperta esterna per la 
rappresentazione finale alla presenza dei genitori, nell’aula magna.

Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire agli alunni di tutte le classi l’opportunità di esprimersi nella comunicazione 
verbale e gestuale. Leggere, comprendere, analizzare, rielaborare un testo; produrre 
una semplice sceneggia- tura teatrale. Memorizzare e rappresentare un copione 
teatrale. Motivare ad una lettura più attenta, espressiva e interessata. Utilizzare la 
madrelingua e le lingue straniere. Dare spunti per una scrittura creativa. Imparare a 
lavorare insieme e collaborare per uno scopo comune, anche con compagni di diverse 
età. Competenze attese: competenza alfabetica funzionale; competenza 
multilinguistica; competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
collaqborazione fra un docente interno e un 
esperto esterno

 ATTIVIAMOCI A SCUOLA - RINFORZO - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Questo progetto prevede più giorni di apertura pomeridiana della scuola in alcuni 
periodi dell'anno scolastico, per offrire agli studenti e alle loro famiglie attività di 
rinforzo, recupero, approfondimento in diverse discipline. In questa sede si propone 
solo il: progetto rinforzo che prevede, a partire da ottobre, 1 ora settimanale per 
ordine di classe di italiano, matematica per sostenere nell’esecuzione dei compiti e 
nell’organizzazione dello studio fin dall'inizio i ragazzi con qualche difficoltà. Massimo 
20 alunni per ordine di classe a domanda vagliata dal docente di classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rinforzare e/o recuperare abilità in italiano, matematica. Sviluppare competenze 
sociali, di cittadinanza. Competenze attese: competenza alfabetica funzionale; 
competenza matematica; competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PROGETTO RECUPERO DI ITALIANO - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Recupero dell'abilità di comprensione alla lettura, di analisi logica e del periodo. Si 
rivolge agli alunni in grosse difficoltà delle classi prime (solo comprensione di testi 
narrativi, espositivi, regolativi), seconde,(comprensione di diverse tipologie testuali, 
sintassi), terze (comprensione di diverse tipologie testuali, sintassi, sul modello prova 
Invalsi)).

Obiettivi formativi e competenze attese
Recuperare e/o rinforzare la comprensione scritta di diverse tipologie testuali. 
Rinforzare le conoscenze gammaticali e recuperare il loro riconoscimento. 
Competenze attese: competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 LABORATORIO MUSICALE - PROGETTO VERTICALE: SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA 
PRIMARIA

Il progetto intende avvicinare gli alunni alla musica e agli elementi musicali (suono, 
ritmo, melodia e armonia) attraverso un approccio ludico ed esperienziale, che possa 
valorizzare al meglio le competenze già in possesso dei bambini. In particolare, 
nell'a.s. 18/19 si rivolge alle due classi prime della scuola E.Toti, ad una terza e una 
quinta della scuola A.Fusinato. Il laboratorio musicale viene inteso come spazio 
integrale di esperienza dove corpo, mente, sentimenti ed emozioni hanno la 
possibilità di mettersi in gioco e di integrarsi; si permette così ai bambini di fare un 
viaggio-itinerario alla scoperta della propria identità musicale attraverso una 
progressiva scoperta della musicalità, delle attitudini e di un eventuale talento; in 
questo modo si acquistano gradualmente più specifiche competenze e conoscenze 
utili infine ad orientare consapevolmente il proprio percorso formativo. Il progetto 
vorrebbe in questo modo fare rete e dare continuità tra i vari ordini di scuola, 
elaborando e verificando il curriculum verticale musicale. (Nel rispetto delle II.NN. 
2012)
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Obiettivi formativi e competenze attese
Orientare la costruzione della propria identità musicale, ampliarne l'orizzonte 
valorizzando le proprie esperienze; favorire la comunicazione e l’espressione; 
improvvisare, rielaborare brani musicali vocali e strumentali, utilizzando strutture 
aperte o semplici schemi ritmico- melodici; utilizzare la voce, strumenti anche auto-
costruiti in modo creativo e consapevole; eseguire collettivamente e individualmente 
semplici brani vocali /strumentali; favorire la relazione, il lavoro di gruppo e il rispetto 
dell’altro; favorire l’aggregazione sociale e la condivisione per mezzo della musica; 
favorire l'interesse per la musica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Il progetto ha valenza annuale. 

 PROGETTO DI POTENZIAMENTO AL SUPPORTO DELLE CLASSI ASSEGNATE CON 
ALUNNI BES, DSA, ALUNNI STRANIERI E SUPPORTO AL METODO DI STUDIO - PROGETTO 
VERTICALE

L’Istituto comprensivo “S.Trentin” si propone di potenziare la cultura dell’inclusione 
per rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno che, con continuità o per 
determinati periodi, manifesti “Bisogni Educativi Speciali” o venga inserito nelle nostre 
classi provenendo da altri paesi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la 
partecipazione sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, 
sia ambientali che personali. Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione 
scolastica gli alunni con Bisogni Educativi Speciali comprendenti: -disturbi evolutivi 
specifici (Legge 170/2010, Legge53/2003); -alunni con svantaggio socio-economico; 
svantaggio linguistico e/o culturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Approfondimento

Il progetto ha valenza annuale. 

 MUSICA A SCUOLA - PROGETTO VERTICALE

Progetto di musica in collaborazione con associazioni musicali del territorio. Finalità: 
ampliamento dell'offerta formativa d'istituto. Svolgimento: orario extracurricolare. 
Corsi a pagamento di strumento e musica d'insieme, tenuti da docenti qualificati 
interni o esterni. Corsi di studio: Chitarra (classica, acustica, elettrica), pianoforte, 
tastiera, violino, flauto traverso, batteria e percussioni, canto, basso elettrico, e altri a 
richiesta (con numero minimo d’iscrizioni).

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere la pratica musicale individuale e collettiva. - Conoscere tecnicamente il 
proprio strumento musicale promuovendone le specifiche abilità. - Creare la 
formazione di gruppi strumentali per effettuare “musica d'insieme” all’interno dell’ 
Istituto comprensivo.in orario extra-scolastico. -Affinare la sensibilità musicale nel 
rispetto delle competenze e dei gusti di ogni singolo allievo. -Promuovere lo spirito di 
aggregazione e condivisione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Approfondimento

Il progetto ha valenza annuale. 

 ORIENTAMENTO IN USCITA DALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il progetto è destinato agli alunni delle classi terze e comprende più attività. 1-L’attività 
principale che si propone è suddivisa in tre incontri in classe, di due ore ciascuno, su 
tematiche riguardanti la scelta relativa al successivo percorso di studi che i ragazzi 
dovranno effettuare, su come i ragazzi si percepiscono come “persona”, quali 
ritengono essere le caratteristiche della loro personalità (con relativa discussione in 
aula su “come mi vedo io” e “come mi vedono gli altri”, su “cosa mi piace fare” ) e sul 
significato di cosa vuol dire “avere un obiettivo” e “come riuscire a realizzarlo”, su quali 
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tipi di competenza richiede il mondo della scuola Superiore di Secondo Grado prima e 
il mondo del lavoro poi. L’attività viene completata con lo “Sportello di Orientamento”, 
colloqui individuali, condotti dall’operatore, destinati agli studenti - previo consenso 
scritto dei genitori e, se richiesto, in loro presenza- che non si sentono ancora in grado 
di effettuare la scelta. 2-Incontro strutturato con ex alunni che frequentano le scuole 
superiori del territorio per passaggio di informazioni e racconto di esperienze 
personali nel periodo novembre-dicembre. 3- Diffusione di materiale informativo 
inviato dagli Istituti Secondari II Grado relativo all’Offerta formativa e alla possibilità di 
visita e di partecipazione all’ open day ( i ragazzi si recheranno in autonomia, 
accompagnati dalle famiglie) . 4- Diffusione di altro materiale, anche digitale, che 
provenga da Enti territoriali. 5- Incontro di un’ora e mezza tra l’esperto esterno e i 
genitori degli alunni per presentare il progetto e un secondo incontro di un’ora e 
mezza per la restituzione degli esiti del progetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
La finalità del progetto è di far acquisire agli alunni la conoscenza di sé, dei propri 
interessi, potenzialità e attitudini, per condurli all'elaborazione di un progetto 
personale, mirato al raggiungimento delle aspettative ed al soddisfacimento dei propri 
bisogni; inoltre deve consentire agli alunni di fruire di una corretta ed esaustiva 
informazione sull’offerta formativa delle Scuole Secondarie II grado, sul mondo del 
lavoro e il mercato delle professioni nonché sui servizi che si occupano di 
orientamento e di inclusione nel mondo del lavoro per poter effettuare una scelta 
responsabile e coerente con le proprie attitudini personali. L’obiettivo principale del 
Progetto è l’accompagnamento degli alunni nel difficile percorso della scelta scolastica 
dopo la scuola Secondaria di I grado, per evitare successive possibili forme di 
dispersione o necessità di ri-orientamento, e sullo sviluppo della capacità di 
individuare i propri obiettivi in autonomia e di essere in grado di reperire risorse 
interne ed esterne per raggiungerli. COMPETENZE ATTESE Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare ad imparare. Competenza in materia di cittadinanza 
Competenza imprenditoriale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 CORSO DI LATINO - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Si propone un corso di 15 ore in orario extracurricolare, con incontri di un’ora e mezza 
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a cadenza settimanale per gli alunni delle classi terze presso la sede “S. Trentin“ da un 
minimo di 20 alunni ad un massimo di 25. Saranno fornite alcune conoscenze di base 
della lingua e della civiltà latina per operare confronti con le strutture linguistiche e 
lessicali della lingua italiana, anche in previsione della scelta del successivo percorso di 
studio. Il corso sarà attivato con il contributo economico delle famiglie degli alunni 
partecipanti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento delle conoscenze morfosintattiche e lessicali della lingua italiana. 
Avviamento alla conoscenza delle strutture morfosintattiche della lingua latina. 
Confronto tra il lessico e le strutture grammaticali della lingua italiana e di quella 
latina. Consapevolezza della derivazione della lingua italiana dal latino. Brevi cenni di 
civiltà e storia romana. Il progetto sarà realizzato attraverso lezioni frontali tenute 
dall’insegnante, esercitazioni in gruppo e individuali. COMPETENZE ATTESE 
Competenza alfabetica funzionale Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro esperto interno o esterno

