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“Non bisogna insegnare pensieri ma insegnare a 

pensare, non portare l’allievo ma guidarlo.” 

I. Kant 
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Il Piano dell’offerta formativa è il documento che rende noto ciò che fa 

la scuola, perché lo fa e in funzione di che cosa agisce; è una sorta di contratto 

che stabilisce gli impegni tra SCUOLA e FAMIGLIA e mediante il quale 

l’istituzione pubblica garantisce il proprio intervento formativo, delineato da 

precise scelte metodologiche e da appropriati interventi didattici resi qualificanti 

dalla formazione permanente dei docenti. Il POF è, a tutti gli effetti di legge, il 

documento programmatico che traduce in termini operativi i presupposti 

culturali, educativi e progettuali della scuola, di conseguenza responsabile nei 

confronti dei risultati che intende promuovere di fronte all’utenza. Nel contempo 

impegna le famiglie ad assumere un atteggiamento partecipativo e costruttivo 

nell’ambito di tutte le attività promosse dalla realtà scolastica. 

Il P.O.F. è, dunque, la dichiarazione trasparente di tutte le caratteristiche 

dell’offerta formativa, ispirato a criteri di collegialità, condivisione, flessibilità, 

efficacia e ogni anno è soggetto a revisione critica sulla base dei risultati 

effettivamente raggiunti. 

L’ impegno della scuola è rivolto pertanto all’elaborazione di un “P.O.F.” 

frutto di una progettualità sostenuta da intenti educativi condivisi dai due ordini 

di scuola, cioè un vero e proprio “progetto unitario” per : 

una “scuola della comunità” intesa come “risorsa per il Territorio” ; 

una “scuola delle relazioni e delle scelte educative”; 

una “scuola del curricolo verticale”, in quanto “ambiente di  

apprendimento significativo” che agevola e promuove la ricerca-azione” per 

l’innovazione metodologico/didattica e per un continuo miglioramento del 

servizio scolastico da erogare. 
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PARTE I 

 

 

Sorto alla fine degli anni ‘70 e comprendente fin dall'inizio plessi di 

scuola elementare e materna, l'attuale Terzo Circolo è stato uno tra i primi 

della provincia di Salerno e dell’intera regione Campania ad avviare 

l’organizzazione della scuola a tempo pieno. Istituita in via sperimentale nel 

1972, la scuola a tempo pieno di Episcopio si è subito presentata come "realtà 

d’avanguardia", in un ambiente fra i più difficili del territorio sarnese, grazie 

alle sollecitazioni e all'interesse dei dirigenti che si sono succeduti. 

Storicamente il tempo pieno è stato all’origine di importanti innovazioni 

didattico - pedagogiche: ha avviato un tipo di scuola finalizzato non alla 

semplice istruzione intesa come insieme di competenze, ma alla formazione 

e all’integrazione sociale di alunni che vivevano situazioni di particolare 

disagio sociale. In tal senso ha operato in tutti questi anni la nostra scuola. 

Non quindi un tempo-scuola "più lungo", ma un tempo-scuola frutto di un 

progetto ben preciso: quello di una scuola che “si pensa e si realizza”. Progetto 

questo condiviso con l’utenza e con i vari Enti presenti sul territorio. La 

qualità del Circolo è testimoniata anche dalla grande attenzione posta nei 

confronti degli alunni diversamente abili.  

Negli ultimi anni il Circolo   ha ridefinito la sua funzione e sviluppato 

un'azione convinta e determinata per interagire con i bisogni formativi del 

territorio, attraversato da nuovi processi socio-economici, e divenire risorsa 

formativa di riferimento per tutto il sistema territoriale sarnese. La sua 

strategia didattica si integra con la convinzione che la specificità della scuola 

è l’istruzione tramite i saperi disciplinari più aggiornati, con la finalità della 

formazione di persone consapevoli, dotate di conoscenze, competenze e abilità, 

in grado di renderli padroni della propria vita, di operare scelte personali, di 

controllare e criticare i processi entro cui agiscono.  

Il Terzo Circolo Didattico persegue i suoi compiti concentrando 

l’impegno di ricerca e di azione sulla didattica, nella convinzione che in essa 

si concretizzano la centralità e la qualità del servizio scolastico. Infatti, una 

didattica aggiornata e flessibile, fondata sulla professionalità e sulla 
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collegialità degli operatori, volta all’orientamento, rappresenta lo strumento 

più efficace per combattere il fenomeno della dispersione scolastica, per 

garantire ad ogni allievo il proprio successo formativo, per dare risposta ai 

bisogni di tutti e di ciascuno, soprattutto per riconoscere e valorizzare le 

competenze e i meriti di ognuno. 

Un ruolo determinante, nel processo di crescita del Terzo Circolo, è da 

attribuire all’attuale Dirigente Scolastico, prof.ssa Virginia Villani, che, 

conoscendo bene la realtà territoriale in cui la scuola è ubicata, ha affrontato 

l’impegno con grande consapevolezza e determinazione, valorizzando le risorse 

umane, incrementando con ogni mezzo le risorse strutturali e dedicandosi al 

suo lavoro con impegno e grande passione.  

La popolazione scolastica della nostra scuola è composta, nella 

maggior parte, da bambini particolarmente curati nella pulizia, 

nell’abbigliamento, nell’affettività e nello studio.     

Molti di essi vivono la scuola in maniera positiva, denotano equilibrio e 

senso di responsabilità, studiano con regolarità e interesse apportando un 

contributo significativo alla vita della classe. Pochi sono gli alunni a rischio di 

dispersione scolastica che manifestano vissuti difficili, scarsa autostima, poca 

fiducia nelle proprie potenzialità, mancanza di motivazione allo studio e 

incapacità a rispettare le regole.  Essi, talvolta, utilizzano modalità relazionali 

basate sull’aggressività fisica e verbale, che come sappiamo, costituisce 

l’espressione visibile di un bisogno non dichiarato in modo esplicito. Numerosi 

sono gli alunni in situazione di handicap psicofisico a causa della presenza 

sul territorio del centro di riabilitazione LARS.  

La varietà e la ricchezza del contesto educativo e didattico che 

caratterizza lo scenario della nostra scuola e la necessità di offrire ad ogni 

alunno un percorso formativo personalizzato, da concretizzare in un Piano di 

studio effettivamente rispondente ai bisogni concreti, ci hanno fatto riflettere 

sulla necessità di una progettazione caratterizzata da dinamicità, flessibilità e 

apertura progettuale.    

Saranno progettate situazioni e contesti di apprendimento adeguati a 

stimolare ogni alunno al meglio, tenendo conto delle molteplici sfaccettature 

della sua personalità e dei diversi livelli di capacità, per trasformarle in vere e 

proprie competenze.  
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Obiettivo prioritario di ogni passo del percorso formativo sarà quello di 

offrire agli alunni strumenti di conoscenza e occasioni di esperienze che 

consentano a ciascuno di apprendere e continuare ad apprendere, a scuola e 

oltre la scuola, nel gruppo dei pari, nella comunità di appartenenza e nella 

società. 
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DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA: TERZO CIRCOLO DIDATTICO DI SARNO 

 

INDIRIZZO: Via Sarno Palma Tr. Campo Sportivo; Distretto 54 Nucleo Territoriale 

Autonomia 76 

 
RECAPITI TELEFONICI: Tel. 081 943020; Fax 081 5137373 
 

SITO WEB:  www.terzocircolosarno.gov.it   
 
POSTA ELETTRONICA: saee15900t@istruzione.it; sarnoterzo@gmail.com  

 
DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof.ssa Virginia VILLANI 

Riceve dal lunedì al venerdì  dalle 10.30 alle 12.30  
 
 

 

 
PLESSI: 

  
SCUOLA DELL’INFANZIA  E PRIMARIA “EPISCOPIO”  

Via Casamonica -  TEL. 081 / 5136346 
  
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA “F. SQUITIERI”  

Masseria della Corte - TEL. 081 / 966539 
  

SCUOLA DELL’INFANZIA  E PRIMARIA  “FOCE”  
Piazza Madonna della Foce  TEL. 081 / 965660 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  E PRIMARIA “VIA TICINO”                                                       
TEL. 081 / 943838 

  
SCUOLA PRIMARIA “BORGO” 
Via Campo Sportivo TEL. 081 / 943020 

                                

SCUOLA DELL’INFANZIA “VIA SODANO”      

TEL. 081 / 945610 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.terzocircolosarno./
mailto:saee15900t@istruzione.it
mailto:sarnoterzo@gmail.com
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ORARI RICEVIMENTO  SEGRETERIA: 

dal lunedì a venerdì: dalle 10,00 alle  12,30 e dalle 15,00 alle 17,30. 

 

ISCRIZIONI  

Per la Scuola dell’Infanzia la distribuzione dei moduli è effettuata dalle docenti 

della scuola stessa. 

Le iscrizioni alla prima classe della Scuola Primaria dovranno essere effettuate 

esclusivamente on line.  

Gli alunni delle classi  2 ª - 3 ª - 4 ª - 5 ª sono iscritti d’ufficio. 
  
  
  

RILASCIO CERTIFICAZIONI  

E’ effettuato nel normale orario di apertura della Segreteria al pubblico, entro 

il tempo massimo di 5 giorni per i certificati di iscrizione e frequenza e di 7 

giorni per quelli con votazione e/o giudizi. 

Gli attestati e i documenti di valutazione degli alunni vengono consegnati dai 

docenti incaricati secondo il calendario previamente comunicato per iscritto 

alle famiglie. 
  
  

TUTELA DELLA PRIVACY 

 La scuola può utilizzare i dati personali dell’utenza (alunni-genitori) e del 

personale esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della 

pubblica amministrazione (L 31.12.96 – n. 675 “Tutela della privacy” – art. 27) 
  
  
  
TRASPARENZA  

I genitori e i docenti hanno diritto di prendere visione dei documenti che li 

riguardano direttamente ed eventualmente di chiederne copia. 
  
  
  

SICUREZZA 

Il responsabile della sicurezza è un tecnico esterno incaricato di redigere il 

piano per la sicurezza (Legge 626), curarne l’attuazione e coordinare i referenti 

per la sicurezza dei singoli plessi. 

Il RLS d’istituto è la docente Musco Teresa. 

Un estratto sintetico del P.O.F. viene consegnato a tutte le famiglie degli alunni 

al momento dell’iscrizione (gennaio). 
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Attualmente il Terzo Circolo si estende dalla estende dalla frazione di 

Episcopio fino all’estrema periferia Est e Ovest del paese, costituita dai plessi 

di Via Ticino e Foce. Esso è formato da sei plessi: Episcopio, Foce, Borgo, Via 

Ticino, Masseria della corte e Via Sodano.  

 

 Il plesso di  EPISCOPIO è situato in una zona 

collinare, ai piedi del monte Saro. Prima degli eventi 

franosi del maggio ’98 era il plesso capoluogo, sede 

degli uffici. 

La stratificazione sociale è prevalentemente di 

tipo contadino, artigiano e operaio, pochi sono i 

professionisti e gli impiegati, molti i disoccupati. 

Nel plesso, che ospita 5 classi di scuola primaria 

e 2 sezioni di scuola dell’infanzia, vi sono 12 aule, un 

laboratorio multimediale, un laboratorio grafico 

pittorico, due aule laboratorio storia, una palestra 

molto ben attrezzata e funzionale, ampi spazi per 

attività ludico-teatrali. E’ presente anche la sala 

mensa. Responsabile del plesso  della scuola primaria è l’insegnante Anna 

Maria Leone,  della scuola dell’infanzia è l’insegnante Salvati Arcangela. 

 

Il plesso di BORGO è quello più grande, sede 

degli uffici di Direzione e di Segreteria. Ospita 13 

classi di sola scuola primaria ed è situato in una zona 

più centrale rispetto agli altri plessi. Ubicato nei 

pressi del Centro Sociale, in una zona di recente 

sviluppo demografico, presenta una situazione 

diversa rispetto a quella dei plessi periferici. È 

caratterizzato, infatti, da una popolazione 

socialmente eterogenea: operai, impiegati, 

commercianti e liberi professionisti. Molti sono i 

bambini che si esprimono correttamente in lingua e 

raggiungono buoni risultati nello studio delle varie 

discipline, frequentano palestre, suonano uno 

strumento musicale, hanno buona familiarità con 

l’uso di un personal computer o di altre attrezzature multimediali. 

Responsabile del plesso è l’insegnante Mariarosaria Franza. 
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Intestato a Felice Squitieri, brigadiere di Guardia di 

Finanza sarnese morto sul fronte jugoslavo il 16/07/1941 

ed insignito di medaglia d’argento, il plesso di 

MASSERIA della CORTE è l’unico con intestazione del 3° 

circolo didattico (la lapide è stata inaugurata nel marzo 

del 1970) e sorge nell’area industriale della città di Sarno. 

Esso è facilmente raggiungibile da più parti, perché 

situato in un punto di raccordo tra l’uscita autostradale e 

l’interno del paese.  Sono presenti cinque classi di scuola 

primaria e quattro sezioni di scuola dell’infanzia, di cui tre 

organizzate con orario completo ed una con orario 

antimeridiano. Completano l’edificio scolastico la sala 

mensa, il laboratorio multimediale e uno spazio verde 

circostante. Responsabile del plesso di scuola primaria è l’insegnante 

Giovanna Vincenti; della scuola dell’infanzia è l’insegnante Maria Immacolata 

Pastore.  

Il plesso di VIA TICINO è quello situato più a Est 

rispetto alla sede della direzione didattica.  

Esso presenta cinque classi di scuola primaria e 

due sezioni di scuola dell’infanzia organizzate con orario 

completo. Completano la struttura la sala mensa, il 

laboratorio multimediale, ampi spazi interni destinati ai 

giochi dei più piccoli e uno spazio verde circostante. 

Responsabile del plesso di scuola primaria è l’insegnante 

Franca Serino, della scuola dell’infanzia è l’insegnante 

Pina R. C. Longobardi  D’ambrosi. 

 

Il plesso di FOCE sorge nei pressi del Santuario di 

Santa Maria della Foce, da sempre meta dei fedeli di 

tutta la valle, a pochi passi dal suggestivo anfiteatro 

ellenico e dagli scavi archeologici, dove sorge il Rio Foce, 

il fiume che attraversa il “Parco dei 5 Sensi”, un’area 

attrezzata, gestita da una cooperativa sociale della nostra 

città. Esso è costituito da cinque classi di scuola primaria 

e due sezioni di scuola dell’infanzia organizzate con orario 

pomeridiano. Sono presenti la sala mensa ed il 

laboratorio multimediale; l’edificio è circondato da spazi 

verdi. 

Responsabile della scuola primaria è l’insegnante 

Rosanna Boccia, della scuola dell’infanzia è l’insegnante Paola D’Angelo.  
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Il plesso di VIA SODANO è situato in una zona 

centrale, alle spalle della sede della direzione didattica 

tra alcuni agglomerati di case. Esso si compone di 

cinque aule destinate alla sola scuola dell’infanzia. 

Responsabile del plesso è l’insegnante Maria Rita 

Pagliarulo 
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 Biblioteche  

Tutti i Plessi sono dotati di biblioteche ben fornite 

 

 

 Palestra  

Il Plesso di Episcopio è fornito di una palestra molto ben attrezzata e aperta 

a tutti gli alunni del Circolo 

 

 

 Laboratori musicali 

 

 

 Auditorium 

Nel Plesso di Borgo 

 

 

 

 Grandi Spazi Interni ed Esterni 

In tutti i Plessi ci sono giardini e attrezzature sportive 

 

 

 Sussidi multimediali 

In tutti i plessi sono attivi i laboratori multimediali con 

collegamento ad Internet. 

Ogni aula della Scuola primaria del Circolo è dotata di una 

Lavagna Interattiva Multimediale 

Il Circolo è fornito di un sito WEB per meglio diffondere le iniziative 

progettuali. 
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Il Terzo Circolo 

Didattico di Sarno fa 

proprio il principio 

espresso da don Lorenzo 

Milani “Dare di più a chi ha 

di meno”. 

Con questo la scuola 

intende sottolineare la 

necessità che l'azione 

educativa non si realizzi in 

un'offerta unica e 

indistinta, indifferente alla 

diversità di cui ciascuno è portatore, ma si articoli in modo da tener conto 

delle situazioni di partenza di ciascuno. 

Ne deriva che la scuola deve operare con ogni mezzo per: 

differenziare la proposta formativa adeguandola alle esigenze di ciascuno 

(a tutti gli alunni deve essere data la possibilità di sviluppare al meglio le 

proprie potenzialità); 

valorizzare le molteplici risorse esistenti sul territorio (enti locali, 

associazioni culturali e professionali, società sportive, gruppi di volontariato, 

ma anche organismi privati) allo scopo di realizzare un progetto educativo 

ricco e articolato affinché l'offerta formativa della scuola non si limiti alle sole 

attività curricolari ma assuma un più ampio ruolo di promozione culturale e 

sociale. 

La nostra scuola si pone, pertanto, il compito di istruire e di educare, di 

orientare e di formare, coniugando promozione dell’eccellenza, tutela dei 

deboli e rispetto per tutti, attraverso la valorizzazione delle relazioni umane, 

delle discipline e delle attività, che costituiscono tutte insieme il suo 

patrimonio formativo senza il quale non si diventa persone consapevoli, 
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cittadini responsabili, lavoratori competenti. 

“Educare istruendo” è diventato dunque lo slogan del rilancio della 

persona e uno dei principi ispiratori del Piano dell'Offerta Formativa d'Istituto 

programmato dal Collegio dei docenti per l'anno scolastico 2014/2015. 

L’Istituto sceglie la ricomposizione fra sapere e saper fare come asse a cui 

ricondurre la coerenza interna delle proprie attività, proponendosi il 

raggiungimento dei traguardi formativi generali con le metodologie attive e 

induttive, che danno piena dignità all’esperienza di scuola/apprendimento, 

alla simulazione, alla multimedialità.  

  

In particolare essa intende: 

 Combattere la dispersione scolastica. 

 Concentrare l’impegno di ricerca e di azione sulla didattica. 

 Realizzare una didattica aggiornata e flessibile, fondata sulla 

collegialità degli operatori. 

 Dare un contributo calibrato sui bisogni e sulle urgenze della 

comunità in un'ottica di apertura verso il futuro. 

 Migliorare l'offerta formativa attraverso l'autonomia organizzativa e 

le innovazioni metodologico – didattiche. 

 Moltiplicare le competenze e gli strumenti informatici. 

 Aprirsi alla collaborazione con altre scuole e con le agenzie operanti 

nel territorio per favorire una adeguata crescita sociale e culturale. 
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Nelle attività progettuali, come in quelle di 

insegnamento/apprendimento, si ritengono scelte di fondamentale 

importanza: 

 

L’ACCOGLIENZA: una buona accoglienza rappresenta una condizione 

essenziale per una positiva esperienza scolastica, e un momento privilegiato 

di incontro tra la scuola e le famiglie, favorendo una preziosa opportunità di 

conoscenza e di collaborazione.  

 

FORMAZIONE: coniugare educazione ed istruzione realizzando un 

percorso formativo unitario, organico e continuo, attraverso il quale favorire il 

pieno sviluppo delle potenzialità di ogni alunno nel rispetto e nella 

valorizzazione della sua identità personale, culturale e sociale. 

 

APPRENDIMENTO: perseguire un progressivo e organico sviluppo delle 

competenze di ogni alunno per la realizzazione del suo progetto scolastico ed 

esistenziale, facendo leva sui fattori motivazionali in sintonia con una 

concezione operativa e collaborativa dell’apprendimento. 

 

INSEGNAMENTO: tenere in considerazione tutte le variabili che 

intervengono nel processo dell’insegnamento attraverso la pratica riflessiva e 

la ricerca di efficaci strategie didattiche. 

 

IL LABORATORIO COME METODO: il lavoro scolastico organizzato 

come ricerca operativa sia all'interno di uno spazio attrezzato (laboratorio) che 

delle aule.  
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ADOZIONE DI UNA DIDATTICA FLESSIBILE: rappresenta il punto di 

partenza dell’intero processo di riorganizzazione del processo formativo e 

consente, in attuazione dell’autonomia scolastica, di adeguare i percorsi alle 

esigenze specifiche e diversificate degli studenti, al fine di agevolare il 

superamento degli ostacoli che si frappongono al successo formativo. 

 

LA PERSONALIZZAZIONE: l’adozione di strategie diversificate volte allo 

sviluppo di specifiche competenze.  

 

L’INTEGRAZIONE: il collegamento delle esperienze scolastiche degli 

alunni con quelle riferibili al contesto extrascolastico.  

 

LA CONTINUITÀ EDUCATIVA: il procedere in maniera organica nei tre 

ordini di scuola per il raggiungimento di obiettivi comuni. 

 

VALUTAZIONE: la consapevolezza che la valutazione deve essere intesa 

come una operazione finalizzata alla correzione dell'intervento didattico più 

che come strumento di espressione di giudizi nei confronti degli alunni 

 

 

INCLUSIONE: affrontare con sensibilità e professionalità i problemi 

relativi all’inclusione di tutti gli alunni, riconoscendo nella “diversità” una 

ricchezza e predisponendo tutte le possibili risorse in grado di migliorare 

l’accoglienza ed il livello di inclusione.  

 

 
CITTADINANZA: favorire la maturazione del senso di appartenenza e 

dell’etica della responsabilità attraverso la pratica costante della 

partecipazione collaborativa, dell’insegnamento dei cosiddetti saperi della 

legalità e degli interventi di prevenzione del disagio affettivo e sociale. 
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Per contratto formativo si intende l’insieme degli impegni reciproci che 

docenti e genitori assumono per assicurare ad ogni bambino un’esperienza 

positiva di apprendimento e di socializzazione nell’ambiente scolastico. Ogni 

singolo team, all’interno dell’assemblea dei genitori, declina oralmente gli 

impegni ed i criteri generali stabiliti dal Collegio dei Docenti. 

 

I DOCENTI SI IMPEGNANO: 

 

 a conoscere l’alunno, le sue potenzialità e le sue modalità di 

apprendimento attraverso opportuni momenti e strumenti di 

osservazione; 

 a creare un ambiente sereno che permetta all’alunno di usufruire in 

modo significativo delle opportunità educative; 

 a relazionarsi con gli scolari dimostrando disponibilità ed attenzione 

ai loro bisogni; 

 ad instaurare e a coinvolgere gli alunni, motivando decisioni che li 

riguardano; 

 a mantenere il segreto d’ufficio sulle notizie riguardanti gli alunni; 

 a dichiarare, motivare e documentare la propria proposta formativa 

ai genitori; 

 a tener presente gli interventi educativi delle famiglie, nel quadro delle 

finalità indicate dalle Indicazioni Nazionali; 

 a verificare individualmente e collegialmente l’attività 

educativa/didattica. 
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AI GENITORI SI CHIEDONO I SEGUENTI IMPEGNI: 

 

 assicurare la regolarità della frequenza ed il rispetto dell’orario 

scolastico, conoscere le proposte della scuola, partecipando 

attivamente alle assemblee ed ai momenti formativi; 

 conoscere l’esperienza scolastica del proprio figlio, visionando i 

quaderni e gli altri elaborati, partecipando ai colloqui individuali anche 

chiedendo chiarimenti ed  offrendo informazioni; 

 aiutare il bambino a sviluppare atteggiamenti di fiducia e di rispetto  

verso gli insegnanti; 

 favorire nel bambino atteggiamenti di apertura e curiosità nei confronti  

dell’esperienza scolastica; 

 partecipare alla vita della scuola offrendo la loro collaborazione per la 

realizzazione di specifici progetti di classe o di plesso.  

 

Per garantire la continuità educativa ed informativa tra scuola e 

famiglia si stabiliscono inoltre i seguenti criteri: 

 

 assemblea di classe, convocata entro il primo mese dell’anno 

scolastico,  per conoscere: l’offerta formativa, quale esplicitazione di ciò 

che la scuola offre e chiede all’utente; la programmazione didattica 

annuale nelle sue linee essenziali e le modalità  di lavoro; la struttura 

organizzativa della scuola e del modulo ( orari, materiale  scolastico, 

compiti, attività ) 

 incontri individuali bimestrali; 

 eventuali colloqui individuali o assemblee, qualora si rendessero 

necessari, anche su richiesta dei genitori. 

Ai genitori si richiede di sostenere gli interventi educativi della scuola 

e concordare alcune strategie per richiamare il bambino al rispetto delle 

regole della convivenza   democratica ed aiutarlo a vivere il momento 

dell’esecuzione dei compiti come impegno personale, responsabilizzandolo 

gradualmente per favorire in lui l’autonomia. 
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Il termine “valutazione” assume una valenza più sistematica, se correlata 

e commisurata alla consapevolezza che la formazione dei bambini non è un 

fatto isolabile dal contesto (classe, scuola, famiglia, comunità scolastica) in cui 

essa si realizza. 

Gli esiti finali dell’apprendimento e la relativa valutazione certamente 

dipendono in modo prioritario dalla qualità dell’insegnamento dei docenti e 

dalle capacità di apprendimento degli alunni, ma sono fortemente condizionati 

anche da: 

 

 strumentazioni didattiche; 

 organizzazione del lavoro docente; 

 servizi scolastici; 

 spazi educativi e struttura scolastica; 

 organizzazione del tempo educativo;  

 progetto educativo della scuola; 

 collaborazioni esterne e interne; 

 efficienza dei servizi amministrativi. 

 

Parlare oggi della qualità dell’istruzione significa quindi assumere a 

riferimento ogni aspetto del sistema scolastico, che concorre, in forme diverse, 

a determinare la qualità finale della formazione di ciascun alunno. 
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Nel corso dell’anno scolastico 2015/2016 la Commissione Valutazione 

aggiorna le schede di verifica per il monitoraggio e la valutazione dei progetti 

previsti nel P.O.F.; predispone gli strumenti per la rilevazione della qualità del 

servizio erogato; collabora con la Funzione Strumentale POF per la loro 

elaborazione e distribuzione alle componenti interessate.                                 

La valutazione effettuata prevede un momento finale di verifica, 

attraverso la lettura dei questionari predisposti per raccogliere sia i punti di 

vista sia le valutazioni dei soggetti coinvolti nel servizio scolastico: alunni, 

docenti, genitori e personale ATA. 

  

  

STRUMENTI PREVISTI: 

1. Questionario rivolto agli alunni/e delle classi quarte e quinte (scuola 

Primaria)  

2. Questionario rivolto ai genitori 

3. Questionario rivolto ai docenti 

4. Questionario rivolto al personale ATA. 
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L’organico di Circolo è così costituito:  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

n. 27 posti comuni in organico funzionale, n. 3 docenti di sostegno, n. 1 

docenti per l’insegnamento della religione cattolica. Le risorse sono distribuite 

come segue: 

 

PLESSO VIA SODANO 

n. 5 sezioni di scuola dell’infanzia 

n. 9 docenti per attività d’insegnamento agli alunni nelle diverse forme di 

flessibilità organizzativa; 

n. 1 docente di sostegno; 

n. 1 docente di religione cattolica che completa l’orario in altri plessi. 
 

 
PLESSO VIA TICINO 

n. 2 sezioni di scuola dell’infanzia 

n. 3 docenti per attività d’insegnamento agli alunni nelle diverse forme di 

flessibilità organizzativa; 

 n. 1 docente di religione cattolica che completa l’orario in altro plesso. 

 
 

PLESSO MASSERIA DELLA CORTE 

n. 4 sezioni di scuola dell’infanzia 

n. 7 docenti per attività d’insegnamento agli alunni nelle diverse forme di 

flessibilità organizzativa; 

n. 1 docente di sostegno 

n. 1 docente di religione cattolica che completa l’orario in altri plessi. 
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PLESSO EPISCOPIO 

n. 2 sezioni di scuola dell’infanzia 

n. 4 docenti per attività d’insegnamento agli alunni nelle diverse forme di 

flessibilità organizzativa; 

n. 1 docente di sostegno 

n. 1 docente di religione cattolica che completa l’orario in altri plessi. 

 

PLESSO FOCE 

n. 2 sezioni di scuola dell’infanzia 

n. 4 docenti per attività d’insegnamento agli alunni nelle diverse forme di 

flessibilità organizzativa; 

n. 1 docente di religione cattolica che completa l’orario in altri plessi. 
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SCUOLA PRIMARIA 

n. 39 posti comuni in organico funzionale, n. 3 docenti specialisti per 

l’insegnamento della lingua inglese, n. 14 docenti di sostegno, n. 3 docenti per 

l’insegnamento della religione cattolica. Le risorse sono distribuite come 

segue: 

 

 

PLESSO BORGO 

n. 14 classi di scuola primaria 

n. 17 docenti per attività d’insegnamento agli alunni nelle diverse forme di 

flessibilità organizzativa; 

n. 3 docente specialisti di lingua inglese che completano l’orario in altro plesso; 

n. 6 docenti di sostegno; 

n. 4 docente di religione cattolica, di cui 2 completano l’orario in altro plesso. 

 

 

PLESSO VIA TICINO 

n. 5 classi di scuola primaria  

n. 5 docenti per attività d’insegnamento agli alunni nelle diverse forme di 

flessibilità organizzativa; 

n. 1 docenti specialista di lingua inglese che completa l’orario in un altro 

plesso; 

n. 1 docente di religione cattolica che completa l’orario in altro plesso; 

n. 1 docente di sostegno.  

 

PLESSO MASSERIA DELLA CORTE 

n. 5 classi di scuola primaria 

n. 6 docenti per attività d’insegnamento agli alunni nelle diverse forme di 

flessibilità organizzativa; 

n. 1 docente specialista di lingua inglese che completa l’orario in altri plessi; 

n. 2 docenti di sostegno; 

n. 1 docente di religione cattolica che completa l’orario in altri plessi. 
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PLESSO EPISCOPIO 

n. 5 classi di scuola primaria  

n. 5 docenti per attività d’insegnamento agli alunni nelle diverse forme di 

flessibilità organizzativa, di cui 1 che completa l’orario in altri plessi; 

n. 1 docente specialista di lingua inglese che completa l’orario in altri plessi; 

n. 2 docenti di sostegno; 

n. 1 docente di religione cattolica che completa l’orario in altri plessi. 

 

 

 

 PLESSO FOCE 

n. 5 classi di scuola primaria  

n. 6 docenti per attività d’insegnamento agli alunni nelle diverse forme di 

flessibilità organizzativa;  

n. 1 docente specialista di lingua inglese che completa l’orario in altri plessi; 

n. 2 docenti di sostegno; 

n. 1 docente di religione cattolica che completa l’orario in altri plessi. 
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Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di 

insegnamento e attività funzionali alla prestazione di insegnamento.  

L’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola 

dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola primaria distribuite in sei 

giornate settimanali.  

Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti della 

scuola primaria, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e 

su base quindicinale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri 

collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle 

lezioni.  

Nell’ambito delle 22 ore settimanali d’insegnamento, la quota oraria 

eventualmente eccedente l’attività frontale viene destinata, previa 

programmazione, ad attività di arricchimento dell’offerta formativa e di 

recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei 

processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in 

particolare provenienti da Paesi extracomunitari.  

Tuttavia, per esigenze organizzative, tali ore saranno destinate per 

supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque 

giorni nell’ambito del plesso di servizio. 

I docenti specialisti di lingua inglese garantiscono l’insegnamento della 

lingua nelle classi non coperte dai docenti specializzati e dedicano un’ora 

settimanale alla predisposizione di materiale didattico. 
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Attività di programmazione settimanale 

Le ore di programmazione sono distribuite su base quindicinale e impegnano 

i docenti dalle ore 15. 00 alle ore 19.00 nel plesso di Borgo. 

Attività funzionali all’insegnamento 

L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno 

inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici.  

Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di 

programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, 

aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi 

collegiali.  

Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite 

da: 

 

 partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi 

compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine 

anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini 

quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative 

nelle scuole dell’infanzia, per un totale di 40 ore annue; 

 partecipazione alle attività collegiali dei Consigli d’Interclasse 

e/o Intersezione; 

 svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la 

compilazione degli atti relativi alla valutazione e alle riunioni 

per l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. 

 

Le riunioni del Collegio dei docenti saranno convocate in base al 

calendario stabilito. Il Dirigente scolastico trasmetterà l’orario di inizio e, 

unitamente all’ o.d.g., la documentazione contenente le informazioni 

necessarie per poter procedere alle deliberazioni che comportino l’esercizio 

delle decisioni su argomenti complessi che necessitano di conoscenze 

specifiche. 

Gli obblighi relativi alla partecipazione alle attività collegiali dei Consigli 

d’Interclasse e/o Intersezione sono programmati secondo criteri stabiliti dal 

Collegio dei docenti. 
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PARTE II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borgo: Franza M. 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA VIRGINIA VILLANI 

AREA PEDAGOGICA DIDATTICA 

FUNZIONI 

STRUMENTALI COLLABORATRICI 

N.2 di ruolo 

sostegno 

DOCENTI 

SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA 

INFANZIA 

N.39 di 

ruolo posto 

comune 

N. 12 di 

ruolo 

Sostegno 

N.3 di ruolo 

L. Inglese 

N.1 di  

ruolo 

Religione 

N. 27 di 
ruolo posto 

comune 

N.1 di ruolo 

Religione 

 

Longobardi   

Bove   

Angrisani  

Del Giudice 

Della Porta  

GESTIONE DEI   

PLESSI 

Prisco M. 

Casanova N 

M. 

Continuità: Sirica 

Episcopio: Leone- Salvati   

Masseria: Vincenti- Pastore 

Foce: Boccia- D’Angelo 

Via Ticino: Serino-Longobardi 
 

Via Sodano: Pagliarulo M. 

REFERENZE  

Ambiente: Buonaiuto M. 

Sicurezza: Musco 

A.Motoria: Del Giudice 

Polo Qualità: Casanova 

Salute: Bove 

Legalità: Manzo  

Inglese: Del Giudice 

Gruppo H: Franza 

Autovalutazione: 

Casanova 

Invalsi: Buonaiuto C. 
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Il Consiglio di Circolo è costituito da 19 componenti: 

 Membro di diritto: il Dirigente Scolastico 

 N. 8 docenti 

 N. 8 genitori 

 N. 2 personale ATA 

 

Svolge funzioni di presidente la signora ESPOSITO SARA, componente 

genitore. 

La componente docente è formata da Del Giudice Eustachio, Pastore Maria 

Immacolata, Sirica Carmelina,  Leone Anna Maria, Iannuzzi Rachele, Prisco 

Maria Luisa, Pagliarulo Maria Rita, Lizza Olimpia. Responsabili RSU Franza 

Maria Rosaria, Longobardi Pina, Pagliarulo Maria R. 

La componente genitori è formata da: Esposito Sara, Sorrentino Enrica …, 

Canzolino Giovanna, Ragosta Emma, Esposito Pier Luigi, Franco Lora Desiré, 

Grasso Rosario, Barbuto Clementina. 

La componente personale ATA è formata da: Rinaldi Bruno, Nocera 

Annunziata,. 

Il Consiglio si riunisce in orario non coincidente con l’orario delle lezioni 

e dura in carica tre anni. 

Il Presidente dirige e coordina l’attività del Consiglio, assicura la 

regolarità delle discussioni. 

  

 Il Consiglio delibera il bilancio preventivo, il conto consuntivo e dispone 

in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento 

amministrativo e didattico dell’Istituto. 

 

 Delibera, su proposta del Collegio dei docenti, l’organizzazione e la 

programmazione delle attività della scuola, nei limiti delle disponibilità 

finanziarie, nelle seguenti materie: 
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 Approvazione POF 

 Acquisto rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche 

e dei sussidi didattici 

 Adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze 

ambientali  

 Criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività scolastiche 

con particolare riguardo alle visite guidate e ai viaggi di istruzione. 
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ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

 
Il presente piano, riporta l’elenco delle riunioni del prossimo anno 
scolastico.   

Il Dirigente Scolastico riceverà genitori e docenti, di norma tutti i giorni 
dalle ore 10, 30 alle ore 12, 30. 

L’anno scolastico 2015/ 2016 avrà inizio il 14 Settembre 2015 e 
terminerà l’08 Giugno 2016.     
Per la scuola dell'infanzia il termine delle attività educative è fissato al 

30/06/2016. 

 
Le festività saranno: 

 TUTTE LE DOMENICHE 

01 NOVEMBRE FESTA DI TUTTI I SANTI 

02 NOVEMBRE COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 

07 DICEMBRE PONTE DELL’IMMACOLATA 

08 DICEMBRE IMMACOLATA CONCEZIONE 

  

Dal giorno 23 DICEMBRE 
2015 al giorno 05 GENNAIO 

2016 

VACANZE NATALIZIE 

08-09-10 FEBBRAIO 2016 CARNEVALE 

  

Dal giorno 24 MARZO al 

giorno 29 MARZO 2016 

VACANZE PASQUALI 

25 APRILE FESTA DELLA LIBERAZIONE 

08 MAGGIO  FESTA DEL SANTO PATRONO 

02-03   GIUGNO FESTA DELLA REPUBBLICA 

  

 
Altre date, ai fini della compensazione delle attività, visti i criteri fissati 

dal Consiglio di Istituto, saranno individuate dal Collegio dei Docenti. Per 
ognuna delle riunioni seguenti dovrà essere redatto un verbale sintetico 
che, trascritto nell’apposito registro, conservato nella segreteria 

dell’Istituto, servirà per memoria di quanto deliberato. 
Le riunioni di programmazione quindicinali della scuola primaria 

saranno convocate autonomamente dai docenti. 
Eventuali collegi riservati a un solo ordine di scuola saranno convocati 
su richiesta del 30% dei docenti. 
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO – DIDATTICA 
 SCUOLA PRIMARIA  

La programmazione dei percorsi formativi si svolgerà con cadenza 
quindicinale, di norma nella giornata di lunedì, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
per un totale di 66 ore annue. 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

La programmazione dei percorsi formativi si svolgerà con cadenza mensile, di 
norma il primo mercoledì di ogni mese, dalle ore 16.30 alle ore 18.30 per un 
totale di 16 ore annue. 

 
Il calendario di massima degli incontri collegiali è il seguente:    

 SETTEMBRE  

Giorno   N.  ore  
02 Collegio Docenti unitario 2 

03 Avvio organizzazione 4 

04 Avvio organizzazione 4 

07 Avvio organizzazione 4 

08 Avvio organizzazione 4 

09 Collegio dei Docenti 3 

17 Collegio dei Docenti 2 

28 Incontro di dipartimento per classi parallele.  4 

 OTTOBRE  

01 Riunione staff di presidenza e responsabili di plesso/ 

Incontro Gruppo di lavoro POF: preparazione P.O.F.  
2 

05 Collegio Docenti  2 

08 Assemblea genitori Scuola Primaria 2 

13 Consiglio di intersezione Elezioni rappresentanti genitori 2 

20 Incontro Gruppo di lavoro per l’inclusione 2 

29 Consiglio di interclasse. Elezioni rappresentanti genitori 2 

 NOVEMBRE  

03 Consiglio di intersezione/ interclasse. Insediamento eletti 2 

05 Incontro Gruppo Autovalutazione-Piano di Miglioramento 2 

12 Incontro staff di presidenza e responsabili di plesso 2 

23 Incontro di dipartimento per classi parallele. 4 

26 Collegio Docenti unitario   2 

27 Incontro Gruppo di lavoro per l’inclusione predisposizione 

PDP 
2 

 DICEMBRE  

01 Incontro Scuola-Famiglia (Scuola Primaria) 2 

03 Incontro Scuola-Famiglia (Scuola Infanzia) 2 

09 Incontro staff di presidenza e responsabili di plesso 2 

 GENNAIO  

12 Incontro staff di presidenza e responsabili di plesso  2 

14 Collegio Docenti unitario   2 

18 Incontro di dipartimento. 4 

19 Incontro Gruppo di lavoro POF: preparazione MINIPOF da 
presentare ai genitori per le iscrizioni 

2 

21 Incontro Gruppo di Lavoro per l’inclusione 
 

2 
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 FEBBRAIO  

01 Scrutini  primo quadrimestre scuola primaria: Foce - 
Episcopio 

2 

02 Scrutini  primo quadrimestre scuola primaria: Masseria- 
Ticino 

2 

04 Scrutini  primo quadrimestre scuola primaria: Borgo  2 

15 Comunicazione quadrimestrale alle famiglie (S. I.) 2 

16 Comunicazione quadrimestrale alle famiglie (S. P.) 2 

 
Le riunioni saranno organizzate per classi, i docenti si suddivideranno 
autonomamente fra le classi in cui insegnano in modo da garantire 
un’uniforme presenza in ogni classe. 