 IO NELLA STORIA E NELLA SOCIETÀ - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

l progetto prevede alcuni incontri in aula magna con gruppi di classi terze con esperti 
e, se possibile, testimoni di eventi della storia contemporanea; a seguire si svilupperà 
la discussione con i ragazzi. Sono previsti incontri, su disponibilità dei relatori, sulla I 
guerra Mondiale, con l’ANPI, con testimoni dell’antisemitismo e delle leggi razziali a 
Venezia, con Amnesty International, con l’Ass.ne Profughi giuliani e dalmati, con un 
esponente della Comunità armena di Venezia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli incontri sono finalizzati ad approfondire la storia contemporanea e a sensibilizzare 
i ragazzi al rispetto dei sentimenti propri e altrui, dei diritti e doveri di ciascuno e delle 
regole di convivenza. Approfondire le conoscenze relative a episodi e problematiche 
della storia del Novecento e di attualità; essere consapevoli dei sentimenti propri e 
altrui e imparare il rispetto di sé e degli altri; riconoscere la necessità di rispettare i 
diritti e doveri nella legalità. Competenze attese: competenza personale, sociale e 
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capacità di imparare a imparare; competenza in materia di cittadinanza; competenza 
in materia di consapevolezza ed espressione culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO “PANINO” - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Questo progetto nasce dalla necessità di venire incontro ai ragazzi che frequentano, in 
alcuni periodi dell'anno scolastico, attività pomeridiane che iniziano alle 14.30 o al 
massimo alle 15.00, quando le lezioni curricolari terminano alle 14.00, non riuscendo 
quindi ad andare a casa a pranzo e non potendo rimanere a scuola a mangiare 
qualcosa perché non c'è sorveglianza. Si propone quindi di garantire la sorveglianza 
da parte di un docente dalle 14.00 alle 14.30 nei giorni in cui ci sono le attività 
pomeridiane, in modo da permettere agli alunni di mangiare qualcosa, portato da 
casa, in un luogo riparato con maggiore calma. Molti genitori sollecitano questa 
opportunità, in quanto verrebbe incontro ad una loro necessità,e l'hanno manifestato 
apertamente negli incontri degli open day. Si richiede ai genitori un contributo da 
parte delle famiglie che intendano avvalersene (da deliberare in Consiglio di Istituto 
sulla base degli effettivi costi che la scuola dovrà sostenere) per i i mesi in cui ci sono 
attività pomeridiane frequentate dai loro figli, e di farne esplicita richiesta. Per attivare 
il progetto è necessaria la richiesta almeno di 5 ragazzi. Il costo del progetto dovrebbe 
essere coperto dal contributo dei genitori.

Obiettivi formativi e competenze attese
Permettere agli studenti di frequentare più serenamente le attività pomeridiane 
organizzate dall'Istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 ENGLISH WEEKS - PROGETTO VERTICALE

In due settimane di full immersion in inglese con insegnanti madrelingua si intende 
dare la possibilità agli studenti dell'istituto Comprensivo Trentin di compiere un 
viaggio virtuale in Inghilterra e imparare divertendosi.
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Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo principale è quello di migliorare le abilità di ascolto e conversazione 
offrendo agli alunni un contesto autentico in cui interagire come quello dell' English 
Camp, in cui si sentono spinti da bisogni reali all'uso spontaneo della lingua straniera.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterni ed interni

Approfondimento

I destinatari del progetto sono tutti gli alunni delle attuali classi 
prime e seconde della Scuola Secondaria di primo grado Trentin e 
Cervi; gli alunni delle attuali classi seconde, terze e quarte della 
Scuola Primaria Toti e Fusinato; classi quinte della Scuola Primaria 
futuri iscritti alla Trentin e alla Cervi.

Ci saranno insegnanti madrelingua (uno ogni max 15 alunni iscritti ) 
più un docente coordinatore madrelingua, un coordinatore italiano 
del progetto e un responsabile del servizio accoglienza un'ora prima 
dell'ingresso a scuola.

Il progetto prevede un contributo da parte delle famiglie. 
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 PROGETTO LETTURA - SCUOLA PRIMARIA/E.TOTI

Promuovere la pratica della lettura e il piacere per essa tra gli alunni del plesso 
attraverso: -prestito libri presso la biblioteca di plesso per ogni classe ogni tre 
settimane con ausilio di un collaboratore esterno. -partecipazione ai concorsi 
promossi dalle scuole in rete per la lettura; -organizzazione giornate di lettura ad alta 
voce promosse dal Miur in eventi come “Libriamoci” o “Io leggo perchè”; -
organizzazione giornata della Memoria con testimoni per le classi quinte; -
organizzazione giornata mondiale del libro del 23 aprile con il coinvolgimento di 
genitori, nonni, alunni di classe quinta o anche studenti della secondaria di primo 
grado come lettori.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Lettura di libri; -conoscenza del funzionamento della biblioteca e delle sue regole; -
promozione dell'interesse per la lettura attraverso attività di lettura animata, 
costruzioni di storie, libri, scrittura di recensioni...

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interne ed esterne

Approfondimento

I destinatari sono tutti gli alunni delle classi del plesso Toti.

 

 ORTO A SCUOLA - SCUOLA PRIMARIA

-Creare uno spazio-orto nel giardino della scuola; -sviluppare nei bambini la cultura 
del verde in città, esplorando le possibilità di un'attività agricola nel giardino 
scolastico; -apprendere attraverso l'esperienza informazioni sul ciclo di vita delle 
piante; -coniugare l'attività psico-motoria con l’integrazione e lo sviluppo di relazioni 
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sulla comune base del lavoro; -promuovere il consumo di frutta e verdura (valore 
aggiunto: coltivarli con le proprie mani).

Obiettivi formativi e competenze attese
-Conoscere le azioni e gli strumenti necessari a predisporre il terreno per un orto 
(osservazione esperti); -conoscere alcune nozioni di base sulla coltura ortiva; -coltivare 
un certo numero di ortaggi, raccoglierli e consumarli; -conoscere i valori nutrizionali 
dei prodotti coltivati per avviare ad una sana alimentazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe esperti esterni ed interni

Approfondimento

I destinatari sono gli alunni delle classi terze e quarte  della sc. “Toti” 
e “Fusinato”.

 

 

Ci si avvarrà di esperti esterni del Comune di Venezia che 
individueranno un posto nel giardino delle scuole per la 
preparazione del terreno alla semina. Saranno coinvolte 
principalmente le insegnanti di scienze delle classi.

Si intende concordare con i genitori l'acquisto di semi e piantine. 

 

 

 

 MERCATINO DELLA SOLIDARIETÀ - SCUOLA PRIMARIA/A.FUSINATO

Attraverso le attività del mercatino scolastico, ideato dalle insegnanti ed inserito nel 
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piano dell’offerta formativa ,si raccoglieranno fondi; una parte saranno devoluti a 
favore di una scuola primaria in Kenya. Il Progetto si svolgerà da ottobre a dicembre 
2018 con cadenza settimanale. Ogni classe sarà impegnata con percorsi didattici 
trasversali, a realizzare oggetti che saranno esposti nel Mercatino della scuola, 
provando così anche l'esperienza di manipolare, dipingere, creare secondo la loro 
fantasia.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI EDUCATIVI • Progredire nella conoscenza di sé • • Condividere i valori della 
solidarietà • • Creare l’emozione del conoscere e la curiosità del continuare a 
conoscere • Conoscere ed usare tecniche progettuali e decorative finalizzate alla 
produzione di oggetti destinati alla vendita • Affinare capacità manuali e senso 
estetico • Alimentare la curiosità per creare oggetti relativi al periodo natalizio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO MADRELINGUA INGLESE - SCUOLA PRIMARIA

Sviluppo delle capacità di interazione in situazione comunicativa reale. Il progetto è 
rivolto a tutti gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie dell'istituto 
comprensivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento e ampliamento di lessico e strutture della comunicazione di base, in 
lingua inglese. L'approccio metodologico sarà di tipo comunicativo - funzionale. 
Saranno privilegiati ascolto e interazione orale, in attività prevalentemente ludiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 MERCATINO NATALIZIO DI SOLIDARIETÀ - PROGETTO VERTICALE

Attraverso le attività del Mercatino scolastico, inserito nel piano dell’offerta formativa, 
si raccoglieranno fondi da destinare alla Missione salesiana di Mahajanga in 
Madagascar sostenendo così la scuola e il dispensario pediatrico. Il Mercatino si 
svolgerà in un sabato nell'imminenza del Natale; la preparazione dello stesso 
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coinvolgerà le classi terze della secondaria a partire dai primi di dicembre. L'area 
tematica di riferimento è Educazione alla Mondialità e alla Solidarietà

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si pone come obiettivi formativi: - educare gli alunni ai valori della 
solidarietà e della cooperazione; - suscitare l’attenzione verso le situazioni di difficoltà 
e deprivazione a livello sociale nella realtà mondiale; - promuovere l’apprendimento e 
i valori sociali del dialogo tra culture diverse; - sviluppare le capacità relazionali e lo 
spirito di cooperazione. Le competenze attese si riferiscono alla presa di coscienza del 
mondo che circonda i ragazzi con attenzione particolare ai più "deboli" sia nella 
propria classe che nel mondo esterno fino all'aspetto mondiale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 BIBLIOTECA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L’obiettivo di questo progetto è essenzialmente quello della gestione della Biblioteca 
della Secondaria di Primo grado. I destinatari di questo progetto sono tutti gli alunni 
dell’Istituto ma anche i Docenti e il personale ATA. La metodologia per raggiungere le 
finalità e l’obiettivo proposti prevede l’apertura settimanale della Biblioteca della sede, 
l’aiuto agli alunni nella scelta dei libri in modo da favorire la lettura di testi adeguati a 
seconda delle fasce d’età, l’accompagnamento nella ricerca di testi per eventuali 
approfondimenti o ricerche