 MARZO  

   

08 Incontro staff di presidenza e responsabili di plesso 2 

14 Incontro di dipartimento. Consiglio di interclasse 2 

15 Consiglio di intersezione 2 

17 Collegio Docenti unitario. Verifica POF   2 

 APRILE  

05 Incontro staff di presidenza e responsabili di plesso 2 

07 Incontro Gruppo Autovalutazione-Piano di Miglioramento 2 

14 Collegio Docenti unitario   2 

27 Riscontro periodico sull’andamento didattico degli alunni 
(S.I.) 

2 

28 Riscontro periodico sull’andamento didattico degli alunni 
(S.P.) 

2 

In questo mese saranno effettuate le visite guidate e il viaggio di istruzione 
programmato.  

 MAGGIO  

03 Incontro Gruppo Autovalutazione-Piano di Miglioramento 2 

09 Interclasse per proposte adozioni libri di testo. 2 

12 Incontro staff di presidenza e responsabili di plesso 2 

19 Collegio Docenti unitario   2 

16 Incontro di dipartimento per classi parallele. 
Programmazione verifiche 2° quadrimestre 

4 

 GIUGNO  

08 Scrutini finali scuola primaria: Foce- Episcopio 2 

09 Scrutini finali scuola primaria: Masseria-Ticino 2 

10 Scrutini finali scuola primaria: Borgo 2 

22 Consegna documenti di valutazione scuola primaria 2 

Dal 11 al 

29 

Riunioni docenti Scuola Primaria come da calendario da 
definire 

 

30 Collegio Docenti unitario 2 

   

 
N.B.: GLI ORARI DI INIZIO DI OGNI RIUNIONE E DEI COLLEGI DOCENTI 

SARANNO COMUNICATI CON CIRCOLARI INTERNE CON L’INDICAZIONE 
DELL’ORDINE DEL GIORNO. 

Le date potranno subire modifiche dovute a nuove indicazioni ministeriali o a 
fatti indipendenti dalla nostra volontà. 
Potranno essere programmate ulteriori riunioni se strettamente necessarie. 
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La scuola dell’Infanzia del III Circolo di Sarno comprende cinque plessi: 

Episcopio, Foce, Masseria della Corte, Via Sodano, Via Ticino 

  

  

Sono così organizzati: 

  

 Episcopio: n. 2 sezioni                         Sez. A e Sez. B (turno completo) 

   

  

 Foce: n. 2 sezioni                           Sez. A e Sez. B  (turno completo)  

               

                                                                      

  Masseria della Corte: n. 4 sezioni           Sez. A - B –C (turno completo) 

                         n. 1 sezione          Sez. D (turno antimeridiano) 

 

   

 Via Sodano  n. 4 sezioni                  Sez. A- B - D-E (turno completo) 

                 n. 1 sezione                 Sez. C     (turno antimeridiano) 

   

 Via Ticino n. 1 sezioni                      Sez. A (turno completo ) 

                    n. 1 sezione                   Sez. B (turno antimeridiano) 

     

 

 Le sezioni sono organizzate prevalentemente per fasce d’età. 

 La scuola dell’infanzia funziona dal lunedì al venerdì. 

 L’orario di servizio di ciascun docente è di 25 ore settimanali. 

 Il tempo scuola è di 40 ore settimanali articolato in 5 giorni dalle 

ore 8.15 alle ore 16.15 
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Tenuto conto, della contitolarità dei docenti, della corresponsabilità dei 

processi educativi, della collegialità nell’adozione dei criteri per progettare, 

verificare e valutare e valutare gli esiti formativi, ma soprattutto del principio 

della continuità didattica e delle risorse professionali a disposizione, ci si è 

data, in linea di massima, la seguente organizzazione per classe: 

un docente, al quale sono affidati per la maggior parte gli ambiti 

linguistico e antropologico; 

un docente di matematica e scienze che interviene su due o più classi e, 

avendone la competenza, assicura l’insegnamento dell’Informatica;  

un docente di lingua inglese che interviene su ogni classe per h 2/3 

settimanali; 

un docente di religione cattolica che interviene su ogni classe  per h 2 

settimanali. 

In ciascun plesso sono state adottate soluzioni adeguate in modo da 

salvaguardare la continuità e la formazione delle classi. 

Nel plesso Borgo ci sono: n.14 classi (presenti n.7 alunni 

diversamente abili) così suddivise: 

  

  
  

  

  

  

 

 

Un insegnante specializzato assicura l’Inglese sulle classi II, e V. 

Un insegnante specialista di L2 assicura l’Inglese sulle classi I, III, IV.  

 

 N°  3 classi     1A - 1B- 1C 
 N°  3 classi     2A - 2B- 2C 
 N°  3 classi     3A - 3B- 3C 

 N°  3 classi     4A - 4B- 4C 

 N°  3 classi     5A - 5B 
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 Nel plesso di Foce ci sono: n. 5 classi a sezione unica (presenti n. 3 alunni 

diversamente abili).   

    Un insegnante specializzato assicura l’insegnamento di L2 nelle classi  I e 

II. 

    Un insegnante specialista di L2 assicura l’Inglese nelle classi III, IV, V.  

 
 

 Nel plesso di Via Ticino ci sono: n. 5 classi a sezione unica (presenti n. 2 

alunni diversamente abili).  

    Un insegnante specializzato assicura l’insegnamento di L2 nelle classi I, II 

e III. 

    Un insegnante specialista di L2 assicura l’Inglese sulle classi IV, V. 

 

 

 Nel plesso di Episcopio ci sono n. 5 classi (presenti n. 4 alunni 

diversamente abili).  

    Un insegnante specializzato assicura l’insegnamento di L2 nelle classi I e II. 

    Un insegnante specialista di L2 assicura l’Inglese sulle classi III, V, V.  

 

 

 Nel plesso di Masseria della Corte ci sono n. 5 classi a sezione unica 

(presenti n. 5 alunni diversamente abili).  

   Un insegnante specializzato assicura l’insegnamento di L2 nelle classi I, II. 

   Un insegnante specialista di L2 assicura l’Inglese sulle classi III, IV e V.  

 
 

 La scuola Primaria funziona dal lunedì al venerdì. 

 L’orario di servizio di ciascun docente è di 24 ore settimanali. 

 Il tempo scuola è di 27 ore settimanali articolato in 5 giorni:  

- lunedì. martedì, giovedì, venerdì dalle ore 8.10 alle ore  13.05 

- mercoledì dalle ore 8.10 alle ore 16.05  
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 Il Collegio dei docenti nel definire gli ambiti disciplinari e 

l’articolazione del curricolo per ciascuna classe ha considerato i 

seguenti aspetti fondamentali: 

   l’unitarietà dell’insegnamento; 

   la continuità del processo educativo; 

   la formazione globale della persona; 

   miglioramento dell’offerta didattica. 

 
Per tutti questi motivi prima di stabilire il raggruppamento delle 

discipline e definire gli ambiti si è proceduto alla: 

 analisi della situazione iniziale delle risorse del Circolo; 

 valorizzazione delle competenze di ciascun docente; 

 articolazione degli ambiti tenendo conto delle affinità tra le 

discipline. 
 
 Ore destinate alle singole discipline: 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

ITALIANO 7/8 

MATEMATICA 5 

SCIENZE 1/2 

STORIA 2 

GEOGRAFIA 2 

RELIGIONE 2 

EDUCAZIONE  
FISICA 

2 

ARTE E 
IMMAGINE 

1/2 

MUSICA 1 

LINGUA 2 2/3 

TECNOLOGIA   

 

1 
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D. S. G. A.  

Sellitto Alfredo 

 

Assistenti amministrativi   

  De Pascale Anna 

  Ferraro Carmelo 

  Fiore Francesco 

  Leo Costanza 

  Menzione Maria Pina 

  

Collaboratrice scolastica 

Campagnuolo Anna 

  

  

Orario funzionamento:   ore 8,00 - 18,00   (dal lunedì al venerdì) 

       

 

 

Orario apertura al pubblico: dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 17,30 (lunedì-venerdì).
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CONFERIMENTO INCARICO  

FUNZIONI STRUMENTALI AL P.O.F. 

  

L’incarico sarà espletato nello svolgimento di attività aggiuntive 

all’orario di servizio, per l’intera durata del corrente anno scolastico, e dovrà 

svolgersi in stretta collaborazione con il Dirigente Scolastico e, relativamente 

agli aspetti amministrativi e contabili, con il Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi. 
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DELLA PORTA 
CARMELINA 

Area 1 
  
 

 

 

 

 

 

 Redazione, diffusione ed eventuale revisione del P.O.F.;  

 Coordinamento delle attività curriculari del P.O.F.;  

 Supporto ai docenti ed ai Consigli d’Interclasse/intersezione nella 

gestione della progettazione curriculare;  

 Ideazione di modalità efficaci per la circolazione delle 

informazioni interne alla scuola, d'intesa col D.S. e con le altre F.S. 

 Predisposizione di modelli o schede a supporto 

dell’organizzazione; 

 Supporto al Coge per l’organizzazione di manifestazioni ed eventi 

nonché cura dell’informazione ai docenti.  

 
 
 
 
 
 
 

DEL GIUDICE 
EUSTACHIO 

 
 
 

Area 2 
 
 
 
 

  

 Acquisizione letteratura di base e della normativa relativa alla 

formazione docente;  

 Analisi dei bisogni formativi del personale docente e ATA; 

 Gestione del piano di formazione e aggiornamento docenti;  

 Gestire le risorse informatiche e multimediali e informare 

sull’utilizzazione delle stesse, in particolar modo per  la 

progettazione didattica; 

 Raccogliere e riordinare il materiale prodotto nello svolgimento 

dell’attività educativa e didattica (archivio); 

 Coordinamento e supporto delle attività di progettazione relative 

al potenziamento e all’arricchimento dell’offerta formativa in 

particolare cura e predisposizione degli atti per il conseguimento 

del Trinity; 

 Supporto al Coge per l’organizzazione di manifestazioni ed 

eventi nonché cura dell’informazione ai docenti. 
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ANGRISANI 
LUISA 

 

 
Area 3 

 
 
 
 
 

 

 

 

 Accoglienza nuovi docenti a settembre; 

 Coordinamento progetti aggiuntivi e attività extracurriculari; 

 Supporto ai docenti nella progettazione extracurriculare; 

 Progettazione, coordinamento e supporto degli interventi di 

continuità con la Scuola  primaria e la Scuola secondaria di primo 

grado in collaborazione con l’insegnante referente della continuità; 

 Coordinamento delle attività connesse alla raccolta di materiale 

per la pubblicizzazione dell'istituto anche mediante il servizio 

delle agenzie informative locali (quotidiani, emittenti televisive). 

 Creare e divulgare la conoscenza della sicurezza e della prevenzione;  

 Inventario e archivio di tutta la documentazione relativa alle 

molteplici attività scolastiche;  

 Supporto al Coge per l’organizzazione di manifestazioni e cura dell’ 

informazione ai docenti. 

 

 
 
 
 
 
 

LONGOBARDI 
ANGELICA 

 
 
 
 

Area 3 
 
 
 

  

 Coordinamento e supporto delle attività curriculare inserite nel POF  

e coordinamento  progettazione relativa al potenziamento e 

all’arricchimento dell’offerta formativa della scuola dell’Infanzia;  

 Progettazione, coordinamento e supporto degli interventi di 

continuità con la  Scuola dell’Infanzia e Scuola primaria; 

 Coordinamento delle  attività connesse alla raccolta di materiale 

per la pubblicizzazione dell'istituto anche mediante il servizio 

delle agenzie informative locali (quotidiani, emittenti televisive). 

 Creare e divulgare la conoscenza della sicurezza e della prevenzione;  

 Inventario e archivio di tutta  la documentazione relativa alle 

molteplici attività scolastiche; 

 Organizzazione di manifestazioni e grandi eventi- informazione. 



Piano dell’Offerta Formativa             D.D.S. 3° Circolo Sarno                          A.S.2015/2016 

 

 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 
 
 

BOVE 
VERONICA 

 
 

Area 4 
 
 
 
 

  
 

 

 Cura delle relazioni con Enti Esterni e con altre Istituzioni 

scolastiche;  

 Organizzazione di manifestazioni e grandi eventi- informazione;  

 Ricerca contatti per sponsor per realizzare progetti ed eventi; 

 Attivazione di rapporti con EE.LL., ASL, Provincia e 

Associazionismo e confronto interistituzionale inerente l’educazione 

alla salute;  

 Integrazione delle competenze interne che gestiscono progetti di 

varia natura con connessioni esterne; 

 Coordinamento e supporto delle attività di progettazione relative al 

potenziamento e all’arricchimento dell’offerta formativa.  
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La formazione oltre a essere un diritto/dovere del docente diventa, con 

l’entrata in vigore della legge 107 del 13/07/2015, obbligatoria, permanente e 

strutturale ed è parte integrante della sua funzione: gli utenti del servizio 

pubblico, nel nostro caso alunni e genitori hanno diritto ad un servizio di qualità 

che dipende in maniera decisiva dal miglioramento della qualità degli insegnanti.  

Lo sviluppo professionale dei docenti è una condizione irrinunciabile e 

qualificante dell’Istituzione scolastica perché permette di realizzare, attraverso la 

crescita dei singoli e la loro valorizzazione personale e professionale, il 

miglioramento dell’azione educativa nel suo complesso ed in particolare rispetto 

ai processi di insegnamento/apprendimento. 

Essi devono, infatti, saper progettare l’azione formativa gestendo le nuove 

condizioni di flessibilità, di modularità e di discrezionalità metodologica e nello 

stesso tempo garantire il raggiungimento degli standard prefissati, valutare i 

risultati e promuovere azioni di miglioramento.  

La programmazione degli interventi formativi è stata basata sui risultati di 

un’indagine conoscitiva condotta dal docente Del Giudice Eustachio, incaricato 

della Funzione Strumentale Area 2, mediante la somministrazione di un 

questionario sui bisogni formativi dei docenti; ciò ha avuto lo scopo di valutare, 

con maggiore attendibilità, la possibilità di organizzare specifici corsi di 

formazione rispondenti ai bisogni dei docenti e alle reali esigenze della scuola e 

dell’offerta formativa. 

La Funzione Strumentale preposta, con il supporto del Dirigente Scolastico, 

ha il compito di organizzare, i corsi di formazione, tenuto conto:  

- dei bisogni formativi di tutte le componenti, anche mediante appositi 

questionari;  

- delle esigenze dell’Istituzione scolastica stessa;  

- delle risorse eventualmente disponibili nell’Istituto. 

Nel nostro istituto la formazione, quindi, sarà legata alla ricerca di formatori 

esterni qualificati, a centri permanenti di documentazione (scuole, università, 
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associazioni professionali) e alla valorizzazione delle risorse interne, sia a livello di 

competenza didattica, che di competenza organizzativa e relazionale.  

 

Proposte di attività di  formazione e aggiornamento per l’ a.s. 2015/2016: 

1) Iniziative di Formazione docenti su approcci didattici innovativi e 

metodologie laboratoriali: cooperative learning, peer education, learning by 

doing. 

2) Percorsi di formazione ed aggiornamento in ambito disciplinare (es. 

didattica della matematica). 

3) Corso di formazione sulla didattica metacognitiva. 

4) Corso di formazione sulla progettazione per competenze; 

5) Percorso di formazione sulle strategie per attivare la motivazione negli 

alunni. 

6) Formazione personale ATA su competenze informatiche avanzate. 

 

Il Dirigente Scolastico potrà, altresì, curare incontri di sviluppo 

professionale in tema di innovazioni emergenti.  

Il piano di formazione e aggiornamento dell’Istituto prevede, inoltre, previa 

autorizzazione, la libera adesione dei docenti, del personale amministrativo, dei 

collaboratori scolastici a corsi e iniziative di formazione organizzati da altre 

istituzioni scolastiche, enti e associazioni accreditati.    Inoltre, per garantire 

l’efficacia nei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio scolastico 

offerto, vengono favorite e incoraggiate iniziative che fanno ricorso alla formazione  

on-line e all’autoformazione.  

Finalità:  

 Garantire attività di formazione ed aggiornamento quale diritto/dovere del 

personale docente e ATA;  

 Migliorare la scuola, garantendo un servizio di qualità;  

 Migliorare la qualità degli insegnanti;  

 Garantire la crescita professionale di tutto il personale; 

 Formare e aggiornare i docenti su aree tematiche di maggiore interesse per 

una maggiore efficacia dell’azione educativa. 
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 Sviluppare e potenziare la padronanza degli strumenti informatici e di 

specifici software per l’organizzazione dei servizi amministrativi; 

 

Il progetto di formazione si propone, quindi, di consentire al personale 

scolastico di ogni area e disciplina di potersi appropriare di strumenti e 

competenze ritenuti indispensabili e per affrontare l’attività professionale e 

l’evoluzione normativa che regolano il funzionamento della Scuola e di 

approfondire, sperimentare ed implementare informazioni e competenze a 

supporto della didattica (utilizzo di nuove metodologie nella didattica e delle nuove 

tecnologie informatiche). 

 

La realizzazione di qualsiasi iniziativa di formazione ed aggiornamento 

docenti e personale ATA è comunque subordinata alla disponibilità di risorse 

finanziarie dell’Istituzione scolastica. 

. 
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PARTE III 
 

 

 

 

          
 

L’offerta formativa del nostro Circolo Didattico mira “alla promozione del 

pieno sviluppo della persona, accompagna gli alunni nell’elaborare il senso della 

propria esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza attiva e 

l’acquisizione degli alfabeti della cultura di base”. (Indicazioni Nazionali per il 

Curricolo). 

La progettazione per l’anno scolastico 2015/16 tiene conto delle Nuove 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo per della scuola dell’infanzia e del 

primo ciclo d’istruzione, secondo quanto indicato nel D.M. 254 del 

16/11/2012.  

Le nuove Indicazioni confermano la validità dell’impianto educativo e 

culturale della scuola di base italiana che si è venuto consolidando nel corso 

di tanti anni, con le sue vocazioni di accoglienza e di inclusione, ma sollecitano 

i docenti a innovare le pratiche didattiche, a gestire in modo più efficace i nuovi 

ambienti di apprendimento al fine di   garantire, in uno scenario mutato, 

anche dal punto di vista demografico, più solide competenze ai ragazzi. 

Anche le Indicazioni per il curricolo 2012, così come le precedenti del 

2007, prevedono traguardi per lo sviluppo delle competenze da raggiungere 

alla fine di ogni segmento scolastico e indicano, accanto a essi, gli obiettivi di 

apprendimento ritenuti indispensabili per il raggiungimento dei traguardi 

suddetti. 

Con le Indicazioni 2012 il sistema scolastico italiano assume come 

orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle competenze-chiave 



Piano dell’Offerta Formativa             D.D.S. 3° Circolo Sarno                          A.S.2015/2016 

 

 

48 

 

per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal 

Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006) che 

sono: 1) comunicazione nella madrelingua; 2) comunicazione nelle lingue 

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

tecnologia; 4) competenza digitale; 5) imparare a imparare; 6) competenze 

sociali e civiche; 7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8) consapevolezza 

ed espressione culturale. 

Lavorare con le competenze significa stimolare i ragazzi a cercare 

connessioni fra ciò che imparano a scuola e ciò che vivono quotidianamente; 

offrire loro l’opportunità di cimentarsi con problemi reali in cui possano 

esercitare responsabilità e autonomia; promuovere l’acquisizione delle 

conoscenze, delle abilità e della motivazione che rappresentano le componenti 

essenziali del comportamento competente.     