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare gli alunni al piacere della lettura e all’approfondimento di tematiche di 
studio. Le competenze attese riguardano la presa di coscienza che i libri hanno 
un'importanza fondamentale nell'ambito della conoscenza ma anche nell'ambito della 
maturazione personale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 GIORNATE DELLO SPORT - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Incontri con associazioni, circoli e società sportive.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare i ragazzi all'attività sportiva. Approfondire l'importanza dello sport in 
termini educativi, di socializzazione e di salute. Far conoscere agli studenti le discipline 
sportive presenti nel territorio in cui vivono dando loro l'opportunità di praticarle negli 
ambienti scolastici. Sviluppare e maturare capacità di autodeterminazione e 
autoregolamentazione. Saper lavorare in gruppo e rapportarsi agli altri con tolleranza 
e lealtà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

 ARTE MUSIVA - SCUOLA PRIMARIA

L'attività consiste nell'osservare l'utilizzo degli strumenti come martellina e varie pinze 
per realizzare un mosaico, conoscere le tecniche (diretta, indiretta a rivoltatura), 
manipolare vari materiali, dai ciottoli al marmo al vetro fino ai più comuni oggetti per 
riciclo, scoprire i supporti sui quali si può realizzare: mattoni, legno, polistirolo, fino a 
realizzarne uno su progetto personale. Il percorso si conclude con una mostra delle 
opere.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere un'arte antica e moderna presente nel territorio veneziano attraverso la 
storia della nascita del mosaico presso i greci e i romani, il significato pagano e 
religioso attribuitogli negli ambienti dove era collocato, l'evoluzione nel tempo rispetto 
ai materiali utilizzati, la simbologia e le varie forme in cui si può esprimere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CONTINUITÀ CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO - PROGETTO 
VERTICALE: SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA

Le insegnanti si coordinano per realizzare alcune attività comuni tra scuole 
dell'Infanzia del territorio e Primaria: piccoli laboratori, visite guidate, partecipazione a 
spettacoli teatrali,... Il percorso coinvolge i bambini più grandi delle sezioni 
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dell'Infanzia e gli alunni della scuola Primaria, in particolare delle classi prime. Il 
progetto prevede anche incontri tra insegnanti per la presentazione degli alunni in 
ingresso, al fine di favorire un sereno approccio con la nuova scuola ed un'equilibrata 
formazione delle classi prime. Ai genitori ed alle famiglie vengono offerti incontri 
appositi di conoscenza delle scuole e dell'offerta formativa dell'istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE CHIAVE DI RIFERIMENTO: Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare Competenza in materia di cittadinanza Obiettivi formativi: - 
sviluppare atteggiamenti di accoglienza reciproca e di disponibilità verso nuove 
esperienze di crescita, - comunicare costruttivamente in ambienti diversi, 
manifestando tolleranza, creando fiducia ed empatia, - applicare quanto appreso e 
suscitare la curiosità verso nuove opportunità di apprendimento e sviluppo in contesti 
diversi, - comunicare in contesto multiculturale, apprezzando la diversità e superando 
i pregiudizi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Sia interne sia esterne.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

IDENTITA’ DIGITALE

Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)

I destinatari sono le biblioteche scolastiche dei 
plessi Toti e Fusinato.

I risultati attesi riguardano la promozione della 
lettura, maggior consapevolezza e motivazione 
nell' arricchimento culturale degli alunni. 

•

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a •ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

scuola

L'Azione 3  riguarda il potenziamento  dei servizi 
di connettività di base e connettività evoluta. 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Le finalità dell'Azione 28 del PNSD sono:

la formazione interna che prevede azioni di 
formazione del personale sui temi PNSD
il coinvolgimento della comunità scolastica 
con azioni dirette a favorire la 
partecipazione ed il protagonismo degli 
studenti e studentesse anche attraverso 
workshop per la realizzazione di una 
cuoltura digitle condivisa
 la creazione di soluzioni innovative 
attraverso l'individuazione di soluzioni 
metodologiche digitali sostenibili da 
estendere nella scuola, funzionali al 
raggiungimento degli obiettivi indicati nel 
Ptof stesso.

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Accordi territoriali

Attraverso l'utilizzo della collaborazione plurima, 
si chiede il supporto di un docente di informatica 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

della scuola secondaria superiore per formare i 
docenti della scuola dell'infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado all'utilizzo del Registro 
elettronico come ambiente virtuale per 
l'apprendimento, come archivio per la didattica 
condivisa, come archivio per le risorse presenti in 
rete che è necessario conoscere ed utilizzare.

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Percorso di autoformazione disciplinare con il 
coinvolgimento diretto e attivo dei dipartimenti; 
utilizzando l'aula virtuale del registro elettronico 
si implementano e si condividono materiali di 
didattica digitale creando l'archivio didattico 
digitalizzato dei materiali in rete condivisi.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
ANGOLO AZZURRO - VEAA84401A

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Vengono allegate le griglie di osservazione/valutazione per età.
ALLEGATI: scheda di osservazione e valutazione - 3, 4, 5 ANNI-

converted.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
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SCHEDA DI OSSERVAZIONE –PICCOLI- LEGENDA 0=no 1=in parte 2=si 0 1 2 
ALUNNO/A (le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme) • Partecipa con 
interesse alle attività di gruppo • Riferisce coerentemente di nuove esperienze 
SCHEDA DI OSSERVAZIONE –MEDI - LEGENDA: NO=0, IN PARTE=1, SI=2 0 1 2 
ALUNNO/A 1. CAMPO DI ESPERIENZA: IL SE’ E L’ALTRO (le grandi domande, il 
senso morale, il vivere insieme) • Esprime le proprie idee in una discussione, in 
una attività • Esprime le proprie emozioni di fronte ad una storia, di fronte ad un 
evento • Aspetta il proprio turno nelle varie attività • Partecipa a giochi e attività 
di gruppo • Chiede aiuto se in difficoltà • Collabora con adulti e compagni • Sa 
riferire i principali dati anagrafici personali

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SILVIO TRENTIN - VEMM84401E

Criteri di valutazione comuni:

Voto Obiettivo Giudizio 4 Non raggiunto Ha prodotto un lavoro molto parziale e 
disorganico, con gravi errori anche dal punto di vista logico. 5 Parzialmente 
raggiunto Ha lavorato in modo molto parziale con alcuni errori o in maniera 
completa con gravi errori. 6 Sufficientemente raggiunto Ha acquisito la maggior 
parte delle conoscenze e delle abilità, in modo essenziale. Esegue i compiti 
richiesti con il supporto di domande stimolo e indicazioni dell’adulto o dei 
compagni. 7 Raggiunto Ha acquisito in modo adeguato la maggior parte delle 
conoscenze e delle abilità. Porta a termine con relativa autonomia e sufficiente 
consapevolezza i compiti assegnati. 8 Raggiunto Ha acquisito in modo adeguato 
la maggior parte delle conoscenze e delle abilità. Porta a termine in autonomia e 
di propria iniziativa i compiti, dove sono coinvolte conoscenze e abilità che 
padroneggia con sicurezza, e altri con il supporto dell’insegnante e dei compagni. 
9 Pienamente raggiunto Padroneggia in modo adeguato tutte le conoscenze e le 
abilità. Assume iniziative e porta a termine compiti affidati in modo responsabile 
e autonomo. E’ in grado di utilizzare conoscenze e abilità per risolvere problemi 
legati all’esperienza in diversi contesti. 10 Pienamente raggiunto Padroneggia in 
modo completo e approfondito le conoscenze e le abilità. Assume iniziative e 
porta a termine compiti in modo autonomo e responsabile; è in grado di dare 
istruzioni ad altri; utilizza conoscenze e abilità per risolvere autonomamente 
problemi; è in grado di reperire e organizzare conoscenze nuove e di mettere a 
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punto procedure di soluzione originali.

Criteri di valutazione del comportamento:

Descrittori del comportamento per la scuola secondaria di primo grado 
(DELIBERA N. 79 del Collegio dei docenti del 17 maggio 2018): ADESIONE ALLE 
REGOLE: PARZIALMENTE ADEGUATO Sono presenti frequenti comportamenti di 
inosservanza alle regole date e/o condivise.     GENERALMENTE ADEGUATO 
L'osservanza delle regole date e/o condivise è generalmente presente, pur 
sorretta da richiami e sollecitazioni.      SEMPRE ADEGUATO L'alunno osserva le 
regole date e condivise con consapevolezza e ne richiede l'osservanza agli altri.    
  CONSAPEVOLE E AUTONOMO L'alunno osserva le regole date e condivise con 
consapevolezza, sapendone spiegare il senso anche nel richiamare altri 
all'osservanza. PARTECIPAZIONE ATTIVA E FATTIVA AL LAVORO COMUNE: 
PARZIALMENTE ADEGUATO La partecipazione al lavoro comune è episodica, con 
contributi non pertinenti. Ascolta conversazioni se vertono su suoi interessi 
personali e interviene anche se non sempre in modo adeguato. Gli interventi e i 
compiti devono essere controllati nel contenuto e nella procedura.     
GENERALMENTE ADEGUATO La partecipazione al lavoro comune è positiva, ma 
limitata all'esecuzione di quanto concordato nel gruppo. A richiesta, si assume e 
porta a termine compiti e ricerca materiali. Ascolta con interesse dibattiti e 
discussioni, ma non vi partecipa .      SEMPRE ADEGUATO La partecipazione al 
lavoro comune è costante, autonoma, con buoni contributi personali. Partecipa 
alle conversazioni e alle discussioni con interventi personali pertinenti e accurati. 
     CONSAPEVOLE E AUTONOMO La partecipazione al lavoro comune è costante 
e assidua, autonoma, con contributi personali originali e di qualità. Assume 
spontaneamente iniziative e porta a termine compiti con cura e responsabilità. 
Partecipa alle conversazioni e alle discussioni con interventi personali pertinenti, 
articolati e argomentati. COLLABORAZIONE CON ALTRI: PARZIALMENTE 
ADEGUATO La collaborazione con altri è limitata alle occasioni di interesse 
personale e non sempre tiene conto del punto di vista altrui e dell'interesse 
generale.     GENERALMENTE ADEGUATO La collaborazione con altri è 
generalmente positiva, pur limitandosi a seguire gli accordi comuni. Porta 
contributi positivi, tenendo conto del punto di vista altrui se non troppo diverso 
dal proprio. Chiede aiuto all'insegnante e ai compagni se si trova in difficoltà.      
SEMPRE ADEGUATO Collabora con altri in modo positivo, seguendo gli accordi 
condivisi e apportando idee e contributi per la formulazione delle decisioni e per 
la buona riuscita degli obiettivi comuni. Chiede aiuto all'insegnante o ai 
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compagni per se stesso o per altri in caso di difficoltà.      CONSAPEVOLE E 
AUTONOMO Collabora con tutti in modo sempre positivo, contribuendo in modo 
determinante al conseguimento degli obiettivi comuni con opinioni, materiali, 
indicazioni operative. Presta aiuto spontaneamente a chiunque ne manifesti il 
bisogno, anche offrendo suggerimenti per operare autonomamente. IMPEGNO 
PER IL BENESSERE COMUNE: PARZIALMENTE ADEGUATO Non sempre controlla 
adeguatamente le reazioni di fronte a insuccessi e frustrazioni, considera il punto 
di vista altrui se corrisponde al proprio.     GENERALMENTE ADEGUATO Si sforza 
di controllare le reazioni di fronte a insuccessi e frustrazioni, anche supportato 
da osservazioni e sollecitazioni dell'adulto o dei compagni. Considera il punto di 
vista altrui se non è troppo distante dal proprio.      SEMPRE ADEGUATO Le 
reazioni di fronte ad insuccessi e frustrazioni sono generalmente controllate e 
rispettose degli altri. Negli scambi comunicativi ascolta i diversi punti di vista e ne 
tiene conto.      CONSAPEVOLE E AUTONOMO Accetta insuccessi e frustrazioni 
facendone strumento per il miglioramento. Negli scambi comunicativi ascolta i 
diversi punti di vista e li utilizza per arricchire le proprie conoscenze e opinioni. 
ASSUNZIONE DEI COMPITI AFFIDATI: PARZIALMENTE ADEGUATO I compiti che 
vengono espressamente richiesti e affidati non sempre sono portati a termine e 
l'esecuzione deve essere controllata.     GENERALMENTE ADEGUATO Assume e 
porta a termine i compiti affidati, supportato da indicazioni, con autonomia e 
responsabilità, se gli sono noti.      SEMPRE ADEGUATO Assume e porta a termine 
con autonomia e responsabilità i compiti affidati.      CONSAPEVOLE E 
AUTONOMO Assume e porta a termine con autonomia e responsabilità i compiti 
affidati, portando anche contributo personale di miglioramento.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Oggetto: CRITERI DI AMMISSIONE E NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO (DELIBERA N. 56 del 
Collegio dei docenti del 12 aprile 2018) Ammissione anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Non 
ammissione se deliberata all’unanimità in sede di scrutinio e solo in casi 
eccezionali e comprovati da specifica motivazione. Il collegio dei docenti delibera 
i seguenti criteri generali per la non ammissione alla classe successiva (C.M. 
1865/17) La non ammissione si concepisce: come costruzione delle condizioni 
per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati 
ai ritmi individuali; come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente 
preparato per l’alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza; 
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come evento da considerare (senza limitare l’autonoma valutazione dei docenti) 
negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti 
cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i 
quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo (dalla seconda alla 
terza classe primaria e dalla quinta primaria alla prima classe della secondaria 
primo grado); come evento, di norma, da evitare, comunque, al termine della 
classe prima primaria; quando siano stati adottati, comunque, documentati 
interventi di recupero e di sostegno che non si siano rilevati produttivi. I docenti 
contitolari di classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico 
o suo delegato, potranno non ammettere gli alunni alla classe successiva con 
decisione assunta all’unanimità, in casi di eccezionale gravità laddove si 
registrino contemporaneamente le seguenti condizioni: assenza o gravi carenze 
delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, 
logica matematica); mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza 
di stimoli individualizzati; gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in 
presenza di stimoli individualizzati, relativamente agli indicatori del 
comportamento che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e 
all’impegno; puntuali e dettagliate comunicazioni alla famiglia.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

CRITERI DI AMMISSIONE E NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E 
ALL’ESAME DI STATO (SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO; DELIBERA N. 56 del 
Collegio dei docenti del 12 aprile 2018) Nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline il Consiglio di 
Classe può procedere: • all’ammissione alla classe successiva; • alla non 
ammissione (con delibera e adeguata motivazione del consiglio. In caso di 
delibera di non ammissione il voto dell’insegnante di religione cattolica, per chi si 
avvale dell’IRC, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale 
(punto 2.7 del DPR 16 dicembre 1985, n. 751, «Esecuzione dell'intesa tra l'autorità 
scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della 
religione cattolica nelle scuole pubbliche»). Analogamente avviene per il voto 
espresso dal docente per le attività alternative, per gli alunni che se ne sono 
avvalsi. Non ammissione anche se si è incorsi nella sanzione di competenza del 
consiglio di istituto di esclusione dallo scrutinio finale o di non ammissione 
all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (articolo 4, comma 6 e 9 bis, del 
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, Regolamento 
recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, 
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come modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235). Il collegio dei docenti 
delibera i seguenti criteri generali per la non ammissione alla classe successiva 
(C.M.1865/17) nella scuola secondaria di primo grado. La non ammissione si 
concepisce: come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo 
positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali; come evento 
partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche in 
riferimento alla classe di futura accoglienza; quando siano stati adottati, 
comunque, documentati interventi di recupero e/o sostegno che non si siano 
rivelati produttivi; come evento da considerare prevalentemente (senza limitare 
l’autonoma valutazione dei docenti) negli anni di passaggio da segmenti formativi 
ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti 
prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo 
processo (dalla prima alla seconda classe della secondaria primo grado); Si 
ritiene di dover definire i seguenti criteri condivisi con cui i Consigli di Classe “in 
presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento” deliberano l’ammissione/non ammissione degli allievi alla classe 
successiva. Il Consiglio di Classe valuta preliminarmente il processo di 
maturazione di ciascun alunno nell’apprendimento considerandone la situazione 
di partenza, tenendo conto in particolare: di situazioni certificate di disturbi 
specifici di apprendimento; di condizioni soggettive o fattori specifici che 
possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell’acquisizione di 
conoscenze e abilità; dell’andamento nel corso dell’anno, tenendo conto: della 
costanza dell’impegno e dello sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a casa; 
delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti; 
dell’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici. La 
valutazione è espressa da ciascun docente con riferimento agli obiettivi di 
apprendimento (conoscenze e abilità) stabiliti per gli alunni. Il giudizio di non 
ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato è espresso a maggioranza 
dal Consiglio di Classe nei seguenti casi: 1. non raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento: risultati insufficienti e lacune di preparazione la cui gravità, a 
giudizio del Consiglio di classe, sia tale da non consentire la proficua frequenza 
della classe successiva; 2. complessiva insufficiente maturazione del processo di 
apprendimento dell’alunno, verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi 
educativo/didattici. Nell’assunzione motivata della propria delibera il Consiglio di 
Classe verifica e tiene conto della presenza delle seguenti condizioni: analisi e 
monitoraggio della situazione dell’alunno effettuate dal Consiglio di Classe nelle 
riunioni periodiche; coinvolgimento della famiglia durante l’anno scolastico 
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attraverso varie modalità (colloqui, comunicazioni scritte, incontri programmati, 
...); La non ammissione alla classe successiva potrà essere deliberata in presenza 
dei seguenti criteri: almeno tre insufficienze; mancanza di adeguati 
miglioramenti anche a fronte di attività di recupero proposte dall’istituto; 
mancanza di adeguati miglioramenti anche a fronte di attività individualizzate; 
rifiuto o mancata frequenza di attività di recupero proposte dalla scuola; allievi 
cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale ai 
sensi dell’art.4 commi 6 e 9bis del DPR 249/1998

valutazione dell’insegnamento della Religione cattolica:

OTTIMO L’alunno/a mostra spiccato interesse per la disciplina. Partecipa in modo 
costruttivo all’attività didattica, apportando esperienze personali. Possiede 
un’ottima conoscenza degli argomenti trattati. Usa in modo consapevole la 
terminologia specifica, esponendo con chiarezza e sicurezza quanto sa e quanto. 
Apporta contributi personali ed ha un’ottima padronanza dei linguaggi specifici. 
DISTINTO L’alunno/a mostra un vivo interesse per la disciplina. Partecipa in 
modo costruttivo all’attività didattica. Possiede una conoscenza completa degli 
argomenti trattati. Usa in modo appropriato la terminologia specifica, 
esponendo correttamente quanto sa e quanto fa. Sa utilizzare le conoscenze 
acquisite. BUONO L’alunno/a mostra interesse per la disciplina. Partecipa 
all’attività didattica in modo continuo. Conosce bene gli argomenti trattati. Usa in 
modo appropriato la terminologia specifica, esponendo correttamente quanto sa 
e quanto fa. Manifesta una giusta comprensione del significato dei contenuti e si 
esprime in modo corretto. SUFFICIENTE L’alunno/a mostra un interesse 
discontinuo per la disciplina. Necessita della sollecitazione dell’insegnante per 
partecipare alle attività didattiche. Conosce in parte gli argomenti affrontati. 
Utilizza in modo approssimativo la terminologia specifica e, se aiutato, riesce ad 
esporre in maniera semplice i contenuti proposti. Comprende solo in parte il 
significato dei contenuti ed ha una conoscenza superficiale degli argomenti. NON 
SUFFICIENTE L’alunno/a mostra un limitato interesse per la disciplina. Conosce 
parzialmente gli argomenti trattati. Ha bisogno della guida dell’insegnante, per 
applicare ciò che ha appreso. Non utilizza la terminologia specifica ed espone in 
modo incerto e impreciso. Possiede poche e parziali conoscenze degli argomenti 
trattati. Le prestazioni e la capacità espositiva sono inadeguate

valutazione delle attività alternative all’insegnamento del:

OTTIMO L’alunno/a mostra spiccato interesse per la disciplina. Partecipa in modo 
costruttivo all’attività didattica, apportando esperienze personali. Possiede 
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un’ottima conoscenza degli argomenti trattati. Usa in modo consapevole la 
terminologia specifica, esponendo con chiarezza e sicurezza quanto sa e quanto. 
Apporta contributi personali ed ha un’ottima padronanza dei linguaggi specifici. 
DISTINTO L’alunno/a mostra un vivo interesse per la disciplina. Partecipa in 
modo costruttivo all’attività didattica. Possiede una conoscenza completa degli 
argomenti trattati. Usa in modo appropriato la terminologia specifica, 
esponendo correttamente quanto sa e quanto fa. Sa utilizzare le conoscenze 
acquisite. BUONO L’alunno/a mostra interesse per la disciplina. Partecipa 
all’attività didattica in modo continuo. Conosce bene gli argomenti trattati. Usa in 
modo appropriato la terminologia specifica, esponendo correttamente quanto sa 
e quanto fa. Manifesta una giusta comprensione del significato dei contenuti e si 
esprime in modo corretto. SUFFICIENTE L’alunno/a mostra un interesse 
discontinuo per la disciplina. Necessita della sollecitazione dell’insegnante per 
partecipare alle attività didattiche. Conosce in parte gli argomenti affrontati. 
Utilizza in modo approssimativo la terminologia specifica e, se aiutato, riesce ad 
esporre in maniera semplice i contenuti proposti. Comprende solo in parte il 
significato dei contenuti ed ha una conoscenza superficiale degli argomenti. NON 
SUFFICIENTE L’alunno/a mostra un limitato interesse per la disciplina. Conosce 
parzialmente gli argomenti trattati. Ha bisogno della guida dell’insegnante, per 
applicare ciò che ha appreso. Non utilizza la terminologia specifica ed espone in 
modo incerto e impreciso. Possiede poche e parziali conoscenze degli argomenti 
trattati. Le prestazioni e la capacità espositiva sono inadeguate

CRITERI PER LA CERTIFICAZIONE delle competenze al termine de:

Competenze chiave europee Competenze dal Profilo dello studente al termine 
del primo ciclo di istruzione Livello (1) 1 Competenza alfabetica funzionale Ha 
una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere e produrre 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di 
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 2 Competenza 
multilinguistica E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua europea, 
di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita 
quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione. 3 Competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologia e ingegneria Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-
tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di 
analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per 
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affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza 
dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse. 4 Competenza 
digitale Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, 
produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire con altre persone, 
come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi. 5 Competenza 
personale, sociale e capacità di imparare a imparare . Possiede un patrimonio 
organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 
ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi 
apprendimenti in modo autonomo. 6 Competenza in materia di cittadinanza . Ha 
cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e 
corretto. E’ consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, 
pacifica e solidale. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da 
solo o insieme ad altri. 7 Competenza imprenditoriale Ha spirito di iniziativa ed è 
capace di produrre idee e progetti creativi. Si assume le proprie responsabilità, 
chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ 
disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 8 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali Riconosce ed 
apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di 
dialogo e di rispetto reciproco. Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i 
sistemi simbolici e culturali della società. In relazione alle proprie potenzialità e al 
proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, 
artistici e musicali. 9 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze 
nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a:

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
A. FUSINATO-MAROCCO - VEEE84401G
E. TOTI - VEEE84402L

Criteri di valutazione comuni:

Descrittori del processo di apprendimento e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti nella scuola primaria (DELIBERA N. 74 del Collegio dei docenti del 
17 maggio 2018): Relazioni: con i compagni: Ben inserito, aperto e disponibile, 
socializza in modo corretto con i compagni. Ben inserito, ha rapporti corretti coi 
compagni. Si è inserito in un gruppo ristretto di coetanei. Cerca di instaurare 
rapporti positivi coi compagni. Trova qualche difficoltà ad instaurare rapporti 
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positivi coi compagni. Timido e riservato cerca di socializzare positivamente coi 
compagni. Tende ad isolarsi e si relaziona coi compagni solo se viene coinvolto. 
Tende ad isolarsi ed ha difficoltà ad instaurare rapporti coi compagni. Talvolta 
manifesta comportamenti aggressivi. Talvolta manifesta rapporti conflittuali coi 
compagni. Talvolta manifesta atteggiamenti polemici ed invadenti incontrando 
difficoltà a farsi accettare. Assume atteggiamenti da leader rivelandosi capace di 
organizzare e guidare un gruppo di compagni. Assume atteggiamenti da leader 
tentando di fare prevalere/ imporre le proprie idee e punti di vista. Relazioni: con 
gli adulti: aperto e fiducioso riconosce il ruolo dell'adulto e vi fa riferimento. 
cordiale e corretto si relaziona positivamente con gli adulti predilige ed è 
rassicurato dal rapporto con l'insegnante riconosce il ruolo dell'adulto, ma non 
sempre vi fa riferimento. non tiene conto dei richiami e dei consigli 
dell'insegnante. manifesta frequenti atteggiamenti di sfida / oppositivi verso 
l'insegnante. Rispetto delle regole: Dimostra un comportamento sempre corretto 
e responsabile. Dimostra un comportamento nel complesso corretto e 
responsabile. Dimostra un comportamento quasi sempre corretto e 
responsabile. Dimostra un comportamento talvolta vivace ma corretto. Dimostra 
un comportamento esuberante e talvolta scorretto Dimostra un comportamento 
esuberante e scorretto Dimostra un comportamento insofferente alle regole e 
poco rispettoso delle persone e/o ambienti. Dimostra un comportamento di 
disturbo per sé e per gli altri Dimostra un comportamento formalmente corretto, 
ma distaccato Interesse, attenzione e partecipazione Manifesta spiccato 
interesse ed attenzione costante, partecipando attivamente e con apporti 
personali alle proposte Manifesta interesse ed attenzione costante, partecipando 
attivamente alle proposte Manifesta attenzione alle proposte didattiche, ma va 
sollecitato alla partecipazione Manifesta interesse e partecipazione, ma la sua 
attenzione non è costante Manifesta interesse , ma la sua attenzione non è 
costante e va sollecitato a partecipare Manifesta interesse, ma la sua attenzione 
è ancora a breve termine. Manifesta interesse e partecipazione solo per 
determinate attività Manifesta interesse alle attività, ma deve partecipare in 
modo più costante e produttivo Manifesta interesse limitato e partecipa al lavoro 
se gli si affida un ruolo Manifesta interesse piuttosto superficiale,partecipando in 
modo discontinuo alle attività Manifesta discontinuità nell'interesse, 
nell'attenzione e nella partecipazione alle attività Manifesta difficoltà a farsi 
coinvolgere nelle proposte e talvolta ostacola la partecipazione dei compagni. Si 
sforza di partecipare alle attività proposte in relazione alle abilità possedute 
Impegno Si impegna con costanza e in modo approfondito in tutte le discipline, 