  A seguito di una approfondita analisi delle Indicazioni per il Curricolo, 

il Collegio dei Docenti ha operato un attivo confronto sull'esperienza "del fare 

scuola" e sugli aspetti fondamentali riguardanti la formazione e l'istruzione 

alla luce delle significative e continue trasformazioni sociali. Al centro del 

processo di insegnamento/apprendimento è posta la persona, come essere 

unico e irripetibile nei suoi molteplici aspetti: affettivo, emotivo, sociale, 

corporeo, cognitivo, etico e religioso. La scuola, che da sempre, come 

principale agenzia educativa, si è resa promotrice della formazione integrale 

dell'individuo, coglie dalla società la necessità di valorizzare i sopra citati 

aspetti. Pur tenendo conto di tutte le sollecitazioni sociali, la scuola si pone 

come compito prioritario "l’educazione per insegnare a vivere e a convivere al 

fine di formare cittadini dell’Europa e del mondo consapevoli, autonomi, 

responsabili e critici…”, valorizzando le radici culturali nazionali per poter 

realizzare l'accoglienza e l'integrazione delle diverse identità. Ciò premesso, ci 

sembra opportuno ricomporre un'alleanza educativa con i genitori che abbia 

un nuovo slancio, basato sul principio fondamentale del rispetto e della 

dignità di ogni persona, dando a tutti pari opportunità. Per questo ci appare 

importante che tale alleanza avvenga nel riconoscimento dei reciproci ruoli e 

nella condivisione della responsabilità educativa, finalizzata non solo "... ad 

insegnare ad apprendere, ma anche dell'insegnare ad essere...”.   
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PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Obiettivo principale della scuola dell’infanzia è la piena valorizzazione 

della persona umana per lo sviluppo delle capacità cognitive affettive sociali e 

morali dei bambini.  

In tal modo la scuola fornisce le chiavi per “apprendere ad apprendere, 

per costruire e per trasformare le mappe dei saperi rendendole continuamente 

coerenti con la rapida e spesso imprevedibile evoluzione delle conoscenze e dei 

loro oggetti. La scuola perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire una 

alleanza educativa con i genitori attraverso relazioni costanti che riconoscano 

i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità 

educative. La scuola altresì, affianca al compito dell’insegnare ad apprendere 

anche quello “dell’insegnare ad essere”.    

Costante sarà l’impegno delle insegnanti affinché essi diventino 

autonomi, responsabili e partecipi della vita comunitaria rispettando i ritmi 

evolutivi, le capacità, l’identità di ciascuno e l’educazione che hanno ricevuto 

in famiglia. 

Le scelte educative della scuola dell’infanzia si pongono come obiettivo le 

seguenti finalità:  

 Maturazione dell’identità corporea, intellettuale e psicodinamica.          Il 

bambino deve acquisire sicurezza e stima di sé, fiducia nelle proprie 

capacità e curiosità. Deve inoltre imparare a vivere in modo equilibrato 

e corretto i propri stati affettivi, esprimere e controllare i propri 

sentimenti, le proprie emozioni e rendersi sensibile ai sentimenti degli 

altri. 

 Conquista dell’autonomia attraverso l’indipendenza dall’ambiente 

sociale e naturale, la scoperta e l’interiorizzazione dei valori condivisi e 

la coscienza della libertà di pensiero. 

 Sviluppo delle competenze sensoriali, percettive, motorie, linguistiche 

ed intellettuali. Il bambino deve inoltre acquisire capacità cognitive e  
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sviluppare la sua creatività intellettuale .   

 Sviluppo del senso della cittadinanza attraverso la scoperta degli altri, 

dei loro bisogni, del rispetto delle regole e del primo riconoscimento dei 

diritti e dei doveri. 

 

Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di 

vita, di relazione e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità 

degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la 

comunità.  

Nella scuola dell’infanzia l’apprendimento avviene attraverso l’esperienza, 

l’esplorazione, i rapporti tra bambini, con la natura, gli oggetti, l’arte, il 

territorio e le sue tradizioni, attraverso la rielaborazione individuale e collettiva 

delle esperienze e le attività ludiche. 

Pertanto l’organizzazione degli spazi è oggetto di esplicita progettazione e 

verifica. Le attività sono scelte con modalità diverse, allo scopo di rendere più 

efficace il progetto educativo, anche in relazione ai diversi ritmi, tempi e stili 

di apprendimento, alle motivazioni e agli interessi dei bambini: 

- attività di laboratori e di intersezione; 

- attività di gruppo in sezione; 

- attività di piccolo gruppo; 

- attività per gruppi di età omogenea. 

 

La progettazione della scuola dell’infanzia si articola attraverso i seguenti 

CAMPI DI ESPERIENZA: 

 Il sé e l’altro  

 Il corpo e il movimento  

 Immagini, suoni, colori  

 I discorsi e le parole  

 La conoscenza del mondo  
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CURRICOLI  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Percorso dei Campi di Esperienza stabilito dal Collegio dei Docenti sulla base 

delle Indicazioni Nazionali 2012 
(Regolamento del 16/11/2012) 

IL SE' E L'ALTRO 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola dell’Infanzia 

                                                        (Dalle Indicazioni Nazionali 2012) 

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, 
confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 

Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri 
sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato.  

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

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

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

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

Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, 
i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città. 

 

IL SE' E L'ALTRO 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

 Accetta di stare a 
scuola senza genitori. 

 Riconosce la famiglia 

come piccolo nucleo e 
accetta la  scuola, in 
quanto istituzione della 
società. 

 Scopre la propria 
identità e la propria 
storia. 

 Sviluppa il senso di 
appartenenza 

 Conosce i valori della 
propria cultura. 

 Accetta la sconfitta 

 Rispetta semplici 
regole di 

 Esprime emozioni e 
sentimenti 

 Comprende i bisogni 

degli altri cercando di 
dare aiuto e amicizia 

 Acquisisce fiducia in se 
stessi 

 Conosce i valori della 
propria cultura 

 Rispetta la vita 

 

 Rafforza lo spirito d' 
amicizia 

 Accetta il diverso di sé  

 Comprende le azioni e i 
sentimenti degli altri 

 Si riconosce nel proprio 
gruppo familiare come 
una persona con una 
propria identità 

 Acquisisce fiducia in se 
stesso 

 Apprezza i momenti 
della propria crescita 

 Comprende i messaggi 
della festività come 
momenti di tradizioni 
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comportamento. del proprio ambiente 
culturale. 

IL CORPO E IL MOVIMENTO  
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola dell’Infanzia 

                                                        (Dalle Indicazioni Nazionali 2012) 

 

Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale 
comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona 
autonomia nella gestione della giornata a scuola.  

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

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 adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e 
all’aperto.  
 Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei 

giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva.  
 Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in 

movimento. 
 

 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

 Conosce la figura 
umana 

 Scopre e conosce 1'uso 
delle principali parti 
del corpo 

 Coordina movimenti in 
successione 

 Usa la motricità fine e 
sviluppa la 
coordinazione oculo-
manuale 

 Discrimina e definisce 
le proprietà degli 
oggetti attraverso la    
percezione dei canali 
sensoriali: forme e 
colori. 

 Acquisisce corrette 
abitudini igienico-
sanitarie 

 Acquisisce alcuni 
concetti topologici 

 

 Percepisce, riconosce e 
denomina le parti del 
corpo su di sé e su gli 
altri 

 Individua e indica su 
immagini le parti del 
corpo 

 Colloca adeguatamente 
alcune parti  corporee 

 Acquisisce la motricità 
fine ed oculo-manuale 

 Stabilisce rapporti 
finalizzati tra corpi, 
oggetti e spazi 

 Acquisisce sicurezza nei 
movimenti e fiducia 
nelle proprie capacità 
motorie 

 Acquisisce corrette 
abitudini igienico-
sanitarie 

 

 Struttura una figura 
umana 

 Riconosce le 
espressioni del viso 

 Interiorizza riferimenti 
spazio-temporali 

 Prende coscienza della 
lateralità e riconoscere 
simmetrie 

 Coordina schemi 
dinamici generali 

 Acquisisce corrette 
abitudini igienico -
sanitari 
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IMMAGINI, SUONI, COLORI  
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola dell’Infanzia 

                                                        (Dalle Indicazioni Nazionali 2012) 

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

Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la 
pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche 
espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 
Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, 

di animazione …); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione 
di opere d’arte.  

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

Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici 
sequenze sonoro-musicali.  
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione 

informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli. 

 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

 Verbalizza semplici 
esperienze 

 Si abitua all'ascolto 

 Scopre i colori 

 Sperimenta diverse 
tecniche espressive 

 Imita suoni prodotti 
con il corpo 

 Ripete per imitazione 
un canto 

 Effettua giochi di ruolo 

 Pronuncia 
correttamente rime e 
filastrocche 

 Rafforza la conoscenza 
dei colori primari e 
derivati 

 Verbalizza fiabe 

 Usa in modo creativo il 
materiale a disposizione 

 Scopre ed acquisisce la 
realtà dei colori 
dell'ambiente 

 Conosce e utilizza varie 
tecniche espressive 

 Utilizza il proprio corpo 
come mezzo di 
comunicazione 

 Ascolta brani musicali 

 Organizza giochi 
collettivi 

 Ritaglia e compone 
forme 

 Verbalizza esperienze 
vissute 

 Sviluppa una 
pronuncia scorrevole e 
corretta 

 Utilizza il corpo e la 
voce per imitare, 
riprodurre ed inventare 
suoni 

 Si abitua allo scambio 
di domande, 
informazioni e 
impressioni 

 Sperimenta varie 
espressioni di arte 
visiva e plastica 

 Utilizza creativamente i 
colori 

 Esprime sentimenti e 
emozioni attraverso il 
gioco simbolico e la 
drammatizzazione 

 Si avvia all’uso corretto 
del sistema 
multimediale 

 Rivela un 
atteggiamento critico di 
fronte ai messaggi 
multimediali 
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 Gioca e interagisce con 
i compagni in modo 
libero e guidato. 

  

I DISCORSI E LE PAROLE  
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola dell’Infanzia 

                                                        (Dalle Indicazioni Nazionali 2012) 

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

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

Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca 
somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. 

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

Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e 
sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.  
Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di 

comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i 
nuovi media. 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

 Acquisisce fiducia nelle 
proprie capacità 
espressive 

 Esegue semplici 
consegne 

 Utilizza nuovi vocaboli 

 Struttura 
adeguatamente semplici 
frasi 

 Comunica con i coetanei 
e gli adulti  attraverso il 
linguaggio verbale 

 

 Comunica in modo 
adeguato con compagni 
e adulti  

 Utilizza adeguatamente 
nuovi vocaboli 

 Pronuncia 
correttamente parole e 
fonemi 

 Ascolta e recepisce  
racconti letti  

 

 Comunica con 
proprietà di linguaggio 

 Verbalizza le proprie 
conoscenze ed 
esperienze 

  Utilizza il linguaggio 
verbale in modo 
creativo 

 Utilizza in modo 
adeguato nuovi termini 

 Risponde 
adeguatamente alle 
domande stimolo 
dell’insegnante  

 Conclude un racconto 
interrotto 

 Verbalizza 
un’esperienza 

 Sa interpretare segni, 
simboli, gesti 
convenzionati.  
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LA CONOSCENZA DEL MONDO  
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola dell’Infanzia 

                                                        (Dalle Indicazioni Nazionali 2012) 

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

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 
Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà 

succedere in un futuro immediato e prossimo. 
Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i 

fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.  
Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i 

possibili usi. 

Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia 
con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e 
altre quantità. 
Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come 

avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue correttamente un percorso 
sulla base di indicazioni verbali. 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

 Riconosce colori e 
discrimina forme 
geometriche 

 Comprende le relazioni 
topologiche (aperto-
chiuso, dentro- fuori, 
sopra-sotto) 

 Riconosce le dimensioni 
(grande-piccolo, lungo-
corto, alto-basso) 

 Stabilisce relazioni di 
quantità: pochi-molti 

 Partecipa alle prime 
attività collettive 

 Individua e verbalizza 
semplici manifestazioni 
stagionali 

 Intuisce la successione 
temporale degli eventi 
più importanti della     
giornata 

 Mette in relazione 
animali e il loro 
ambiente naturale. 

 Individua somiglianze e 
differenze 

 Riconosce e discrimina 
oggetti di forme 
geometriche (quadrato, 
cerchio e triangolo) 

 Sperimenta giochi e 
schemi spaziali 

 Costruisce semplici 
sequenze e le 
rappresenta 
graficamente 

 Riconosce e comprende 
le relazioni topologiche 
(dentro-fuori, vicino-
lontano) 

 Riconosce le 
dimensioni: piccolo, 
medio, grande, largo, 
stretto 

 Esegue raggruppamenti 

 Verbalizza le 
caratteristiche 
ambientali della realtà 
circostante 

 Promuove atteggiamenti 
di rispetto per 
l'ambiente 

 Costruisce insiemi e li 
rappresenta 
graficamente 

 Mette in relazione eventi 
ed oggetti 

 Opera corrispondenze 
tra gruppi di oggetti 

 Opera corrispondenze 
per quantità 

 Riconosce e sperimenta 
simmetrie 

 Riconosce e riproduce 
graficamente forme 
geometriche: cerchio, 
quadrato, triangolo e 
rettangolo. 

 Consolida i concetti 
topologici e spaziali 

 Esegue e riproduce 
graficamente percorsi 

 Propone ipotesi e 
soluzioni di semplici 
problemi 

 Riconosce i passaggi 
stagionali  

 Percepisce, acquisisce, 
interiorizza il 
trascorrere del tempo 

 Rispetta l’ambiente e 
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 Conosce gli habitat 
specifici degli animali 

 Comprende alcune 
trasformazioni che 
avvengono nel mondo    
animale 

 Riconosce la 
successione temporale 
degli eventi 

 Intuisce il trascorrere 
del tempo. 

 

riconosce le principali 
cause      
dell’inquinamento. 
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STRATEGIE METODOLOGICHE E STRUMENTI DELLA 

SCUOLA DELL' INFANZIA 

 

Nella scuola dell’Infanzia saranno realizzati laboratori e “angoli” per 

consentire ai bambini di “fare” per imparare. Si costruiranno rapporti di 

fiducia tra docenti e alunni, basati sull’ascolto dei bisogni, sulla persuasione 

e la dolcezza. 

Nell'organizzazione dei contenuti, le insegnanti devono predisporre 

attività educative, tese a raggiungere gli obiettivi didattici prefissati, indicando 

un adeguato percorso educativo. 

In quest'ultimo è necessario considerare le possibilità individuali e del 

gruppo, nonché l'utilizzo degli strumenti e delle risorse ambientali. 

Al   centro delle aree di esperienze, risorsa privilegiata di apprendimento   

e di relazione, è il gioco: attività imprescindibile nella scuola dell’infanzia. 

 Varie sono le tipologie di giochi: 

 Giochi liberi 

 Giochi organizzati 

 Giochi mimici 

 Giochi imitativi 

 Giochi per lo sviluppo della percezione sensoriale 

 Giochi logici e linguistici 

 Giochi di seriazione e classificazione  

 Giochi verbali 

In relazione agli strumenti, in concomitanza col gioco, le insegnanti 

svolgeranno attività che prevedono: sagome, metro, materassi, libri di fiabe, 

illustrazioni, DVD video e CD audio, schede, lavagne, cartelloni, televisione, 

videoregistratore , cassette, gessi, colori, fogli, giornali, costruzioni, forbici, 

colla, plastilina, farina, sale, drammatizzazioni, discussioni, conversazioni. 
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LA  VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 

 
La scuola dell’infanzia è fondamentale per il futuro sviluppo del bambino 

e quindi deve essere percepita e fatta percepire come un momento 

fondamentale della vita del bambino. 

In base alle " Indicazioni nazionali per il curricolo” (16/11/2012), nella 

scuola dell'Infanzia" la verifica finale riguarda le difficoltà incontrate e i 

problemi emersi durante il percorso d' insegnamento-apprendimento, 

stimolando i docenti a controllare la validità del percorso metodologico 

didattico intrapreso. 

La valutazione riguarda i livelli di comportamento e di competenza 

raggiunti dai bambini in rapporto alle capacità di ciascuno verificando 

l'intervento educativo specifico, programmato e svolto. 

Una attenta osservazione del bambino rappresenta la base per poter 

programmare attività ed interventi educativo-didattici. Nella Scuola 

dell’Infanzia, l’osservazione e la valutazione che ne consegue servono per:  

 

 Conoscere il bambino e i suoi ambienti di vita;  

 Programmare le attività;  

 Stabilire una più stretta collaborazione scuola-famiglia;  

 Svolgere un’attività di prevenzione;  

 Evidenziare eventuali bambini «a rischio» e nel caso attivare con i 

genitori percorsi di   approfondimento.  

 

Durante i percorsi e le esperienze formative, educative e didattiche 

verranno osservati tutti gli atteggiamenti e i comportamenti dei bambini. 

Verranno considerate utili tutte quelle informazioni valutative di ritorno (feed-

back) atte a misurare l’efficacia delle soluzioni adottate, ad orientare l’attività 

didattica, a valorizzare le esigenze e le potenzialità di ciascun bambino e del 

gruppo di sezione/intersezione, nonché a ricalibrare gli interventi educativi 

sulla base dei risultati raggiunti, al fine di consentire a tutti gli alunni il 

raggiungimento del livello essenziale di apprendimento.  
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Il giudizio sulle competenze, espresso in termini alfabetici, comprende tre 

diversi livelli: 

 

A → Competenza pienamente acquisita 

B → Competenza acquisita a livello essenziale 

C → Competenza non ancora pienamente acquisita. 

 

 La rilevazione delle competenze deve essere effettuata a inizio anno 

scolastico, fine gennaio, fine anno scolastico. Per eventuali bambini a rischio, 

o con problematiche scolastiche, l’osservazione sarà personalizzata. 

La documentazione conserva “le tracce” del bambino per portare gli 

alunni a diventare più consapevoli del loro percorso di crescita. 
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DESCRITTORI DI VALUTAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

NOME BAMBINO …………………………………………………………… Anni 3 

 
IL SE’ E 
L’ALTRO 

A B C 
IL CORPO E 

IL 
MOVIMENTO 

A B C 
IMMAGINI 
SUONI E 

COLORI 

A B C 
I DISCORSI E 

LE 
PAROLE 

A B C 
CONOSCENZA 
DEL MONDO 

A B C 

Ha 
consapevolezza 

della propria 

identità . 