157



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SILVIO TRENTIN

sia a scuola che a casa Si impegna con costanza e in modo approfondito a scuola, 
ma meno a casa Si impegna con costanza , ma non sempre in modo 
approfondito Si impegna in modo differenziato a seconda delle attività proposte 
Alterna momenti di impegno soddisfacente a momenti di applicazione 
superficiale Si impegna in modo discontinuo e poco approfondito sia in classe 
che a casa Si impegna in modo inadeguato sia in classe che a casa Si impegna 
solo se sollecitato e controllato Si impegna solo se incoraggiato e gratificato 
Capacità di collaborazione aiuta i compagni in difficoltà accetta l'aiuto dei 
compagni mette il proprio materiale a disposizione dei compagni lavora insieme 
ai compagni in un rapporto di reciproco rispetto nelle attività di gruppo 
interviene impegnandosi personalmente nelle discussioni comuni interviene 
avanzando proposte produttive, che aiutano il gruppo sa cooperare in un gruppo 
per uno scopo comune nel lavoro di gruppo non assume atteggiamenti di 
"gregarismo", ma sa apportare il proprio contributo personale fatica ad accettare 
il proprio ruolo all'interno del gruppo è dispersivo rispetto al proprio compito nel 
gruppo predilige il lavoro individuale a quello di gruppo Autonomia e Modalità di 
lavoro (per le classi 1° /2° ) Sa gestire il proprio materiale di lavoro È piuttosto 
dispersivo nell'organizzare il proprio materiale Richiede spesso l'aiuto 
dell'insegnante nel gestire le proprie cose Porta a termine le attività con 
correttezza, nel rispetto delle consegne e nei tempi stabiliti Porta a termine le 
attività con correttezza, nel rispetto delle consegne, ma necessita di tempi di 
esecuzione più lunghi Porta a termine le attività con correttezza, dopo essere 
stato indirizzato Porta a termine le attività richiedendo conferme durante 
l'esecuzione Necessita di essere guidato per portare a termine le attività in 
maniera adeguata Autonomia e Modalità di lavoro (per le classi 3° /4° / 5° ) 
Organizza il proprio lavoro con autonomia, correttezza e proposte personali 
Organizza il proprio lavoro in modo autonomo, corretto e produttivo Organizza il 
proprio lavoro in modo autonomo e corretto Organizza il proprio lavoro in modo 
autonomo, ma non sempre corretto Organizza il proprio lavoro, ma non sempre 
in modo autonomo e corretto Sa organizzare il proprio lavoro in base alle 
consegne date Non è ancora pienamente autonomo nell'organizzare e portare a 
termine i suoi lavori È ancora lento ed insicuro nell'organizzazione del proprio 
lavoro Organizza il proprio lavoro in modo incerto ad approssimativo Manca di 
autonomia nel metodo di lavoro e necessita di una guida costante Nel lavoro è 
dispersivo, superficiale ed incontra difficoltà a concentrarsi Fatica ad organizzare 
il proprio lavoro, perciò segue le indicazioni date Si sa organizzare in situazioni 
molto semplici Non sa organizzarsi nel proprio lavoro e non segue le indicazioni 
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date Lavora in modo frettoloso e impreciso Lavora in modo frettoloso senza 
riflettere e rivedere le proprie produzioni Metodo di studio Dispone di un 
corretto e funzionale metodo di studio Ha compiuto progressi nelle capacità di 
ricerca e di studio Presenta uno sviluppo parziale delle capacità di ricerca e di 
studio Ha sviluppato in modo essenziale le capacità di ricerca e di studio Deve 
ancora acquisire un metodo di studio adeguato Sa rilevare e rielaborare i dati e 
le informazioni contenuti in un testo Evidenzia ottime capacità di osservazione, di 
analisi e di sintesi Evidenzia capacità di osservazione e analisi, ma scarse capacità 
di sintesi Evidenzia superficiali capacità di osservazione e di analisi Rielabora le 
conoscenze e trasferisce i concetti acquisiti in altri contesti Rielabora in modo 
personale e critico le conoscenze acquisite Rielabora le informazioni e le 
struttura nell'esposizione orale Sa utilizzare le conoscenze acquisite e i linguaggi 
specifici delle discipline Sa utilizzare le conoscenze acquisite, ma non sempre i 
linguaggi specifici Memorizza le informazioni e le espone in maniera chiara e 
ordinata Memorizza le informazioni e le espone se guidato Fatica a memorizzare 
le informazioni Progressione degli apprendimenti Ha evidenziato una ottima 
progressione nei vari percorsi di apprendimento Ha evidenziato una buona 
progressione nei vari percorsi di apprendimento Ha evidenziato una discreta 
progressione nei vari percorsi di apprendimento Ha evidenziato una sufficiente 
progressione nei vari percorsi di apprendimento Ha evidenziato una scarsa 
progressione nei vari percorsi di apprendimento La progressione nei vari 
percorsi di apprendimento è inadeguata

Criteri di valutazione del comportamento:

Descrittori del comportamento per la scuola primaria (DELIBERA N. 79 del 
Collegio dei docenti del 17 maggio 2018): ADESIONE ALLE REGOLE: 
PARZIALMENTE ADEGUATO Sono presenti frequenti comportamenti di 
inosservanza alle regole date e/o condivise. GENERALMENTE ADEGUATO 
L'osservanza delle regole date e/o condivise è generalmente presente, pur 
sorretta da richiami e sollecitazioni. SEMPRE ADEGUATO L'alunno osserva le 
regole date e condivise con consapevolezza e ne richiede l'osservanza agli altri. 
CONSAPEVOLE E AUTONOMO L'alunno osserva le regole date e condivise con 
consapevolezza, sapendone spiegare il senso anche nel richiamare altri 
all'osservanza. PARTECIPAZIONE ATTIVA E FATTIVA AL LAVORO COMUNE: 
PARZIALMENTE ADEGUATO La partecipazione al lavoro comune è episodica, con 
contributi non pertinenti. Ascolta conversazioni se vertono su suoi interessi 
personali e interviene anche se non sempre in modo adeguato. Gli interventi e i 
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compiti devono essere controllati nel contenuto e nella procedura. 
GENERALMENTE ADEGUATO La partecipazione al lavoro comune è positiva, ma 
limitata all'esecuzione di quanto concordato nel gruppo. A richiesta, si assume e 
porta a termine compiti e ricerca materiali. Ascolta con interesse dibattiti e 
discussioni, ma non vi partecipa . SEMPRE ADEGUATO La partecipazione al lavoro 
comune è costante, autonoma, con buoni contributi personali. Partecipa alle 
conversazioni e alle discussioni con interventi personali pertinenti e accurati. 
CONSAPEVOLE E AUTONOMO La partecipazione al lavoro comune è costante e 
assidua, autonoma, con contributi personali originali e di qualità. Assume 
spontaneamente iniziative e porta a termine compiti con cura e responsabilità. 
Partecipa alle conversazioni e alle discussioni con interventi personali pertinenti, 
articolati e argomentati.  COLLABORAZIONE CON ALTRI:  PARZIALMENTE 
ADEGUATO La collaborazione con altri è limitata alle occasioni di interesse 
personale e non sempre tiene conto del punto di vista altrui e dell'interesse 
generale. GENERALMENTE ADEGUATO La collaborazione con altri è 
generalmente positiva, pur limitandosi a seguire gli accordi comuni. Porta 
contributi positivi, tenendo conto del punto di vista altrui se non troppo diverso 
dal proprio. Chiede aiuto all'insegnante e ai compagni se si trova in difficoltà. 
SEMPRE ADEGUATO Collabora con altri in modo positivo, seguendo gli accordi 
condivisi e apportando idee e contributi per la formulazione delle decisioni e per 
la buona riuscita degli obiettivi comuni. Chiede aiuto all'insegnante o ai 
compagni per se stesso o per altri in caso di difficoltà. CONSAPEVOLE E 
AUTONOMO Collabora con tutti in modo sempre positivo, contribuendo in modo 
determinante al conseguimento degli obiettivi comuni con opinioni, materiali, 
indicazioni operative. Presta aiuto spontaneamente a chiunque ne manifesti il 
bisogno, anche offrendo suggerimenti per operare autonomamente.  IMPEGNO 
PER IL BENESSERE COMUNE:  PARZIALMENTE ADEGUATO Non sempre controlla 
adeguatamente le reazioni di fronte a insuccessi e frustrazioni, considera il punto 
di vista altrui se corrisponde al proprio. GENERALMENTE ADEGUATO Si sforza di 
controllare le reazioni di fronte a insuccessi e frustrazioni, anche supportato da 
osservazioni e sollecitazioni dell'adulto o dei compagni. Considera il punto di 
vista altrui se non è troppo distante dal proprio. SEMPRE ADEGUATO Le reazioni 
di fronte ad insuccessi e frustrazioni sono generalmente controllate e rispettose 
degli altri. Negli scambi comunicativi ascolta i diversi punti di vista e ne tiene 
conto. CONSAPEVOLE E AUTONOMO Accetta insuccessi e frustrazioni facendone 
strumento per il miglioramento. Negli scambi comunicativi ascolta i diversi punti 
di vista e li utilizza per arricchire le proprie conoscenze e opinioni.  ASSUNZIONE 
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DEI COMPITI AFFIDATI:  PARZIALMENTE ADEGUATO I compiti che vengono 
espressamente richiesti e affidati non sempre sono portati a termine e 
l'esecuzione deve essere controllata. GENERALMENTE ADEGUATO Assume e 
porta a termine i compiti affidati, supportato da indicazioni, con autonomia e 
responsabilità, se gli sono noti. SEMPRE ADEGUATO Assume e porta a termine 
con autonomia e responsabilità i compiti affidati. CONSAPEVOLE E AUTONOMO 
Assume e porta a termine con autonomia e responsabilità i compiti affidati, 
portando anche contributo personale di miglioramento.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

CRITERI DI AMMISSIONE E NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA 
PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO (DELIBERA N. 56 del Collegio dei 
docenti del 12 aprile 2018) Ammissione anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Non 
ammissione se deliberata all’unanimità in sede di scrutinio e solo in casi 
eccezionali e comprovati da specifica motivazione. Il collegio dei docenti delibera 
i seguenti criteri generali per la non ammissione alla classe successiva (C.M. 
1865/17) La non ammissione si concepisce: come costruzione delle condizioni 
per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati 
ai ritmi individuali; come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente 
preparato per l’alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza; 
come evento da considerare (senza limitare l’autonoma valutazione dei docenti) 
negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti 
cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i 
quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo (dalla seconda alla 
terza classe primaria e dalla quinta primaria alla prima classe della secondaria 
primo grado); come evento, di norma, da evitare, comunque, al termine della 
classe prima primaria; quando siano stati adottati, comunque, documentati 
interventi di recupero e di sostegno che non si siano rilevati produttivi. I docenti 
contitolari di classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico 
o suo delegato, potranno non ammettere gli alunni alla classe successiva con 
decisione assunta all’unanimità, in casi di eccezionale gravità laddove si 
registrino contemporaneamente le seguenti condizioni: assenza o gravi carenze 
delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, 
logica matematica); mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza 
di stimoli individualizzati; gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in 
presenza di stimoli individualizzati, relativamente agli indicatori del 
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comportamento che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e 
all’impegno; puntuali e dettagliate comunicazioni alla famiglia.