   Conosce lo 
schema corporeo 

   Partecipa con 
piacere alle 

attività didattiche 

   Ascolta e 
comprende 

semplici 

messaggi 

   Esplora, manipola 
con l’impiego di 

tutti i sensi 

   

Ha  superato la 
dipendenza 
affettiva ed ha 

maturato un sereno 

distacco emotivo 
dalla famiglia 

   Sa rappresentare 
verbalmente e 
graficamente il 

proprio corpo 

   Comunica con la 
voce e il corpo 

   Dialoga con adulti 
e compagni 

   Conosce i colori 
primari 

   

Conosce e 
rispetta le 
prime regole di vita 

sociale 

   Sa coordinare il 
movimento 
delle varie parti 

del corpo 

   Partecipa a piccole 
esibizioni 

   Usa il linguaggio 
per comunicare 
ed esprimere 

bisogni 

   Conosce le 
dimensioni 
(Grande – 

piccolo) 

   

Sa stabilire 
relazioni 

positive con 

adulti e 
compagni 

   Percepisce la 
propria 

identità 

sessuale 

   Manipola e da 
forma 
ai materiali 

   Verbalizza 
semplici 

esperienze 

   Valuta la quantità 
(tanto – poco) 

   

Sa cogliere il 
senso di 
appartenenza alla 

famiglia e alla 

sezione 

   Si orienta nello 
spazio scuola 

   Sperimenta tecniche 
espressive diverse 

   Ascolta, 
comprende 
racconti, 

fiabe, 

narrazioni 

   Scopre i 
mutamenti della 
natura 

   

    E’ autonomo nelle 
più semplici 

operazioni di 

vita quotidiana 

   Disegna e da 
significato ai segni 

e alle forme 

prodotte 

   Memorizza e ripete 
brevi poesie 

e 

filastrocche 

   Porta a termine i 
propri elaborati 

   

    Ha assunto 
positive 
abitudini 

igieniche e 

alimentari 

   Sperimenta le 
possibilità 
espressive del colore 

   Intuisce che 
esistono lingue 
diverse da 

quella materna 

   Ha interiorizzato 
e sa valorizzare 
una esperienza 

usando i concetti 

topologici  
(sopra-sotto, 

vicino-lontano, 

dentro-fuori) 

   

.    Ha cura delle 

cose proprie e 

comuni 

        
Sfoglia un libro 
con curiosità e 

sa leggere le 

immagini 
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NOME BAMBINO …………………………………………………………… Anni 4 

 
IL SE’ E 
L’ALTRO 

A B C 
IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 

A B C 
IMMAGINI 
SUONI E 

COLORI 

A B C 
I DISCORSI E 
LE PAROLE 

A B C 
CONOSCENZA 
DEL MONDO 

A B C 

Ha 
consapevolezza 
della propria 

identità in 

rapporti agli altri 
e a sé stesso 

   Conosce e 
rappresenta in 
tutte le sue parti 

lo schema 

corporeo 

   Sa esprimere 
esperienze e vissuti 
emotivo- affettivi 

attraverso attività 

manipolative e 
grafico- pittoriche 

   Utilizza il 
linguaggio per 
comunicare 

emozioni 

   Discrimina e 
riconosce le 
qualità senso- 

percettive 

   

Ha sviluppato 
una positiva 
immagine di sé 

   Percepisce, 
denomina e 
rappresenta il 

proprio corpo 

   Partecipa 
attivamente ad 
attività di gioco 

simbolico e 

teatrale 

   Comunica i 
propri bisogni e 
verbalizza le 

esperienze 

   Comprende ed esegue 
indicazioni operative 

   

Riconosce, 
esprime ed 

elabora 

contenuti 
emotivi 

   Coordina i 
movimenti in 

rapporto a sé, 

allo spazio, agli 
altri e agli 

oggetti 

   Riconosce le 
possibilità 

espressive delle 

immagini, delle 
forme e dei colori 

   Ascolta, 
comprende ed 

espone 

oralmente 
narrazioni di 

fiabe e racconti 

   Sa individuare le 
caratteristiche 

percettive di un 

materiale (colore, 
forma, 

dimensione) 

   

Sa stabilire 
relazioni 
positive con 

adulti e 

compagni 

   Si muove nello 
spazio secondo 
indicazioni, 

riferimenti 

spazio- 
topologici 

   Individua 
corrispondenze fra 
colori ed emozioni 

   Rievoca e narra 
esperienze 
personali 

   Sa mettere in 
relazione, ordinare, 
fare 

corrispondenze 

   

Sa esprimersi nel 
rispetto degli 

altri 

   Ha interiorizzato 
corrette regole 

alimentari 

   Sviluppa il senso 
estetico attraverso 

l’osservazione di 

opere d’arte 

   Rappresenta 
simbolicamente 

le parole 

   Individua criteri di 
classificazione 

   

Conosce, 
riconosce ed 

accetta la 
diversità 

   Individua 
correttamente i 

centri sensoriali 
del proprio corpo 

   Sperimenta diverse 
forme di 

espressione 
artistica attraverso 

l’uso di diversi 

materiali e 
strumenti 

   Memorizza ed 
espone 

oralmente canti, 
poesie e 

filastrocche 

   Utilizza e discrimina 
simboli grafici per 

registrare quantità 
diverse 

   

Ha 
interiorizzato, 
accetta ed 

esprime corretti 

comportamenti 
sociali 

           Dimostra 
curiosità verso 
lingue diverse 

   Riproduce e completa 
sequenze grafiche 

   

            Sfoglia un libro 
e comprende 

storie con 
immagini 

   Ha acquisito le 
dimensioni temporali 

(prima- dopo) 

   

                Riordina immagini in 
sequenza 

   

                Stabilisce relazioni 
temporali tra 

gli eventi 

   

                Comprende le 
relazioni topologiche 
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NOME BAMBINO …………………………………………………………… Anni 5 

IL SE’ E 
L’ALTRO 

A B C 
IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 

A B C 
IMMAGINI 
SUONI E 
COLORI 

A B C 
I DISCORSI E 
LE PAROLE 

A B C 
CONOSCENZA 
DEL MONDO 

A B C 

Sa conoscersi 
come 

soggetto 

dotato di una 
sua specifica 

unicità 

   Riconosce la 
globalità del 

corpo e le parti 

che lo 
compongono su 

di sé e sugli altri 

   Discrimina la 
sonorità del 

corpo e 

dell’ambient
e 

   Comprende e 
decodific

a 

messaggi 

   Localizza e colloca 
se stesso, persone 

e oggetti nello 

spazio 

   

Si muove con 
disinvoltura nei 
diversi 

ambienti di vita 

   Rappresenta il 
corpo nei 
diversi schemi 

posturali 

   Produce suoni 
canti ritmi con 
la voce, con il 

corpo, con 

semplici 
strumenti 

   Si esprime con 
pronuncia 
corretta e 

ricchezza di 

vocaboli 

   Comprende ed 
utilizza i più 
importanti 

rapporti 

topologici 

   

Comunic
a 
emozioni 
attravers

o 

linguaggi 
diversi 

   Capisce e 
interpreta i 

messaggi 

provenienti 

dal proprio 

corpo e altrui 

   Esplora le 
possibilità 

espressive 

del proprio 

corpo 

   Sviluppa la 
capacità di 

ascolto e 

l’interazione 

verbale nell’ 

ambito del 

gruppo e con gli 
adulti 

   Sa identificare e 
nominare forme 

geometriche 

semplici 

   

Sa stabilire 
positivi 
rapporti 

interpersonali 

con coetanei e 
adulti 

   Sa esprimere 
sentimenti ed 
emozioni 

attraverso la 

gestualità e la 
dinamicità del 

corpo 

topologici 

   Usa varie 
tecniche 
espressive 

per produrre 

elaborati in 
forma libera e 

su consegna 

   Rielabora 
narrazioni e 
descrizioni 

utilizzando il 

codice 
verbale 

   Conta e rappresenta 
quantità e 
stabilisce delle 

relazioni tra 

quantità 

   

Sa instaurare 
positivi 

rapporti 
interpersonali 

con coetanei e 

adulti 

   Si muove con 
destrezza 

nell’ambiente 
e nel gioco 

coordinando i 

movimenti e 
la lateralità 

   Percepisce 
gradazioni, 

accostamenti, 
mescolanze 

di colori 

   Comunica i propri 
bisogni, 

verbalizza ed 
esprime 

sentimenti ed 

emozioni 

   Usa correttamente i 
simboli 

numerici entro 
la decina 

   

Partecipa e 
collabora 

alle attività 

di gruppo 

   Coordina e 
padroneggia i 

movimenti della 

mano in attività 

di precisione 

   Utilizza 
correttamente 

lo spazio 

grafico e usa il 

mezzo 

espressivo per 

rappresentare 
la realtà e la 

fantasia 

   Esprime le proprie 
opinioni, 

interviene 

attivamente e 

adeguatament

e nelle 

conversazioni 

   Classifica elementi in 
base a criteri dati 

   

Ha acquisito un 
atteggiament
o corretto 

verso 

differenze 
culturali e 

religiose 

   Colloca se stesso 
in base a 
parametri spaziali 

   Trasforma vari 
materiali 
semplici in 

modo creativo 

   Decodifica 
immagini e 
simboli e sa 

rapportarli al 

proprio 
vissuto 

   Ordina seguendo 
ritmi diversi 

   

Sa riconoscersi 
come 

appartenente a 
una famiglia, 

a un gruppo, a 

una comunità 

   Sa gestire con 
responsabilità e 

ordine i propri 
oggetti e i 

materiali 

comuni 

   Decodifica ed 
interpreta i 

vari messaggi 
espressivi con 

differenti 

linguaggi 
(teatrali, 

televisivi) 

   Inventa storie    Ricompone una serie 
sulla base dei 

criteri: grandezza, 
altezza, lunghezza 

   

    Esercita le 
potenzialità 

sensoriali, 

conoscitive, 
relazionali, 

ritmiche ed 

espressive 
del corpo 

       Discrimina segni 
grafici e 

sistemi 

simbolici a fini 
comunicativi 

   Conosce i principali 
misuratori del 

tempo e coglie la 

ciclicità: i giorni 
della settimana, i 

mesi, le stagioni, i 

momenti della 
giornata 

   

            Sperimenta 
semplici forme 

comunicative 

di lingue 
diverse dalla 

propria 

   Discrimina e analizza 
la successione delle 

azioni (prima, dopo 

e adesso) 
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PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

La progettazione didattica della scuola primaria è finalizzata a guidare i 

ragazzi lungo percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle discipline 

e alla ricerca delle connessioni tra i diversi saperi. C’è quindi un movimento 

progressivo verso i saperi organizzati nelle discipline, ove a cambiare non è la 

consistenza dei sistemi simbolico-culturali sottesi ad ogni disciplina, ma la 

natura della mediazione didattica, il riferimento ad una comune base 

esperienziale, percettiva, motoria, che nella prospettiva verticale si evolve fino 

alle prime forme di rappresentazione, simbolizzazione, padronanza di codici 

formali. 

Il Collegio dei Docenti ha affrontato una riflessione sulla finalità della 

scuola che deve essere quella di dare strumenti per elaborare metodi e 

categorie che facciano da punto di riferimento per percorsi personali, 

collegando le varie informazioni del sapere frammentario e ha elaborato la 

programmazione dei curriculi disciplinari comuni a tutte le classi dei 5 plessi 

di scuola primaria. 

Essa è il frutto di un lavoro collegiale sulla base delle impostazioni 

metodologiche raccomandate dalle Indicazioni Nazionali e promosse dal POF 

di Istituto:  

 la valorizzazione dell’esperienza e delle conoscenze degli alunni; 

 l’attuazione di interventi adeguati nei riguardi delle diversità per fare in 

modo che non diventino disuguaglianze; 

 l’esplorazione e la scoperta al fine di promuovere la passione per la 

ricerca di nuove conoscenze la consapevolezza del proprio modo di 

apprendere al fine di “imparare ad apprendere”: 

 la realizzazione di percorsi in forma di laboratorio per favorire 

l’operatività, il dialogo e la riflessione su quello che si fa. 
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CURRICOLI DISCIPLINARI 
SCUOLA PRIMARIA 

Percorso delle singole discipline stabilito dal Collegio dei Docenti 
sulla base delle Indicazioni Nazionali 2012 

(Regolamento del 16/11/2012) 
 

 

 

LINGUA ITALIANA     

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

                                                        (Dalle Indicazioni Nazionali 2012) 

 

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

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

più possibile adeguato alla situazione.  

Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le 

informazioni principali e lo scopo. 

Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le 

informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.  

Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per 

l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche 

dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.  

Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura 

silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.  

Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni 

di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 

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

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

Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; 

riconosce che le diverse scelte   sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. 

È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti 

(plurilinguismo). 

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

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

connettivi. 

  

 

 

ITALIANO        1° BIMESTRE 
Competenze attese in progressione verticale dalla classe prima alla classe quinta 

CLASSE 1ᵃ CLASSE 2ᵃ CLASSE 3ᵃ CLASSE 4ᵃ CLASSE 5ᵃ 

Interviene in una 

conversazione in 

modo ordinato. 

 

Racconta esperienze 

personali 

 

Legge e scrive 

semplici sillabe 

Sa interagire in 

una conversazione. 

Comprende il 

senso globale di 

un testo e di un 

discorso. 

 

Sa leggere in 

modo corretto, 

espressivo 

Interagisce in una 

conversazione 

rispettando i tempi 

e formulando 

domande e dando 

risposte pertinenti. 

 

Segue la narrazione 

di testi ascoltati 

Riferisce con 

ordine logico, 

temporale e 

spaziale esperienze 

vissute e attività 

condivise 

utilizzando toni 

adeguati alle 

intenzioni. 

Sa interagire in una  

conversazione. 

 

Comprende il senso 

globale di un testo 

e di un discorso. 

 

Sa leggere in modo 

corretto, espressivo 
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formate dalle lettere 

note. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rispettando la 

punteggiatura. 

      

Produce in 

maniera autonoma 

brevi testi. 

        

Scrive sotto 

dettatura e rispetta 

la correttezza 

ortografica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cogliendone il 

senso globale. 

 

Racconta oralmente 

una storia 

personale o 

fantastica 

rispettando l’ordine 

cronologico. 

 

Legge 

correttamente testi 

narrativi realistici e 

fantastici e ne 

individua gli 

elementi essenziali. 

 

Riconosce e 

analizza le 

caratteristiche 

strutturali principali 

di racconti realistici 

e fantastici 

individuandone la 

tipologia testuale. 

 

Produce racconti di 

varie tipologie 

(autobiografici, 

realistici, fantastici) 

rispettando l’ordine 

logico temporale. 

 

Riassume un testo 

sintetizzando le 

sequenze 

principali. 

 

Scrive testi di varie 

tipologie testuali in 

modo chiaro ed 

organico 

 

Coglie il significato 

di un vocabolo 

utilizzando il 

vocabolario o 

inferendolo dal 

contesto 

 

Riconosce gli 

elementi costitutivi 

di una frase e la 

loro funzione. 

 

Conosce e usa i 

nomi, gli articoli 

determinativi e 

indeterminativi 

Comprende un 

testo ascoltato e ne 

individua gli 

elementi e le 

informazioni 

principali. 

Legge e comprende 

testi di diversa 

tipologia, individua 

gli elementi e le 

caratteristiche 

essenziali. 

Legge in modo 

espressivo 

rispettando le 

pause. 

                                                      

Scrive testi di vario 

tipo usando 

tecniche diverse. 

Sintetizza e 

rielabora testi 

usando tecniche 

diverse. 

Conosce e usa in 

modo corretto i 

segni zione. 

Utilizza il 

dizionario per 

trovare una risposta 

ai propri dubbi. 

 

Usa in modo 

consapevole modi e 

tempi di un verbo  

Riconosce e 

discrimina classi di 

parole(nomi, 

articoli, 

preposizioni). 

 

Riconosce gli 

elementi costitutivi 

di una frase e le sue 

funzioni. 

 

rispettando la 

punteggiatura. 

 

Produce in maniera 

autonoma brevi 

testi. 

 

Scrive sotto 

dettatura e rispetta 

la correttezza 

ortografica. 
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ITALIANO        2° BIMESTRE 
Competenze attese in progressione verticale dalla classe prima alla classe quinta 

CLASSE 1ᵃ CLASSE 2ᵃ CLASSE 3ᵃ CLASSE 4ᵃ CLASSE 5ᵃ 

Interagisce nello 

scambio 

comunicativo in 

modo pertinente. 

Aspetta il proprio 

turno nelle 

conversazioni. 

Comprende e 

riferisce i 

contenuti 

essenziali dei testi 

ascoltati. 

Legge e 

comprende brevi e 

semplici testi in 

stampato 

maiuscolo e 

minuscolo. 

Scrive 

autonomamente 

didascalie di senso 

compiuto. 

Sa interagire in 

una conversazione. 

 

Comprende il 

senso globale di 

un testo e di un 

discorso. 

 

Sa leggere in 

modo corretto, 

espressivo 

rispettando la 

punteggiatura. 

 

Legge e 

comprende le 

informazioni e gli 

elementi essenziali 

di un testo. 

      

Produce in 

maniera autonoma 

brevi testi. 

        

Conosce e rispetta 

la correttezza 

ortografica.    

 

Svolge semplici 

attività di 

riflessione 

linguistica 

 

Interagisce in una 

conversazione 

rispettando i 

tempi e 

formulando 

domande. 

 

Ascolta un testo 

descrittivo e ne 

comprende il 

senso globale. 

 

Racconta 

oralmente 

emozioni e vissuti 

personali. 

 

Descrive 

oralmente 

persone, oggetti e 

ambienti. 

 

Legge testi 

descrittivi 

cogliendone 

l’argomento 

centrale e le 

informazioni 

essenziali. 

 

Produce testi 

descrittivi 

utilizzando i dati 

riferiti alle 

diverse sfere 

sensoriali e 

inserendo gli 

indicatori 

spaziali. 

Attiva semplici 

ricerche sulle 

parole ed 

espressioni 

presente nei testi 

Conosce le parti 

variabili del 

discorso e gli 

elementi 

principali della 

frase semplice 
 

Interviene nelle 

conversazioni in 

modo corretto, 

pertinente e 

costruttivo. 

 

Ha acquisito le 

strategie 

dell’ascolto 

finalizzato e 

partecipativo. 

 

Legge in modo 

espressivo 

rispettando le 

pause. 

 

Legge testi 

narrativi, 

descrittivi, 

fantastici 

individuandone gli 

elementi e le 

caratteristiche 

essenziali. 

 

Ricerca e 

confronta 

informazioni in 

testi di diversa 

natura per trovare 

spunti dai quali 

partire per 

conferire o 

scrivere. 

 

Raccoglie e 

organizza idee per 

produrre racconti 

scritti sia fantastici 

che descrittivi. 

 

Scrive testi di 

vario tipo usando 

tecniche diverse. 

 

Sintetizza e 

rielabora testi 

usando tecniche 

diverse. 

Sa confrontare e 

cogliere il vero 

Memorizza testi 

poetici e coglie 

stati d’animo ed 

emozioni. 

 

Utilizza strategie 

di comprensione 

funzionali allo 

studio e alla 

ricerca di fonti e 

informazioni. 

 

Distingue 

caratteristiche e 

peculiarità dei testi 

narrativi. 

Comprende testi 

poetici, 

analizzando 

correttamente: 

struttura, elementi, 

messaggio. 

 

Utilizza strategie 

di lettura 

funzionali allo 

scopo. 

Riassume le parti 

essenziali di un 

testo. 

 

Utilizza le 

tecniche della 

produzione 

linguistica per 

effettuare 

trasformazioni e 

rielaborare testi di 

vario tipo 

(narrativo -

poetico). 

 

Rispetta nei testi le 

funzioni 

sintattiche e 

semantiche dei 

segni interpuntivi. 

 

Conosce i 

principali 

meccanismi di 
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significato tra 

parole e modi di 

dire nel contesto 

linguistico. 

 

Riconosce e 

discrimina classi 

di parole(aggettivi, 

pronomi, avverbi). 

 

Utilizza 

l’aggettivo in 

modo appropriato. 

 

Individua e usa in 

modo consapevole 

modi e tempi di un 

verbo. 

 

Utilizza semplici 

strategie di 

autocorrezione. 

formazione delle 

parole. 

 

Distingue il 

linguaggio 

figurato e il 

significato 

specifico di 

termini legati alle 

discipline. 

 

Riconosce che la 

lingua cambia nel 

tempo. 

 

Conosce ed usa le 

parti variabili ed 

invariabili del 

discorso. 

 

Conosce la 

struttura della 

frase. 

 

 

 
 

ITALIANO        3° BIMESTRE 
Competenze attese in progressione verticale dalla classe prima alla classe quinta 

CLASSE 1ᵃ CLASSE 2ᵃ CLASSE 3ᵃ CLASSE 4ᵃ CLASSE 5ᵃ 

 

Partecipa alle 

conversazioni e 

formula domande 

pertinenti. 

 

Racconta con 

coerenza i propri 

vissuti. 

 

Ascolta e 

comprende le 

informazioni in un 

testo letto o 

ascoltato. 

 

Riconosce, scrive 

e distingue i suoni 

duri e dolci. 

 

Legge brevi testi e 

ne comprende il 

significato. 

 

Conosce e usa i 

digrammi, i 

trigrammi e i 

suoni difficili. 

 

 

Partecipa alle 

conversazioni 

rispettando le 

regole e 

intervenendo in 

modo pertinente. 

 

Formula 

elementari 

anticipazioni e 

presupposizioni. 

 

Riferisce con 

ordine logico, 

temporale e 

spaziale 

esperienze vissute 

ed attività. 

 

Legge in modo 

espressivo 

rispettando le 

pause. 

 

Legge e 

comprende testi di 

diversa tipologia, 

individuando gli 

Ascolta testi 

poetici mostrando 

di saper cogliere 

il senso globale. 