CRITERI DI AMMISSIONE E NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIV:

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline il Consiglio di Classe può procedere: • all’ammissione alla classe 
successiva; • alla non ammissione (con delibera e adeguata motivazione del 
consiglio. In caso di delibera di non ammissione il voto dell’insegnante di 
religione cattolica, per chi si avvale dell’IRC, se determinante, diviene un giudizio 
motivato iscritto a verbale (punto 2.7 del DPR 16 dicembre 1985, n. 751, 
«Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale 
italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche»). 
Analogamente avviene per il voto espresso dal docente per le attività alternative, 
per gli alunni che se ne sono avvalsi. Non ammissione anche se si è incorsi nella 
sanzione di competenza del consiglio di istituto di esclusione dallo scrutinio 
finale o di non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi 
(articolo 4, comma 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 
giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 
studenti della scuola secondaria, come modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 
235). Il collegio dei docenti delibera i seguenti criteri generali per la non 
ammissione alla classe successiva (C.M.1865/17) nella scuola secondaria di primo 
grado. La non ammissione si concepisce: come costruzione delle condizioni per 
attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai 
ritmi individuali; come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente 
preparato per l’alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza; 
quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e/o 
sostegno che non si siano rivelati produttivi; come evento da considerare 
prevalentemente (senza limitare l’autonoma valutazione dei docenti) negli anni di 
passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi 
particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali 
potrebbe risultare compromesso il successivo processo (dalla prima alla seconda 
classe della secondaria primo grado); Si ritiene di dover definire i seguenti criteri 
condivisi con cui i Consigli di Classe “in presenza di carenze relativamente al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento” deliberano l’ammissione/non 
ammissione degli allievi alla classe successiva. Il Consiglio di Classe valuta 
preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno 
nell’apprendimento considerandone la situazione di partenza, tenendo conto in 
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particolare: di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento; di 
condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato 
rallentamenti o difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e abilità; dell’andamento 
nel corso dell’anno, tenendo conto: della costanza dell’impegno e dello sforzo 
nell’affrontare il lavoro a scuola e a casa; delle risposte positive agli stimoli e ai 
supporti individualizzati ricevuti; dell’assunzione di comportamenti responsabili 
verso i doveri scolastici. La valutazione è espressa da ciascun docente con 
riferimento agli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) stabiliti per gli 
alunni. Il giudizio di non ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato è 
espresso a maggioranza dal Consiglio di Classe nei seguenti casi: 1. non 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento: risultati insufficienti e lacune di 
preparazione la cui gravità, a giudizio del Consiglio di classe, sia tale da non 
consentire la proficua frequenza della classe successiva; 2. complessiva 
insufficiente maturazione del processo di apprendimento dell’alunno, verificata 
dal mancato raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici. Nell’assunzione 
motivata della propria delibera il Consiglio di Classe verifica e tiene conto della 
presenza delle seguenti condizioni: analisi e monitoraggio della situazione 
dell’alunno effettuate dal Consiglio di Classe nelle riunioni periodiche; 
coinvolgimento della famiglia durante l’anno scolastico attraverso varie modalità 
(colloqui, comunicazioni scritte, incontri programmati, ...); La non ammissione 
alla classe successiva potrà essere deliberata in presenza dei seguenti criteri: 
almeno tre insufficienze; mancanza di adeguati miglioramenti anche a fronte di 
attività di recupero proposte dall’istituto; mancanza di adeguati miglioramenti 
anche a fronte di attività individualizzate; rifiuto o mancata frequenza di attività 
di recupero proposte dalla scuola; allievi cui sia stata irrogata la sanzione 
disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale ai sensi dell’art.4 commi 6 e 9bis 
del DPR 249/1998.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

" Se si perde loro ( i ragazzi più difficili ) la scuola non è più scuola . E' un ospedale che 
respinge i sani e cura i malati ".
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Da " Lettera ad una professoressa" di Don Lorenzo Milani.

Il contesto nel quale si trova l' I. C. Trentin è un contesto in linea con i dati sociali dell' 
Area  italiana del Nord- Est .

L' I. C. Trentin vuole essere una scuola profondamente inclusiva, che si basa sull' 
equità, sulla promozione sociale e la valorizzazione di tutti gli alunni.

L' I. C. Trentin valorizza la diversità quale risorsa attraverso il riconoscimento ed il 
rispetto dell' altro nella sua differenza. Per questo è richiesta una forte condivisione 
ed un' attiva partecipazione di tutti coloro che lavorano all' interno della scuola con l' 
intento di realizzare il progetto di integrazione - inclusione previsto dalla legge, 
ponendo particolare attenzione al superamento degli ostacoli all' apprendimento e 
alla partecipazione, che potrebbero portare all' esclusione  degli alunni dal percorso 
formativo e scolastico.

L' I. C. Trentin, nella consapevolezza che la diversità in ogni sua forma sia un valore 
aggiunto per tutta la comunità educante e non un fattore negativo, realizza numerosi 
percorsi educativo- didattici sia personalizzati che di supporto alle classi in cui gli 
alunni sono inseriti. Tali percorsi si avvalgono  del supporto dei docenti della classe, 
in stretto rapporto con i genitori degli alunni e con tutte le risorse disponibili del 
territorio .

Le recenti Direttive ministeriali intendono " ridefinire e completare il tradizionale 
approccio all' integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, 
estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante  
all' intera area dei bisogni educativi speciali, comprendente svantaggio sociale e 
culturale, disturbi specifici dell' apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, 
difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perchè 
appartenenti a culture diverse " ( CM 8 marzo 2013 ).

La direttiva estende a tutti gli studenti il diritto alla personalizzazione dell' 
apprendimento.

PUNTI DI FORZA specifici per alunni con disabilità  ( L. 104/92 e D. M. 27/12 2012) :

1) Stesura e monitoraggio dei PEI ( piani educativi individualizzati) ;

2) Applicazione di Linee Guida secondo la normativa vigente;
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3) Applicazione Protocollo di accoglienza degli alunni con disabilità.

 

PUNTI DI FORZA  specifici per alunni BES ( L. 17/ 2010, D.M. 27/12/2012) : DSA, 
Disturbi evolutivi specifici, Disagio sociale, culturale, linguistico :

1) Applicazione delle Linee Guida di Istituto per l' inclusione degli alunni con DSA, 
Disturbi evolutivi specifici, disagio sociale, linguistico e culturale.

2) Monitoraggio precoce per la rilevazione dei bisogni educativi speciali di ciascun 
alunno al fine di garantire la personalizzazione del percorso educativo e didattico.

3) Elaborazione dei PDP con la collaborazione del gruppo dei docenti e la 
collaborazione della famiglia.

Laddove necessario, collaborano alla stesura anche gli specialisti dei servizi ULSS e/o 
specialisti privati.

4) L' I. C. trentin, per la prevenzione del disagio sociale,  si avvale di Prgetti ex. art. 9 , 
dei Progetti del Poolscuola del Comune di Venezia e dei Servizi Sociali dello stesso 
Comune.

 

PUNTI DI FORZA specifici per alunni stranieri:

1) Applicazione del Protocollo di Accoglienza dell' USR Veneto in collaborazione con la 
Prefettura per una equa distribuzioni degli alunni extracomunitari nelle varie scuole 
del Territorio;

2) Applicazione del Protocollo di accoglienza dell' I.C. Trentin che prevede:

a) Test d' ingresso per l' alunno non italofono , che permette l' inserimento in una 
classe adeguata alle proprie capacità;

b) Colloqui con la famiglia e  i mediatori culturali del Comune di Venezia, prima dell' 
inizio della frequenza scolastica dell' alunno;

c) Eventuale realizzazione di Progetti di inserimento con la presenza in classe di 
mediatori culturali affinchè l' inserimento del nuovo compagno possa essere di 
arricchimento per tutti;
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d) Percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri che non parlano la lingua 
italiana avvalendosi anche del supporto dei mediatori culturali offerti dal Comune di 
Venezia. La Scuola fa parte della rete FAMI con scuola capofila Istituto professionale 
Musatti di Dolo ( Ve) grazie alla quale si organizzano corsi di alfabetizzazione 
culturale L2.

 

PUNTI DI FORZA GENERALI:

- Risorse professionali interne ed esterne coinvolte nei processi di Inclusione;

- GLI ( gruppo di lavoro per l' Inclusione) , costituirto dal Dirigente Scolastico e/o dal 
Collaboratore del Dirigente, docenti curricolari, funzioni strumentali,                 
docenti    referenti,  docenti per il sostegno,  genitori, operatori dei servizi, assistenti 
alla comunicazione.

Il GLI si riunisce due volte all' anno per:

- Rilevare i BES presenti nella Scuola;

- Raccogliere e documentare gli interventi educativi e didattici posti in essere anche 
in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole.

- Programmare azioni di confronto e consulenza;

- Rilevare e monitorare il livello di inclusività della scuola;

- Elaborare un PAI- Piano annuale di inclusione - elaborato sulla base degli indicatori 
ICF redatto al termine di ogni anno scolastico.

- GLHO : è composto da docenti curricolari e di sostegno, funzione strumentale, 
genitori degli alunni, neuropsichiatra infantile, e altre figure professionali  esterne. Si 
riunisce due volte all' anno per la condivisione del PEI e per il confronto sulle scelte 
educative e didattiche relative al progetto di vita degli alunni.

L' I. C. Trentin ,  per realizzare  una piena inclusione, ritiene importante  far parte in 
modo sinergico di  reti tra scuole, avvalendosi di strumenti formali quali protocolli, 
accordi, intese, volti ad integrare i Servizi. 

- CTI : Centro territoriale per l' inclusione. Questo Centro si occupa della formazione 
diretta ai docenti ed alle famiglie, effettua attività di consulenza su didattica , raccolta 
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e diffusione di buone pratiche, definizione del Piano Annuale di Interventio, gestione 
delle risorse economiche per istruzione, formazione e consulenza.

- Servizi per l' età evolutiva ( neuropsichiatra infantile ULSS);

- Specialisti del Comune ( Centro disabili sensoriali di Mestre);

- Specialisti privati ( Studi Logopedici, Terapisti della neuro psicomotricità, psicologi, 
educatori..). 