 

Interagisce in una 

conversazione 

formulando 

domande e dando 

risposte pertinenti 

su argomenti di 

esperienza diretta. 

 

Racconta 

oralmente storie 

personali 

rispettando 

l’ordine logico e 

cronologico. 

 

Legge semplici e 

brevi testi poetici 

mostrando di 

saperne cogliere il 

senso globale. 

 

Legge immagini e 

testi e ne 

individua la 

Ascolta, 

comprende, agisce 

e interviene in 

modo opportuno 

in varie situazioni 

comunicative. 

 

Comprende, 

ricorda e riferisce i 

contenuti, gli 

elementi essenziali 

o le informazioni 

principali di testi 

ascoltati. 

Sa leggere ed 

esprimere pareri 

personali su testi 

poetici e pagine di 

diario. 

Utilizza strategie 

per la 

comprensione del 

testo. 

Riconosce la 

tipologia di un 

testo e le sue 

caratteristiche 

essenziali. 

Racconta 

esperienze 

personali  

 

Partecipa alle 

discussioni 

esprimendo 

opinioni personali. 

 

 

Discrimina le 

diverse tipologie 

descrittive. 

 

Riconosce gli 

scopi di un testo 

argomentativo e le 

sue caratteristiche. 

 

Produce testi di 

tipo descrittivo. 

 

Produce testi 

argomentativi 

esponendo 

concetti propri. 

 

Analizza 

correttamente le 
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Riconosce e 

individua il nome 

e l’azione. 

 

elementi e le 

caratteristiche 

essenziali. 

      

Sa esprimere i 

propri sentimenti e 

il proprio vissuto 

in modo chiaro e 

coerente. 

 

Scrive testi di 

vario tipo in modo 

chiaro e corretto. 

        

Conosce e usa le 

convenzioni 

ortografiche. 

 

Svolge semplici 

attività di 

riflessione 

linguistica. 

funzione 

comunicativa. 

 

Produce testi 

legati a scopi 

diversi (per 

comunicare, per 

stabilire rapporti 

interpersonali). 

 

Attiva semplici 

ricerche su parole 

ed espressioni 

presenti nei testi. 

 

Compie semplici 

osservazioni su 

testi e discorsi per 

rilevare alcune 

regolarità. 

 

Conosce le parti 

variabili del 

discorso e gli 

elementi principali 

della frase 

semplice. 

Sa esprimere per 

iscritto esperienze, 

emozioni e stati 

d’animo sotto 

forma di diario o 

testo poetico. 

Sa produrre 

correttamente una 

sintesi. 

Scrive in modo 

ortograficamente 

corretto. 

Coniuga i verbi in 

tutti i modi e i 

tempi. 

Conosce ed 

utilizza 

correttamente il 

pronome 

personale. 

Conosce e 

denomina gli 

elementi basilari 

di una frase. 

parti del discorso 

studiate. 

 

 

Utilizza il 

dizionario per 

ampliare il proprio 

lessico. 

 

Riconosce  che la 

lingua cambia  

nello spazio. 

 

Conosce ed usa le 

parti variabili ed 

invariabili del 

discorso. 

 

 

 

 
 

ITALIANO       4° BIMESTRE 
Competenze attese in progressione verticale dalla classe prima alla classe quinta 

CLASSE 1ᵃ CLASSE 2ᵃ CLASSE 3ᵃ CLASSE 4ᵃ CLASSE 5ᵃ 

Comprende una 

storia e ne 

individua gli  

elementi 

essenziali. 

Esprime oralmente 

vissuti ed 

esperienze . 

 

Legge frasi  e 

semplici testi in 

contesti diversi e 

ne comprende il 

significato. 

Si esprime 

attraverso la 

lingua scritta in 

modo 

ortograficamente 

corretto. 

 

Riconosce e usa 

l’accento, 

l’apostrofo e l’h  

nel verbo avere. 

Partecipa alle 

conversazioni 

rispettando le 

regole e 

intervenendo in 

modo pertinente. 

 

 

Formula 

elementari 

anticipazioni e 

presupposizioni. 

 

Riferisce con 

ordine logico, 

temporale e 

spaziale 

esperienze vissute 

ed attività. 

 

Comprende, 

ricorda e riferisce i 

contenuti e gli 

elementi essenziali 

di testi ascoltati. 

Comprende 

l’argomento e le 

informazioni 

principali dei 

discorsi affrontati 

in classe. 

 

Comprende e da 

semplici 

istruzioni. 

 

 

Legge testi 

informativi e 

regolativi, ne 

coglie 

l’argomento 

centrale e le 

informazioni 

essenziali. 

 

 

Produce testi 

legati a scopi 

Ascolta, 

comprende, agisce 

o interviene in 

modo opportuno 

in varie situazioni 

comunicative. 

 

Comprende, 

ricorda e riferisce i 

contenuti, gli 

elementi essenziali 

o le informazioni 

principali di  testi 

ascoltati. 

 

Produce brevi testi 

orali finalizzati a 

un determinato 

scopo. 

 

Legge e 

comprende testi di 

cronaca 

individuandone gli 

Partecipa a scambi 

comunicativi con i 

compagni e i 

docenti, 

utilizzando 

messaggi 

semplici, chiari e 

pertinenti.. 

 

Applica semplici 

tecniche di 

supporto alla 

comprensione(sott

olinea , annota 

informazioni,costr

uisce mappe  e 

schemi etc.). 

 

Utilizza strategie 

di lettura 

funzionali allo 

scopo. 

 

Produce testi 

legati alle diverse 
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Individua gli 

articoli in una 

frase. 

 

Legge in modo 

espressivo 

rispettando le 

pause. 

 

Legge e 

comprende testi di 

diversa tipologia, 

individuando gli 

elementi e le 

caratteristiche 

essenziali. 

      

 

Sa esprimere i 

propri sentimenti e 

il proprio vissuto 

in modo chiaro e 

coerente. 

 

 

Scrive testi di 

vario tipo in modo 

chiaro e corretto. 

        

 

 

Conosce e usa le 

convenzioni 

ortografiche. 

 

Svolge semplici 

attività di 

riflessione 

linguistica.  

 

Riconoscere gli 

elementi 

costitutivi di una 

frase e la loro 

funzione. 

diversi (formativi 

e regolativi). 

 

 

Conosce le parti 

variabili del 

discorso e gli 

elementi della 

frase. 

 

elementi 

essenziali. 

 

Utilizza strategie 

per la 

comprensione del 

testo. 

 

Riconosce la 

tipologia di un 

testo e le sue 

caratteristiche 

essenziali. 

 

Sa produrre un 

testo di cronaca. 

Produce testi 

avvalendosi di 

stimoli grafici. 

 

Rielabora testi 

apportando le 

dovute modifiche. 

 

Scrive in modo 

ortograficamente 

corretto. 

 

Conosce i modi 

indefiniti del 

verbo. 

 

Conosce e 

denomina gli 

elementi basilari 

di una frase. 

 

Organizza mappe 

riassuntive di 

conoscenze 

apprese. 

occasioni che la 

scuola offre. 

 

Analizza 

correttamente le 

parti del discorso 

studiate. 

 

Usa correttamente  

il dizionario per 

ampliare il proprio 

lessico. 

 

Riconosce che la 

lingua è in 

continua 

evoluzione. 

 

Conosce ed usa le 

parti variabili e 

invariabili del 

discorso studiate. 

 

Discrimina in un 

testo le principali 

dalle subordinate. 
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LINGUA INGLESE 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

                                                        (Dalle Indicazioni Nazionali 2012) 

 

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

Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.  

Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, 

in scambi di informazioni semplici e di routine.  

Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo 

eventualmente spiegazioni.  

Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua 

straniera.  

 

 

INGLESE        1° BIMESTRE 
Competenze attese in progressione verticale dalla classe prima alla classe quinta 

CLASSE 1ᵃ CLASSE 2ᵃ CLASSE 3ᵃ CLASSE 4ᵃ CLASSE 5ᵃ 

Saluta e si presenta. 

 

Stabilisce relazioni 

tra gli elementi 

linguistico-

comunicativi e 

culturali. 

 

Riconosce ed 

utilizza il lessico 

relativo ai 

principali colori. 

Riconosce e 

risponde ai saluti e 

a strutture relative 

a informazioni 

personali. 

 

Conosce le 

tradizioni 

anglosassoni 

relative alla festa di 

Halloween. 

 

Riconosce e 

nomina i colori e 

gli oggetti 

scolastici. 

Partecipa a brevi 

scambi dialogici; 

Formula piccole 

frasi usando il 

verbo essere. 

 

Conosce aspetti 

culturali relativi alla 

festa di 

Halloweeen. 

 

Esprime la 

nazionalità; 

Riconosce le lettere 

dell’alfabeto. 

 

Descrive persone e 

oggetti. 

Usa espressioni 

utili per semplici 

interazioni. 

 

Conosce le 

principali tradizioni 

della festa di 

Halloween. 

 

Descrive il proprio 

aspetto fisico e la 

personalità. 

 

Legge un testo e 

ricava 

informazioni. 

Partecipa a scambi 

dialogici per 

parlare dei propri e 

altrui interessi su 

vari argomenti. 

 

Comprende testi 

scritti e ricava 

informazioni. 

 

 

INGLESE        2° BIMESTRE 
Competenze attese in progressione verticale dalla classe prima alla classe quinta 

CLASSE 1ᵃ CLASSE 2ᵃ CLASSE 3ᵃ CLASSE 4ᵃ CLASSE 5ᵃ 

Conosce il lessico 

relativo agli oggetti 

scolastici. 

 

Conosce le 

tradizioni natalizie 

del mondo 

anglosassone ed 

esprime gli Auguri. 

 

Conosce le 

tradizioni natalizie 

anglosassoni ed 

esprime gli Auguri. 

 

Fornisce 

informazioni sui 

giocattoli. 

 

Localizza oggetti. 

Conosce e usa i 

vocaboli relativi 

agli animali non 

domestici e alla 

famiglia. 

 

Conosce le 

tradizioni del 

Natale nel Regno 

Unito. 

 

Localizza persone e 

oggetti nello 

spazio; 

Usa semplici 

aggettivi per 

descrivere gli 

animali della 

fattoria; 

Conosce le usanze 

e le tradizioni 

Descrive alcune 

azioni mentre si 

stanno svolgendo e 

trae il confronto 

con quelle 

abitudinarie; 

Amplia le proprie 

conoscenze sugli 

aspetti culturali 

inglesi; 
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Riconosce ed 

utilizza il lessico 

relativo ai numeri 

fino a 10 e agli 

animali della 

fattoria. 

 

Dice e chiede l’età. 

Fornisce 

informazioni sul 

possesso di oggetti. 

natalizie 

anglosassoni; 

Interagisce in brevi 

dialoghi relativi 

alla propria 

preferenza. 

Descrive persone in 

base alle diverse 

caratteristiche 

fisiche. 

 

 

INGLESE        3° BIMESTRE 
Competenze attese in progressione verticale dalla classe prima alla classe quinta 

CLASSE 1ᵃ CLASSE 2ᵃ CLASSE 3ᵃ CLASSE 4ᵃ CLASSE 5ᵃ 

 

Riconosce ed 

utilizza il lessico 

relativo a: 

giocattoli; 

frutta e verdura; 

animali domestici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conosce i nomi dei 

numeri fino a 12. 

 

Chiede e dice l’età. 

 

Conosce i vocaboli 

relativi ai cibi. 

 

Esprime 

preferenze. 

Conosce e usa il 

lessico relativo alla 

casa e alla frutta. 

 

Esprime la 

quantità; 

Legge e completa 

un testo. 

 

Legge e completa 

un testo con parole 

mancanti. 

Fornisce 

informazioni sul 

tempo libero e sulle 

attività sportive. 

 

Descrive la propria 

routine quotidiana; 

Chiede e dice l’ora. 

 

Legge e comprende 

un testo. 

 

Usa il lessico 

relativo ad alcune 

professioni. 

Partecipa a scambi 

dialogici su luoghi 

geografici e 

vacanze. 

 

Dialoga sulle 

professioni e sui 

luoghi di lavoro, 

scambiando 

informazioni su 

piani futuri. 

 

 

 

INGLESE        4° BIMESTRE 
Competenze attese in progressione verticale dalla classe prima alla classe quinta 

CLASSE 1ᵃ CLASSE 2ᵃ CLASSE 3ᵃ CLASSE 4ᵃ CLASSE 5ᵃ 

Conosce le 

tradizioni pasquali 

del mondo 

anglosassone ed 

esprime Auguri. 

 

Riconosce ed 

utilizza il lessico 

relativo a: parti del 

corpo e alla 

famiglia. 

 

Esprime il proprio 

stato d’animo e 

descrive oggetti e 

animali. 

 

Riconosce i simboli 

relativi alla 

festività pasquale 

ed esprime gli 

auguri. 

 

Conosce i vocaboli 

relativi ai capi di 

abbigliamento. 

 

Interagisce in brevi 

scambi dialogici. 

Conosce aspetti 

culturali della 

festività pasquale; 

Conosce e usa il 

lessico relativo alle 

parti del corpo e ai 

numeri fino a 50. 

 

Descrive le 

persone. 

 

Comprende ed 

esegue istruzioni. 

 

Legge e completa 

un semplice testo. 

Utilizza elementi di 

lessico relativo alla 

Pasqua. 

 

Conosce i nomi dei 

mesi e delle 

stagioni e descrive 

attività legate alle 

diverse stagioni. 

 

Parla 

dell’abbigliamento 

nelle varie stagioni. 

 

Usa espressioni 

utili per interagire 

sul tempo 

atmosferico. 

Sa confrontare le 

tradizioni pasquali 

dei vari paesi. 

 

Partecipa a scambi 

dialogici per 

parlare dei mezzi di 

trasporto. 

 

Traccia un 

percorso per 

raggiungere un 

luogo. 
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STORIA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

                                                        (Dalle Indicazioni Nazionali 2012) 

 

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

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

comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 

Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, 

contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.  

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

Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 

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

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

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia 

dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la 

contemporaneità. 

Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano 

d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 

 

 

STORIA       1° BIMESTRE 
Competenze attese in progressione verticale dalla classe prima alla classe quinta 

CLASSE 1ᵃ CLASSE 2ᵃ CLASSE 3ᵃ CLASSE 4ᵃ CLASSE 5ᵃ 

Riconosce e ordina 

in successione le 

attività quotidiane 

utilizzando gli 

organizzatori 

temporali. 

 

Riconosce la 

ciclicità in 

fenomeni 

quotidiani: 

mattina- 

pomeriggio-sera. 

Utilizza 

correttamente gli 

indicatori 

temporali. 

 

Colloca in ordine 

cronologico fatti ed 

eventi. 

Sa collocare gli 

eventi nello spazio 

e nel tempo e 

suddividerli in 

periodi. 

 

Individua le tracce 

e le usa come fonti 

per ricavare 

conoscenze sul 

passato personale. 

 

Ra ccontare i fatti 

studiati mediante 

grafiti, racconti 

orali e disegni. 

Organizza le 

informazioni e le 

conoscenze 

seguendo gli 

indicatori di 

civiltà(luogo, 

tempo, attività, 

religione, società). 

 

Sa trarre 

informazioni dalle 

fonti. 

Sa usare la linea 

del tempo per 

collocare fatti e 

periodi storici. 

 

Conosce le civiltà 

della Mesopotamia 

e individua le 

relazioni tra i 

gruppi umani. 

Sa raccontare un 

fatto storico usando 

il linguaggio 

specifico. 

L’alunno utilizza i 

termini specifici 

della disciplina. 

 

Usa la linea del 

tempo per collocare 

un fatto o un 

periodo storico. 

 

Individua gli 

aspetti 

fondamentali di 

alcune civiltà. 

 

Rielabora ed 

esprime 

verbalmente le 

conoscenze 

acquisite 
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STORIA       2° BIMESTRE 
Competenze attese in progressione verticale dalla classe prima alla classe quinta 

CLASSE 1ᵃ CLASSE 2ᵃ CLASSE 3ᵃ CLASSE 4ᵃ CLASSE 5ᵃ 

Si orienta nelle 

dimensioni 

temporali brevi 

(IERI-OGGI-

DOMANI) per 

parlare di sé. 

 

Ricostruisce 

scansioni temporali 

attinenti a fatti 

presenti o molto 

recenti. 

 

Definisce durate 

temporali e 

conosce il 

calendario. 

Sa prevedere un 

possibile 

accadimento nel 

rapporto di causa-

effetto. 

 

Utilizza 

correttamente gli 

indicatori temporali 

Riconosce relazioni 

di successione e di 

contemporaneità, 

cicli temporali, 

mutamenti, 

permanenze in 

fenomeni ed 

esperienze vissute e 

narrate. 

 

Si avvia alla 

costruzione dei 

concetti 

fondamentali della 

storia. 

 

Sa collocare gli 

eventi nello spazio 

e nel tempo 

suddividerli in 

periodi. 

 

Sa raccontare i fatti 

mediante grafismi, 

racconti orali e 

disegni. 

Organizza le 

informazioni e le 

conoscenze 

seguendo gli 

indicatori di civiltà. 

 

Sa trarre 

informazioni dalle 

fonti. 

 

Sa usare la linea 

del tempo per 

collocare fatti e 

periodi storici. 

 

Conosce le civilta’ 

studiate e individua 

le relazioni tra 

gruppi umani. 

 

Sa raccontare un 

fatto storico usando 

il linguaggio 

specifico. 

Individua gli 

aspetti 

fondamentali di 

alcune civiltà. 

 

È capace di 

ricavare 

informazioni dalle 

fonti e di 

organizzarle. 

 

Riconosce le tracce 

storiche presenti 

sul territorio. 

 

Rielabora ed 

esprime 

verbalmente le 

conoscenze 

acquisite. 

 

 

 

STORIA       3° BIMESTRE 
Competenze attese in progressione verticale dalla classe prima alla classe quinta 

CLASSE 1ᵃ CLASSE 2ᵃ CLASSE 3ᵃ CLASSE 4ᵃ CLASSE 5ᵃ 

Descrivere le 

trasformazioni 

avvenute in un 

certo tempo 

dell’anno 

nell’ambiente 

naturale e in 

rapporto alle 

abitudini umane. 

 

Colloca eventi nel 

tempo e utilizza 

organizzatori 

temporali per 

raccontare 

esperienze 

personali. 

Sa riconoscere il 

fluire del tempo. 

 

Riconosce e 

individua le fonti 

che hanno 

permesso di 

ricostruire la storia 

personale. 

 

Sa ricavare 

informazioni da 

fonti 

Riconosce relazioni 

di successione e di 

contemporaneità, 

cicli temporali, 

mutamenti, 

permanenze in 

fenomeni ed 

esperienze vissute e 

narrate. 

 

Sa collocare gli 

eventi nello spazio 

e nel tempo e 

suddividerli in 

periodi. 

 

Legge e interpreta 

semplici 

documenti. 

 

 

 

Organizza le 

informazioni e le 

conoscenze 

seguendo gli 

indicatori di civiltà 

(luogo, tempo, 

attività, religione, 

società). 

 

Sa trarre 

informazioni dalle 

fonti. 

 

Sa usare la linea 

del tempo per 

collocare fatti e 

periodi storici. 

 

Conosce la civiltà 

ebraica ed ittita ed 

individua le 

L’alunno ricava 

informazioni da 

fonti iconiche, 

scritte e materiali. 

 

Individua gli aspetti 

fondamentali di 

alcune civiltà. 

 

Rielabora ed 

esprime 

verbalmente le 

conoscenze 

acquisite. 

 

Sa produrre testi 

storici inserendo 

approfondimenti e 

ricerche personali. 
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Organizza le 

conoscenze 

acquisite in quadri 

sociali significativi. 

relazioni tra i 

gruppi umani. 

 

Sa raccontare un 

fatto storico usando 

il linguaggio 

specifico. 

Confronta i 

problemi delle 

antiche civiltà con 

quelli del mondo 

attuale. 

 

 

 

 

 

STORIA       4° BIMESTRE 
Competenze attese in progressione verticale dalla classe prima alla classe quinta 

CLASSE 1ᵃ CLASSE 2ᵃ CLASSE 3ᵃ CLASSE 4ᵃ CLASSE 5ᵃ 

Organizza 

esperienze e fatti 

del proprio passato 

secondo 

successione, 

contemporaneità. 