 

 

 

 

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

L' inclusione si realizza con la stesura di percorsi individualizzati descritti nei PEI ( piani 
educativi individualizzati) con la collaborazione del gruppo dei docenti o del Consiglio di 
classe, con la stretta collaborazione delle famiglie e con il supporto dei neuropsichiatri 
infantili, logopedisti, terapisti della ULSS di riferimento oltre che con i Servizi Sociali del 
Comune di Venezia. I PEI vengono costantemente monitorati e aggiornati per garantire 
la flessibilità e l' adeguamento ai bisogni emergenti degli alunni.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Tutti i docenti della classe nella quale è inserito l' alunno, i genitori, il Dirigente 
Scolastico, eventuali specialisti.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:

Il ruolo della famiglia è di fondamentale importanza educativa nel percorso dello 
studente e svolge anche un ruolo propositivo per quanto riguarda particolari attività 
e/o progetti. L' I. C. Trentin attua le seguenti modalità di coinvolgimento delle famiglie: 
a) Colloqui individuali ; b) Assemblee di classe e Consigli di classe; c) Incontri di 
Intersezione e sezione; d) Consiglio d' Istituto ; e) GLHO . 4) Vari eventi dei plessi nel 
corso dell' a.s.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Assistenti alla 
comunicazione

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione è di tipo soggettivo e tiene in considerazione: il punto di partenza dell' 
alunno, l' evolversi della sua situazione, eventuali modifiche del PEI.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L' I. C. Trentin ha un Progetto Continuità gestito da una figura strumentale votata dal 
Collegio dei docenti. Tale Progetto mira a garantire la fluidità di passaggio da un ordine 
di scuola ad un altro. Esso si esplica con: colloqui tra docenti di ordine di scuola diversi, 
progetti laboratoriali secondo il curricolo verticale, attività di orientamento in uscita 
per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado. Nel caso in cui vi sia la 
necessità, prima della frequenza del nuovo ordine di scuola, si realizzano incontri con 
la famiglia e gli specialisti.

 

Approfondimento

CONTINUITA' E GLHO

Compito del GLHO è pensare, organizzare ed effettuare le modalità più adeguate al 
passaggio degli alunni da un ordine di scuola all' altra, considerando le attitudini, i 
punti di forza degli alunni e il loro inserimento lavorativo, in continuità con la scuola 
secondaria di secondo grado, consapevoli del fatto che la realizzazione del progetto 
di vita, hsa inizio sin dalla scuola dell' infanzia e va costruito passo dopo passo, con la 
collaborazione di tutti i soggetti e gli enti coinvolti.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Il Collaboratore del DS supporta 
l'organizzazione scolastica (variazioni 
orario, sostituzioni docenti assenti, nomine 
di supplenza,), l'attività di segreteria, la 
comunicazione (circolari, ricevimento di 
genitori, ricevimento altri portatori di 
interesse), i rapporti con il territorio 
(Comune, ULSS, servizi sociali ecc.), i 
colleghi della scuola, la comunicazione 
attraverso il sito istituzionale, il contatto 
quotidiano con i referenti di plesso, le 
funzioni strumentali e i diversi gruppi di 
lavoro istituiti a scuola.

2

Funzione strumentale

Supporto alla digitalizzazione, all'inclusione 
scolastica, all'ampliamento offerta 
formativa, alla continuità e 
all'orientamento.

7

Responsabile di plesso

Responsabile plesso Fusinato (1), plesso 
Cervi (1), plesso Toti (2), plesso Angolo 
Azzurro (2). Le due Collaboratrici del 
Dirigente Scolastico sono responsabili del 
plesso Trentin.

8

172



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
SILVIO TRENTIN

Animatore digitale
Supporta i docenti nelle formazione e 
nell'innovazione didattica; supporta il DS 
nella digitalizzazione della scuola

1

Team digitale

Coordinano le attività di digitalizzazione e 
sostengono il percorso di digitalizzazione 
nella didattica insieme all'animatore 
digitale. Coinvolgono gli alunni nel percorso 
di digitalizzazione della didattica.

3

Referente di plesso 
per la sicurezza

Supportano il DS nella gestione della 
sicurezza facendo pervenire tutte le 
segnalazioni che necessitano di intervento 
da parte dell'Ente proprietario; si 
interfacciano con il medico competente e 
con il Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione per la gestione 
dei piani di sicurezza e per la segnalazione 
di eventuali situazioni a rischio; 
collaborano attivamente con il 
Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza.

5

Gruppo di lavoro per il 
PTOF (piano triennale 
dell'offerta formativa), 
RAV (rapporto di 
autovalutazione 
d'istituto) e per il PdM 
(piano di 
miglioramento)

Insieme al Dirigente scolastico, il gruppo 
allargato di docenti, composto dalla 
commissione PTOF e dalle Collaboratrici del 
dirigente stesso, predispongono i 
documenti necessari per l'elaborazione del 
PTOF, per la realizzazione del RAV, per 
l'individuazione dei nuovi traguardi di 
miglioramento del piano.

8

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Supporto all'organizzazione per 12 ore Docente primaria 3
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settimanali (semiesonero del Collaboratore 
del Dirigente scolastico); insegnamento per 
22 ore (1 posto) per sopperire ad un posto 
in organico di fatto che è stato soppresso 
(l'attività così strutturata è prevista per il 
solo a.s. 2018-19); dall'a.s. 2019-20, il posto 
sarà restituito a tutte le attività di 
potenziamento dei plessi della scuola 
primaria ed infanzia (inclusione, supporto 
agli alunni BES, supporto alle classi con 
alunni stranieri, DSA e/o che presentano 
disagio sociale);
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

12 ore sono attribuite alle attività di 
potenziamento a supporto delle classi che 
presentano alunni BES (disabili, stranieri, 
DSA, con disagio sociale) al fine di 
supportare la progettazione di classe con 
attività in compresenza che mirano al 
recupero linguistico, al metodo di studio, 
alle attività di "peer education" e di 
"cooperative learning"; tutto ciò al fine di 
favorire l'integrazione scolastica, diminuire 
la dispersione e garantire il successo 
formativo; 6 ore settimanali per attività di 
musica nella scuola primaria e nella scuola 

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

1
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dell'infanzia.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

ADMM - SOSTEGNO

Si tratta di un posto orario di 6 ore 
settimanali di sostegno che è stato 
utilizzato per garantire il parziale 
semiesonero del primo Collaboratore del 
Dirigente scolastico.
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•

1

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE FAMI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Rivolta agli studenti stranieri non italofoni, per l' apprendimento della lingua italiana 
come lingua veicolare di studio.

 RETE PIPPI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete di supporto a famiglie nelle quali sta per affievolirsi la patria potestà per 
problemi di vario tipo.

 RETE VERSO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE VERSO

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rivolta ai ragazzi in uscita dalla scuola secondaria di primo grado ancora incerti sul 
percorso scolastico da intraprendere. Prevede laboratori di orientamento in forma di 
esperienza virtuale da svolgere a scuola. 

 RETE INCLUSIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete di scopo rivolta agli alunni stranieri non italofoni per l'Integrazione e la 
diffusione delle diverse culture. 
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 RETE ORIENTAMENTO

Risorse condivise

Risorse professionali•
Oltre all'azione dei docenti coinvolti nelle attività di 
Rete, è previsto il coinvolgimento di alunni degli 
Istituti II grado per azioni di peer education

•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Le attività sono proposte agli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di I 
grado, che, alla fine dell'anno scolastico, incontrano gli ex alunni frequentanti le classi 
seconde e quarte degli Istituti secondari aderenti alla Rete per uno scambio di 
informazioni sulle modalità da essi attuate per conoscere e scegliere  il successsivo 
percorso di studi in base alle loro attitudini, eventuali difficoltà riscontrate e la 
realizzazione delle loro aspettative. 

All'inizio della classe terza, gli stessi alunni presentano ai compagni più piccoli l'offerta 
formativa dei loro Istituti e in occasione di stage o open day assumono il ruolo di 
tutor, già iniziato nel primo incontro, che continua anche all'ingresso dei ragazzi nella 
prima classe degli Istituti secondari di II grado. 

 RETE FORMAZIONE AMBITO TERRITORIALE 17

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 RETE FORMAZIONE AMBITO TERRITORIALE 17

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE LETTURA PENSATA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rivolta agli alunni della scuola secondaria di primo grado, prevede l'intervento di 
lettori volontari in classe al fine di rendere i ragazzi più consapevoli dell'importanza  e 
del  piacere della lettura.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 INCLUSIONE PER ALUNNI CON BISOGNI SPECIALI IN EDUCAZIONE

Attività di formazione in presenza per progettare buone pratiche inclusive (alunni con 
disabilità, DSA, disagio sociale, alunni stranieri) al fine di assicurare il successo formatrivo e 
diminuire il rischio di abbandono scolastico o di dispersione. L'attività di formazione è prevista 
per l'a.s. 2018-19.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 I LABORATORI SCIENTIFICI CON MATERIALI POVERI

Attività di simulazione di laboratori di scienze naturali e di fisica con materiali poveri; attività 
proposta per l'a.s 2018-19

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIGITALIZZAZIONE, DIDATTICA E INNOVAZIONE

Attivitità di formazione per la creazione di un archivio didattico digitale che possa servire 
anche da deposito per le risorse didattiche sul web e per la gestione di nuovi ambienti di 
apprendimento digitali per gli alunni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SICUREZZA A SCUOLA

Corsi di formazione sulla sicurezza di base, 8 ore di formazione specifica; corso sul primo 
soccorso di 12 ore; corso sull'antincendio per il rischio medio 8 ore; corso di aggiornamento 
per il primo soccorso 4 ore.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COSTRUIRE IL CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE

Incontri di formazione per la costruzione del curricolo verticale per competenze.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

181



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
SILVIO TRENTIN

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 DEMATERIALIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA A SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA A SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA A SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 IL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il nuovo regolamento di contabilità

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 IL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Descrizione dell'attività di Il nuovo regolamento di contabilità
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formazione

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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