Sa utilizzare gli 

strumenti per la 

misurazione del 

tempo in funzione 

dei diversi bisogni. 

Riconosce relazioni 

di successione e di 

contemporaneità, 

cicli temporali, 

mutamenti, 

permanenze in 

fenomeni ed 

esperienze vissute e 

narrate. 

 

Sa collocare gli 

eventi nello spazio 

e nel tempo e 

suddividerli in 

periodi. 

 

Organizza le 

conoscenze 

acquisite in quadri 

sociali significativi. 

 

Individua analogie 

e differenze fra 

quadri storico –

sociali diversi, 

lontani nello spazio 

e nel tempo (i 

gruppi umani 

preistorici, o le 

società di 

cacciatori/ 

raccoglitori). 

Organizza le 

informazioni e le 

conoscenze 

seguendo gli 

indicatori di civiltà. 

 

Sa trarre 

informazioni dalle 

fonti. 

 

Sa usare la linea 

del tempo per 

collocare fatti e 

periodi storici. 

 

Conosce le civiltà 

del Mediterraneo e 

individua le 

relazioni tra i 

gruppi umani. 

 

Sa raccontare un 

fatto storico usando 

il linguaggio 

specifico. 

Contestualizza 

informazioni e dati 

sulle civiltà 

studiate nelle carte 

geo-storiche. 

 

Legge e individua i 

caratteri comuni e 

differenti di civiltà 

contemporanee. 

 

Individua gli 

aspetti 

fondamentali di 

alcune civiltà. 

 

Rielabora ed 

esprime le 

conoscenze 

acquisite. 
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GEOGRAFIA 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

                                                        (Dalle Indicazioni Nazionali 2012) 

 

L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti 

topologici e punti cardinali.  
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, 

realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio. 
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie 

digitali, fotografiche, artistico-letterarie).  
Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, 

laghi, mari, oceani, ecc.)  
Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con 

particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi 

europei e di altri continenti. 
Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul 

paesaggio naturale.  
Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e 

antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA      1° BIMESTRE 
Competenze attese in progressione verticale dalla classe prima alla classe quinta 

CLASSE 1ᵃ CLASSE 2ᵃ CLASSE 3ᵃ CLASSE 4ᵃ CLASSE 5ᵃ 

Riconosce gli 

elementi che 

costituiscono lo 

spazio vissuto. 

 

Usa gli indicatori 

spaziali per 

descrivere la 

posizione degli 

oggetti nello 

spazio. 

Sa muoversi nello 

spazio conosciuto 

utilizzando 

riferimenti e 

concetti topologici. 

Si orienta nello 

spazio circostante 

in base a punti di 

riferimento e ai 

punti cardinali. 

 

Legge e utilizza 

mappe e carte 

geografiche di 

diverso tipo. 

 

Rappresenta 

percorsi esperiti 

nello spazio 

circostante. 

Si orienta nello 

spazio fisico e 

rappresentato 

utilizzando i punti 

cardinali e le carte 

geografiche. 

 

Ricava 

informazioni e dati 

da grafici e tabelle. 

L’alunno conosce 

l’ambiente 

geografico in cui 

vive e si orienta in 

esso. 

 

L’alunno conosce 

le carte geografiche 

e ne ricava 

informazioni. 
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GEOGRAFIA      2° BIMESTRE 
Competenze attese in progressione verticale dalla classe prima alla classe quinta 

CLASSE 1ᵃ CLASSE 2ᵃ CLASSE 3ᵃ CLASSE 4ᵃ CLASSE 5ᵃ 

Conosce gli 

ambienti scolastici 

e li distingue in 

base a 

caratteristiche e 

funzioni. 

Utilizza punti di 

riferimento per 

descrivere 

spostamenti negli 

spazi scolastici. 

Sa orientarsi nello 

spazio utilizzando 

mappe e percorsi. 

Legge e utilizza 

mappe e carte 

geografiche di 

diverso tipo. 

 

Riconosce lo 

spazio geografico 

come sistema 

costituito da 

elementi fisici e 

antropici tra loro 

interconnessi. 

 

Sa esplorare il 

territorio 

circostante 

attraverso 

l’approccio 

percettivo e 

l’osservazione 

diretta. 

Conosce e 

definisce i concetti 

di clima e 

microclima. 

 

Conosce le 

principali regioni 

climatiche italiane. 

L’alunno conosce i 

diversi elementi 

costitutivi di un 

paesaggio. 

 

L’alunno conosce e 

colloca le diverse 

regioni italiane e 

conosce le loro 

funzioni 

amministrative. 

 

 

 

GEOGRAFIA      3° BIMESTRE 
Competenze attese in progressione verticale dalla classe prima alla classe quinta 

CLASSE 1ᵃ CLASSE 2ᵃ CLASSE 3ᵃ CLASSE 4ᵃ CLASSE 5ᵃ 

Conosce gli 

ambienti scolastici 

e li distingue in 

base a 

caratteristiche e 

funzioni. 

 

Utilizza punti di 

riferimento per 

descrivere 

spostamenti negli 

spazi scolastici. 

Sa rappresentare 

oggetti e percorsi 

visti da vari punti 

di vista. 

Conosce e descrive 

gli elementi 

principale dei 

paesaggi di terra. 

 

Legge e utilizza 

mappe e carte 

geografiche di 

diverso tipo. 

 

Riconosce gli 

interventi 

dell’uomo nei 

diversi ambienti. 

Descrive e analizza 

gli ambienti 

geografici 

utilizzando il 

lessico specifico. 

 

Usa le conoscenze 

per comprendere 

articoli sui 

problemi dei 

paesaggi italiani. 

L’alunno conosce 

le carte geografiche 

e ne ricava 

informazioni. 

 

L’alunno conosce 

le diverse regioni 

italiane , le loro 

funzioni 

amministrative e le 

colloca 

geograficamente. 
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GEOGRAFIA      4° BIMESTRE 
Competenze attese in progressione verticale dalla classe prima alla classe quinta 

CLASSE 1ᵃ CLASSE 2ᵃ CLASSE 3ᵃ CLASSE 4ᵃ CLASSE 5ᵃ 

Utilizza indicazioni 

topologiche per 

descrivere la 

posizione degli 

oggetti nello 

spazio. 

 

Rappresenta e 

colloca oggetti 

nello spazio. 

Osserva la realtà 

utilizzando le 

coordinate spazio-

temporali. 

 

Si orienta sul 

reticolo seguendo 

coordinate e 

indicatori spaziali. 

Distingue e 

descrive i vari 

paesaggi e 

individua gli 

elementi principali. 

Conosce e descrive 

gli elementi 

principali dei 

paesaggi d’acqua. 

 

Legge e utilizza 

mappe e carte 

geografiche di 

diverso tipo. 

 

Riconosce gli 

interventi 

dell’uomo nei 

diversi ambienti. 

 

E’ consapevole 

dell’importanza di 

salvaguardare il 

paesaggio naturale. 

Conosce, definisce 

e descrive i settori 

economici. 

L’alunno conosce 

le diverse regioni 

italiane, le loro 

funzioni 

amministrative e le 

colloca 

geograficamente. 

 

L’alunno 

comprende 

l’importanza di 

tutelare il proprio 

territrorio. 
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MATEMATICA 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

                                                        (Dalle Indicazioni Nazionali 2012) 

 

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

l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.  
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura 

o che sono state create dall’uomo.  
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, 

progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.  
Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di 

misura (metro, goniometro...). 
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava 

informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici 

Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.  
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.  

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

processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione 

diverse dalla propria. 
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il 

punto di vista di altri. 
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, 

percentuali, scale di riduzione, ...). 
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, 

che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per 

operare nella realtà. 

 

 

MATEMATICA      1° BIMESTRE 
Competenze attese in progressione verticale dalla classe prima alla classe quinta 

CLASSE 1ᵃ CLASSE 2ᵃ CLASSE 3ᵃ CLASSE 4ᵃ CLASSE 5ᵃ 

Confronta insiemi 

in base alla loro 

potenza. 

 

Individua la 

corrispondenza tra 

numero e quantità 

fino a 5. 

 

Localizza oggetti 

nello spazio fisico. 

 

Riconosce linee 

aperte e chiuse 

Legge, scrive, 

confronta, ordina, 

compone e 

scompone i numeri 

fino a 50. 

 

Raggruppa in basi 

diverse. 

 

Riconosce il valore 

posizionale delle 

cifre. 

 

Esegue addizioni 

per iscritto e 

mentalmente. 

 

Risolve situazioni 

problematiche che 

richiedono l’uso 

dell’addizione. 

 

Legge e scrive 

numeri naturali in 

notazione 

decimale, 

consapevole del 

valore posizionale 

delle cifre. 

 

Esegue operazioni 

con i numeri 

naturali. 

 

Usa gli indicatori 

spaziali per 

descrivere la 

posizione 

degli oggetti nello 

spazio fisico. 

 

Classifica numeri, 

figure, oggetti in 

base a una 

proprietà. 

Legge, scrive, 

confronta e ordina i 

numeri naturali 

entro le migliaia. 

 

Esegue le quattro 

operazioni con la 

prova e applica le 

relative proprietà. 

 

Sa elaborare una 

strategia risolutiva 

in un problema, 

rappresentando in 

modi diversi il 

procedimento 

risolutivo. 

Opera con i numeri 

naturali e decimali. 

 

Esegue le quattro 

operazioni anche 

con numeri 

decimali con 

consapevolezza, 

applicando le 

proprietà e il 

calcolo mentale. 

 

Classifica, 

riconosce e 

rappresenta figure 

geometriche piane. 

 

Misura e classifica 

gli angoli. 



Piano dell’Offerta Formativa             D.D.S. 3° Circolo Sarno                          A.S.2015/2016 

 

 

79 

 

Conosce la 

posizione di oggetti 

nello spazio, 

usando i termini 

adeguati. 

 

Conosce i vari tipi 

di linee. 

Stabilisce relazioni. 

 

Svolge indagini per 

raccogliere dati. 

Rappresenta 

graficamente i dati 

rilevati. 

 

Legge 

rappresentazioni 

statistiche. 

 

 

MATEMATICA      2° BIMESTRE 
Competenze attese in progressione verticale dalla classe prima alla classe quinta 

CLASSE 1ᵃ CLASSE 2ᵃ CLASSE 3ᵃ CLASSE 4ᵃ CLASSE 5ᵃ 

Individua la 

corrispondenza tra 

numero e quantità 

fino a 9. 

Riconosce le figure 

piane. 

Esegue semplici 

percorsi. 

Legge, scrive, 

confronta, ordina, 

compone e 

scompone i numeri 

entro il 100. 

 

Raggruppa in basi diverse 

fino al secondo ordine. 

Riconosce il valore 

posizionale delle cifre. 

 

Esegue sottrazioni 

per iscritto e 

mentalmente. 

 

Risolve situazioni 

problematiche che 

richiedono l’uso 

della sottrazione. 

 

Effettua percorsi. 

 

Descrive, classifica 

e disegna figure in 

base alle caratteristiche 

geometriche. 

 

Sa usare i quantificatori. 

Utilizza ed 

interpreta i dati 

grafici. 

Confronta la 

lunghezza degli 

oggetti. 

Legge, scompone, 

ricompone e 

confronta i numeri 

naturali. 

 

Conosce il 

significato, i 

termini, le proprietà 

dell'addizione e 

della sottrazione. 

 

Individua e 

descrive le 

principali figure 

piane e solide e le 

rappresenta. 

 

Effettua misure 

approssimate di 

grandezze e le 

esprime con unità 

di misure non 

convenzionali. 

Esegue le quattro 

operazioni e 

applica le relative 

proprietà. 

 

Individua i multipli 

e divisori di un 

numero. 

 

Sa elaborare una 

strategia risolutiva 

in un problema, 

rappresentando in 

modi diversi il 

procedimento 

risolutivo. 

 

Riconosce interi 

frazionati e ne 

quantifica le parti. 

 

Riconosce, 

classifica e misura 

vari tipi di angoli. 

Sa individuare 

relazioni dirette e 

inverse tra numeri 

naturali. 

 

Effettua 

approssimazioni. 

Conosce e usa le 

frazioni. 

 

Conosce e usa le 

percentuali, lo 

sconto, l’aumento e 

l’interesse. 

 

Analizza i dati 

forniti da una 

situazione 

problematica e sa 

elaborare una 

soluzione adeguata. 

 

Calcola il 

perimetro e l’area 

dei poligoni 

regolari. 

 

Usa e interpreta i 

linguaggi propri 

della statistica. 
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MATEMATICA      3° BIMESTRE 
Competenze attese in progressione verticale dalla classe prima alla classe quinta 

CLASSE 1ᵃ CLASSE 2ᵃ CLASSE 3ᵃ CLASSE 4ᵃ CLASSE 5ᵃ 

Legge e scrive i 

numeri entro il 20. 

 

Ordina , confronta, 

compone e 

scompone i numeri 

entro il 20. 

 

Esegue percorsi. 

Legge, scrive, 

confronta, ordina, 

compone e 

scompone i numeri 

oltre il 100. 

Esegue le 

moltiplicazioni per 

iscritto e 

mentalmente. 

Memorizza le 

tabelline. 

Risolve situazioni 

problemi con la 

moltiplicazione. 

Distingue i 

poligoni dai non 

poligoni. 

Riconosce e 

disegna figure nel 

piano cartesiano. 

Confronta il peso 

di oggetti diversi. 

Legge l’orologio. 

Usa l’euro. 

Esegue la 

moltiplicazione e la 

divisione con i 

numeri naturali con 

gli algoritmi scritti 

usuali. 

Esplora e risolve 

situazioni 

problematiche 

individuando le 

operazioni adatte a 

risolvere un 

problema. 

Riconosce la 

posizione sul piano. 

Sa riconoscere i 

confini di poligoni 

e sa rappresentarli 

utilizzando 

strumenti 

appropriati. 

Sa utilizzare 

rappresentazioni 

per esprimere 

relazioni. 

Riconosce interi 

frazionati e ne 

quantifica le parti. 

 

Legge e scrive i 

numeri decimali. 

 

Scompone, 

compone, ordina, 

confronta e opera 

con i numeri 

decimali. 

 

Risolve situazioni 

problematiche con 

l’uso delle frazioni. 

 

Conosce e 

classifica i 

poligoni. 

Interpreta dati 

statistici. 

Conosce, usa e 

confronta unità di 

misura 

convenzionali. 

 

Opera con 

equivalenze. 

Individua e applica 

strategie di calcolo. 

 

Esegue operazioni 

in successione. 

 

Opera con le figure 

geometriche solide 

e ne determina 

perimetro e area. 

 

Sa usare le nozioni 

di media aritmetica 

e di frequenza. 

 

MATEMATICA      4° BIMESTRE 
Competenze attese in progressione verticale dalla classe prima alla classe quinta 

CLASSE 1ᵃ CLASSE 2ᵃ CLASSE 3ᵃ CLASSE 4ᵃ CLASSE 5ᵃ 

Esegue addizioni e 

sottrazioni in 

colonna senza 

cambio. 

 

Individua 

l’operazione 

necessaria alla 

risoluzione di 

semplici situazioni 

problematiche. 

 

Individua la 

posizione di un 

punto nel piano 

mediante 

coordinate. 

 

Riconosce figure 

solide negli 

elementi 

dell’ambiente. 

Riconosce figure 

simmetriche e non. 

-Legge, scrive, 

confronta, ordina, 

compone e 

scompone i numeri 

oltre il 100. 

-Esegue divisioni 

per iscritto e 

mentalmente. 

-Memorizza le 

tabelline. 

-Risolve problemi 

con le quattro 

operazioni. 

-Risolve problemi 

con rappresentazioni 

grafiche opportune 

-Padroneggia strategie 

di calcolo veloce. 

-Riconosce ed 

esegue simmetrie. 

-Confronta la 

capacità di alcuni 

oggetti. 

-Effettua semplici 

previsioni 

logiche. 

Conosce la 

terminologia delle 

frazioni e sa 

rappresentarle. 

 

Discrimina 

poligoni e misura 

il perimetro di 

figure piane. 

 

Sa effettuare 

semplici 

conversioni tra 

misure e le 

applica nella 

risoluzione di 

situazioni 

problematiche. 

 

Descrive e  

rappresenta lo 

spazio vicino. 

Confronta, usa ed 

opera con le più 

comuni unità di 

misura. 

 

Riconosce, 

rappresenta, 

analizza ed opera 

con figure 

geometriche. 

 

Usa il linguaggio 

della logica. 

Conosce ed usa il 

concetto di 

probabilità. 

Conosce unità di 

valore 

convenzionali. 

Analizza i dati 

forniti da una 

situazione 

problematica e sa 

elaborare una 

soluzione 

adeguata. 

Riconosce e 

classifica le figure 

solide conosciute. 

Determina perimetro, 

area e volume 

delle figure 

geometriche 

conosciute. 

Individua la giusta 

strategia di calcolo 

per risolvere un 

problema. 

Sa interpretare dati 

ed effettuare 

valutazioni di 

probabilità di 

eventi. 
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SCIENZE 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

                                                        (Dalle Indicazioni Nazionali 2012) 

 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare 

spiegazioni di quello che vede succedere.  

Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo 

autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi 

personali, propone e realizza semplici esperimenti.  

Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, 

identifica relazioni spazio/temporali. 

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

di livello adeguato, elabora semplici modelli. 

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

Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e 

apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua 

salute. 

Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza 

il valore dell’ambiente sociale e naturale. 

Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

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

problemi che lo interessano. 

 

 

 

SCIENZE      1° BIMESTRE 
Competenze attese in progressione verticale dalla classe prima alla classe quinta 

CLASSE 1ᵃ CLASSE 2ᵃ CLASSE 3ᵃ CLASSE 4ᵃ CLASSE 5ᵃ 

Individua 

proprietà e 

funzione degli 

oggetti osservati. 

 

Sa percepire i 

cambiamenti 

dell’ambiente. 

Distingue il 

materiale di 

oggetti diversi. 

 

Riconosce gli stati 

della materia. 

Analizza e 

descrive semplici 

esperienze. 

Percepisce i 

cambiamenti 

dell’ambiente. 

 

Distingue e 

classifica i viventi 

dai non viventi. 

Conosce i tre 

regni naturali. 

Conosce termini e 

metodi propri 

delle scienze. 

Indaga la realtà, 

analizza e 

interpreta i 

fenomeni 

osservati. 

 

Segue le fasi di 

un esperimento e 

lo relaziona 

Mostra un 

atteggiamento 

scientifico nei 

confronti dei 

fenomeni oggetto 

di osservazione di 

studio. 

 

Sa eseguire 

semplici 

esperimenti e ne 

coglie gli effetti. 

 

Sa 

osservare,trarre 

informazioni dalle 

osservazioni fatte 

e descrivere con 

un linguaggio 

adeguato i 

fenomeni 

osservati. 

Descrive la 

struttura e la 

funzione di tutti gli 

apparati che 

costituiscono il 

corpo umano. 
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SCIENZE      2° BIMESTRE 
Competenze attese in progressione verticale dalla classe prima alla classe quinta 

CLASSE 1ᵃ CLASSE 2ᵃ CLASSE 3ᵃ CLASSE 4ᵃ CLASSE 5ᵃ 

Descrive oggetti in 

base alle 

caratteristiche dei 

materiali di cui 

sono fatti. 

 

Usa i cinque sensi 

per esplorare e 

descrivere oggetti. 

Comprende i 

cambiamenti di 

stato della 

materia. 

Descrive le 

trasformazioni 

rilevate nei 

fenomeni naturali 

e artificiali. 

Percepisce i 

cambiamenti 

dell’ambiente. 

Conosce e 

classifica alcune 

piante. 

Conosce la 

struttura delle 

piante. 

Conosce la 

funzione delle 

piante. 

Conosce il ciclo 

vitale delle piante. 

Osserva e 

individua le 

principali 

caratteristiche 

delle piante. 

Mostra un 

atteggiamento 

scientifico nei 

confronti dei 

fenomeni oggetto 

di osservazione. 

 

Sa eseguire 

semplici 

esperimenti e ne 

coglie gli effetti. 

Riconosce gli 

effetti del calore. 

 

Sa osservare, 

trarre 

informazioni dalle 

osservazioni fatte 

e descrivere con 

un linguaggio 

adeguato i 

fenomeni 

osservati. 

Conosce e descrive 

la struttura di tutti 

gli apparati che 

costituiscono il 

corpo umano. 

 

Adegua il proprio 

comportamento 

alle conoscenze 

apprese. 

SCIENZE      3° BIMESTRE 
Competenze attese in progressione verticale dalla classe prima alla classe quinta 

CLASSE 1ᵃ CLASSE 2ᵃ CLASSE 3ᵃ CLASSE 4ᵃ CLASSE 5ᵃ 

Conosce le 

caratteristiche 

degli animali e sa 

effettuare 

classificazioni. 

 

Conosce gli effetti 

delle stagioni sulla 

vite e abitudini di 

piante animali e 

uomini. 

Conosce i 

cambiamenti di 

stato dell’acqua. 

 

Analizza e 

descrive semplici 

esperienze. 

Percepisce i 

cambiamenti 

nell’ambiente. 

 

Classifica gli 

animali. 

 

Conosce il ciclo 

vitale degli 

animali. 

Osserva e 

individua le 

principali 

caratteristiche 

degli animali. 

Conosce e 

classifica le 

piante. 

 

Descrive il ciclo 

vitale delle 

piante. 

Ricava le 

informazioni da 

testi scientifici. 

 

Sa descrivere lo 

spazio e i corpi che 

vi abitano. 
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SCIENZE      4° BIMESTRE 
Competenze attese in progressione verticale dalla classe prima alla classe quinta 

CLASSE 1ᵃ CLASSE 2ᵃ CLASSE 3ᵃ CLASSE 4ᵃ CLASSE 5ᵃ 

 Coglie semplici 

trasformazioni in 

un ambiente. 

 

 Adotta 

comportamenti 

consapevoli e 

corretti nei 

confronti 

dell’ambienti. 

Conosce e 

distingue le 

caratteristiche 

dell’acqua. 

 

Analizza e 

descrive semplici 

esperienze. 

 

Percepisce i 

cambiamenti 

dell’ambiente. 

 

Mette in relazione 

comportamenti e 

modificazioni 

subite dagli 

ambienti naturali 

e artificiali. 

 

Conosce gli 

ambienti di vita 

degli animali. 

 

Impara a 

rispettare 

l’ambiente 

naturale. 

Osserva e 

individua le 

relazioni esistenti 

tra gli esseri 

viventi e gli 

ambienti in cui 

vivono. 

 

Comprende gli 

elementi che 

regolano un 

ecosistema. 

Classifica gli 

animali e ne 

descrive il ciclo 

vitale. 

 

Individua la 

differenza 

fondamentale tra 

autotrofi ed 

eterotrofi. 

 

Distingue i diversi 

livelli trofici di un 

ecosistema. 

 

Descrive semplici 

catene alimentari 

in diversi 

ecosistemi. 

Ha acquisito alcuni 

concetti base e i 

termini relativi alle 

caratteristiche 

dell’energia. 

 

Coglie la 

differenza tra le 

varie fonti di 

energia e conosce i 

problemi derivanti 

dalla sua 

produzione. 
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MUSICA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

                                                        (Dalle Indicazioni Nazionali 2012) 

 

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

riferimento alla loro fonte.  

Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando 

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

Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue 

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

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

materiali, suoni e silenzi.  

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

differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 

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

Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSICA      1° BIMESTRE 
Competenze attese in progressione verticale dalla classe prima alla classe quinta 

CLASSE 1ᵃ CLASSE 2ᵃ CLASSE 3ᵃ CLASSE 4ᵃ CLASSE 5ᵃ 

Riconosce e 

ricostruisce 

specifiche sonorità 

ambientali. 

Esegue in gruppo 

semplici brani 

vocali sotto 

direzione 

gestuale. 

 

Discrimina suoni 

e rumori 

dell’ambiente in 

base ai parametri 

del suono. 

Riconosce ritmi e 

li traduce con il 

corpo e con 

strumenti. 

Usa voce, gesti e 

strumenti in modo 

creativo e 

consapevole 

ampliando le 

proprie capacita’ 

di invenzioni 

sonoro-musicali. 

Sperimenta le 

possibilità sonore 

del proprio corpo. 

 

Riconosce gli 

elementi del 

linguaggio 

musicale e li 

rappresenta 

attraverso sistemi 

simbolici 

convenzionali e 

non. 

 

Si muove 

seguendo ritmi 

sonori e si esprime 

col corpo in 

rapporto allo 

spazio e agli altri. 
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MUSICA      2° BIMESTRE 
Competenze attese in progressione verticale dalla classe prima alla classe quinta 

CLASSE 1ᵃ CLASSE 2ᵃ CLASSE 3ᵃ CLASSE 4ᵃ CLASSE 5ᵃ 

Riconosce e 

ricostruisce 

specifiche sonorità 

ambientali. 

 

Usa la voce per 

riprodurre un 

semplice canto. 

Esegue giochi 

musicali con gli 

strumenti 

costruiti. 

 

Riproduce con la 

voce vari canti. 

Coglie i più 

immediati valori 

espressivi delle 

musiche ascoltate, 

traducendoli con 

la parola, l’azione 

motoria, il 

disegno. 

Riconosce diversi 

generi musicali. 

 

Realizza delle 

successioni 

ritmiche 

utilizzando la 

voce.i gesti e gli 

strumenti. 

Utilizza la voce in 

modo creativo 

ampliando le 

proprie capacità di 

invenzione sonoro-

musicale. 

 

Riconosce le forme 

espressive musicali 

di culture diverse e 

sa drammatizzarle 

controllando la 

respirazione. 

MUSICA      3° BIMESTRE 
Competenze attese in progressione verticale dalla classe prima alla classe quinta 

CLASSE 1ᵃ CLASSE 2ᵃ CLASSE 3ᵃ CLASSE 4ᵃ CLASSE 5ᵃ 

Riconosce e 

ricostruisce 

specifiche sonorità 

ambientali 

Percepisce e 

interpreta con il 

corpo le 

caratteristiche 

formali di un 

brano 

precedentemente 

ascoltato. 

Coglie le funzioni 

della musica in 

brani di musica 

per danza, gioco, 

lavoro e varie 

forme di 

spettacolo. 

Esegue brani 

anche complessi 

con lo strumento 

musicale adottato. 

Discrimina il 

timbro degli 

oggetti sonori. 

 

Realizza partiture 

ritmiche e si 

muove a tempo su 

un ritmo. 

 

Coglie gli aspetti 

funzionali ed 

estetici di suoni, 

voci e brani 

musicali. 

MUSICA      4° BIMESTRE 
Competenze attese in progressione verticale dalla classe prima alla classe quinta 

CLASSE 1ᵃ CLASSE 2ᵃ CLASSE 3ᵃ CLASSE 4ᵃ CLASSE 5ᵃ 

Riconosce e 

ricostruisce 

specifiche sonorità 

ambientali. 

Usa lo 

strumentario 

ritmico per 

riprodurre fatti 

sonori e semplici 

strutture ritmiche. 

Riconosce alcune 

strutture 

fondamentali del 

linguaggio 

musicale, 

mediante l’ascolto 

di brani di epoche 

e generi diversi. 

Crea e/o esegue 

collettivamente e 

individualmente 

brani vocali e 

strumentali 

curando 

l’intonazione, 

l’espressività e 

l’interpretazione.  

 

Abbina gesti 

corporei a ritmi 

musicali vari. 

Individua e classifica 

gli elementi 

costitutivi di brani 

musicali. 

Riconosce 

l’espressività della 

musica e la sua 

funzione 

socializzante. 

Esegue in gruppo un 

brano vocale 

polifonico curando: 

espressività 

intonazione ed 

interpretazione. 

Esegue sequenze di 

movimenti in musica 

e balli di gruppo. 
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ARTE E IMMAGINE 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

                                                        (Dalle Indicazioni Nazionali 2012) 

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie 

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

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

anche audiovisivi e multimediali). 

È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, 

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

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

provenienti da culture diverse dalla propria. 

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

rispetto per la loro salvaguardia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTE E IMMAGINE       1° BIMESTRE 
Competenze attese in progressione verticale dalla classe prima alla classe quinta 

CLASSE 1ᵃ CLASSE 2ᵃ CLASSE 3ᵃ CLASSE 4ᵃ CLASSE 5ᵃ 

Riconosce e 

manipola colori e 

materiali diversi 

come elementi 

espressivi. 

Osserva una foto e 

analizza il 

soggetto, i 

particolari e gli 

elementi. 

Osserva 

un’immagine 

grafica-pittorica e 

ne coglie il 

significato. 

 

Legge 

un’immagine e ne 

individua il 

soggetto. 

 

Esprime 

sensazioni, 

emozioni e 

pensieri in libere 

produzioni 

grafiche 

utilizzando il 

colore con 

tecniche e 

materiali diversi. 

Riflette su alcuni 

linguaggi 

espressivi come: 

foto, pubblicità, 

fumetti, cartoni 

animati… 

 

Esegue lavori 

usando varie 

tecniche(le linee, 

lo spazio, il 

punto…) 

Osserva , e descrive 

gli elementi 

dell’ambiente 

circostante ( 

l’Autunno). 

 

Riconosce la 

struttura compositiva 

presente nel 

linguaggio delle 

immagini e nelle 

opere d’arte . 

 

Sa utilizzare gli 

elementi basilari del 

linguaggio visivo 

ritmicamente per 

creare ed esprimersi 

in un’opera astratta . 
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ARTE E IMMAGINE       2° BIMESTRE 
Competenze attese in progressione verticale dalla classe prima alla classe quinta 

CLASSE 1ᵃ CLASSE 2ᵃ CLASSE 3ᵃ CLASSE 4ᵃ CLASSE 5ᵃ 

Riconosce e 

manipola colori e 

materiali diversi 

come elementi 

espressivi. 

Sa osservare 

un’immagine e ne 

coglie il 

significato. 

Esplora immagini, 

forme e oggetti 

presenti 

nell’ambiente. 

 

Riconosce colori, 

forme, linee in 

immagini e opere 

d’arte. 

 

Esprime 

sensazioni, 

emozioni e 

pensieri attraverso 

la produzione di 

opere grafiche e 

plastiche 

utilizzando 

materiali e 

tecniche adeguate. 

Conosce le 

caratteristiche 

della 

composizione. 

 

Conosce le 

tecniche 

finalizzate 

all’educazione 

della creativita’. 

Osserva , riconosce 

e descrive gli 

elementi 

dell’ambiente 

circostante ( 

l’Inverno). 

 

Riconosce la 

struttura compositiva 

presente nel 

linguaggio delle 

immagini e nelle 

opere d’arte. 

 

Sa utilizzare gli 

elementi basilari del 

linguaggio visivo e 

manipolare materiali 

plastici e 

polimaterici a fini 

espressivi. 

ARTE E IMMAGINE       3° BIMESTRE 
Competenze attese in progressione verticale dalla classe prima alla classe quinta 

CLASSE 1ᵃ CLASSE 2ᵃ CLASSE 3ᵃ CLASSE 4ᵃ CLASSE 5ᵃ 

Riconosce e 

manipola colori e 

materiali diversi 

come elementi 

espressivi. 

Utilizza linee, 

colori e forme per 

produrre 

un’immagine 

grafico-pittorica. 

Osserva immagini 

di vario tipo e 

intuisce il 

significato e 

l’emozione 

dell’autore. 

 

Descrive 

un’immagine ed 

esprime e 

confronta le 

proprie sensazioni, 

emozioni,riflessio

ni. 

 

Legge 

un’immagine e 

riconosce i giochi 

di luce e di ombre. 

 

Produce immagini 

grafiche - 

pittoriche 

utilizzando 

tecniche varie. 

Usa diverse 

tecniche per 

raccontare stati 

d’animo. 

 

Realizza lavori 

con materiale di 

riciclo. 

Sa combinare 

materiali per creare e 

decorare immagini. 

 

Riconosce la 

struttura compositiva 

delle opere d’arte 

esaminate e sa 

combinare i colori e 

lo spazio per creare 

realizzazioni 

iconiche originali ed 

espressive. 

 

Sa leggere e 

utilizzare immagini 

per creare messaggi 

pubblicitari. 

 

Osserva , riconosce 

e rappresenta gli 

elementi 

dell’ambiente 

circostante ( la 

primavera). 
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ARTE E IMMAGINE       4° BIMESTRE 
Competenze attese in progressione verticale dalla classe prima alla classe quinta 

CLASSE 1ᵃ CLASSE 2ᵃ CLASSE 3ᵃ CLASSE 4ᵃ CLASSE 5ᵃ 

Riconosce e 

manipola colori e 

materiali diversi 

come elementi 

espressivi. 

Esprime il proprio 

vissuto con un 

linguaggio 

iconografico. 

Osserva 

un’immagine 

grafica-pittorica e 

ne coglie le 

informazioni. 

 

Individua nel 

linguaggio del 

fumetto le diverse 

tipologie di codici, 

le sequenze 

narrative. 

 

Esprime 

sensazioni, 

emozioni e 

pensieri in 

produzioni 

grafiche 

utilizzando 

materiale e 

tecniche adeguate. 

Realizza un 

manufatto legato 

alla storia. 

 

Manipola materiali 

vari per 

composizioni 

semplici e 

complesse 

Sa manipolare 

materiali plastici e 

polimaterici a fini 

espressivi. 

 

Riconosce la 

struttura compositiva 

delle opere d’arte 

esaminate e sa 

combinare gli 

elementi del 

linguaggio iconico 

per creare 

realizzazioni 

originali ed 

espressive. 

 

Osserva , riconosce 

e rappresenta gli 

elementi naturali 

associandoli a suoni. 

 

Riconosce e 

apprezza i principali 

beni culturali e 

ambientali del 

proprio territorio. 
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EDUCAZIONE FISICA 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

                                                        (Dalle Indicazioni Nazionali 2012) 

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

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

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche 

attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 

Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche 

come orientamento alla futura pratica sportiva.  

Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità 

tecniche.  

Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso 

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

Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del 

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

dipendenza.  

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

di rispettarle. 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE FISICA       1° BIMESTRE 
Competenze attese in progressione verticale dalla classe prima alla classe quinta 

CLASSE 1ᵃ CLASSE 2ᵃ CLASSE 3ᵃ CLASSE 4ᵃ CLASSE 5ᵃ 

Conosce le varie 

parti del corpo. 

 

Rappresenta 

graficamente il 

corpo fermo e in 

movimento. 

 

Sa coordinare e 

collegare il 

maggior numero di 

movimenti naturali. 

Sa riconoscere le 

varie parti del 

corpo. 

 

Padroneggia le 

abilità motorie di 

base. 

 

Coordina e collega 

il maggior numero 

di movimenti 

naturali 

Coordina 

movimenti 

successivi e 

simultanei 

complessi. 

 

Organizza il 

proprio 

movimento nello 

spazio in relazione 

a sé, agli altri e 

agli oggetti. 

Sa coordinare 

gesti in situazioni 

complesse e nel 

gioco. 

 

Esegue movimenti 

precisati, controlla 

gli equilibri 

posturali e la 

respirazione. 

Usa in forma 

creativa le modalità 

espressive corporee 

e sa eseguire col 

corpo precise 

consegne. 

 

È consapevole dei 

cambiamenti delle 

funzioni fisiologiche 

conseguenti 

all’esercizio fisico e 

sa modulare le 

capacità condizionali 

al compito motorio. 

 

EDUCAZIONE FISICA       2° BIMESTRE 
Competenze attese in progressione verticale dalla classe prima alla classe quinta 

CLASSE 1ᵃ CLASSE 2ᵃ CLASSE 3ᵃ CLASSE 4ᵃ CLASSE 5ᵃ 

Conosce i propri 

sensi e le modalità 

si percezione 

sensoriale. 

 

 

Conosce le 

posizioni che il 

Conosce le modalità 

di percezione 

sensoriale per 

effettuare 

movimenti 

diversificati. 

Conosce le 

posizioni che il 

Sa utilizzare il 

linguaggio corporeo 

e il movimento per 

rappresentare 

situazioni. 

 

Partecipa al gioco 

collettivo 

Svolge un ruolo 

attivo e 

significativo nelle 

attivita’di gioco-

sport. 

Partecipa 

attivamente ai giochi 

anche in forma di 

gare, accettando la 

sconfitta e 

rispettando le regole 

e le diversità. 

Sa organizzare il 

proprio movimento 
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corpo può 

assumere in 

rapporto allo 

spazio e al tempo. 

corpo può 

assumere in 

rapporto allo 

spazio e al tempo. 

rispettando 

indicazioni e 

regole. 

nel tempo e nello 

spazio in relazione a 

sé, agli oggetti e agli 

altri. 

EDUCAZIONE FISICA       3° BIMESTRE 
Competenze attese in progressione verticale dalla classe prima alla classe quinta 

CLASSE 1ᵃ CLASSE 2ᵃ CLASSE 3ᵃ CLASSE 4ᵃ CLASSE 5ᵃ 

Sa utilizzare il 

linguaggio 

corporeo e il 

movimento per 

rappresentare 

situazioni. 

 

Partecipa al gioco 

collettivo 

rispettando 

indicazioni e 

regole. 

Utilizza il 

linguaggio 

corporeo e il 

movimento in 

modo adeguato 

alla situazione 

motoria. 

 

Partecipa al gioco 

collettivo 

rispettando le 

regole. 

Sa utilizzare il 

linguaggio 

corporeo e il 

movimento per 

rappresentare 

situazioni. 

 

Partecipa al gioco 

collettivo 

rispettando 

indicazioni e 

regole. 

Sa scegliere 

un’alimentazione 

sana e corretta 

prima e dopo 

l’attività motoria. 

 

Riconosce le 

esigenze 

alimentari adatte 

al proprio stile di 

vita. 

Assume 

comportamenti 

adeguati rispetto alla 

sicurezza propria e 

altrui. 

 

Possiede equilibrio, 

coordinazione 

motoria e 

consapevolezza del 

proprio corpo. 

EDUCAZIONE FISICA       4° BIMESTRE 
Competenze attese in progressione verticale dalla classe prima alla classe quinta 

CLASSE 1ᵃ CLASSE 2ᵃ CLASSE 3ᵃ CLASSE 4ᵃ CLASSE 5ᵃ 

Sa muoversi 

secondo una 

direzione. 

 

Conosce e utilizza 

in modo corretto 

gli spazi di attività. 

Esegue i 

movimenti nel 

tempo stabilito e 

seguendo le 

indicazioni. 

 

Risponde in modo 

adeguato alla 

situazione motoria 

Interagisce 

positivamente con 

gli altri e usa in 

modo corretto e 

appropriato 

attrezzi e spazi di 

attività. 

 

Assume 

comportamenti 

corretti e 

riconosce 

l’importanza 

dell’attività ludico 

motoria per il 

proprio benessere 

fisico. 

Sa esprimere col 

corpo emozioni e 

sentimenti. 

Usa in forma 

creativa le modalità 

espressive corporee. 

 

Sa coordinare 

movimenti 

successivi e 

simultanei semplici 

e complessi. 

 

Elabora semplici 

coreografie 

utilizzando strutture 

ritmiche. 
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TECNOLOGIA 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

                                                        (Dalle Indicazioni Nazionali 2012) 

L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificia-

le. 

È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del rela-

tivo impatto ambientale. 

Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la 

funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento. 

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

volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. 

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

delle diverse situazioni.  

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

disegno tecnico o strumenti multimediali. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIA       1° BIMESTRE 
Competenze attese in progressione verticale dalla classe prima alla classe quinta 

CLASSE 1ᵃ CLASSE 2ᵃ CLASSE 3ᵃ CLASSE 4ᵃ CLASSE 5ᵃ 

Mette in relazione 

le parti di un 

oggetto con le 

funzioni che esse 

svolgono. 

Conosce i 

materiali piu’ 

comuni e le loro 

caratteristiche. 

Riconosce i 

principali 

componenti del 

P.C. 

 

Conosce le varie 

parti di una 

finestra sul 

desktop 

Compone e 

scompone oggetti 

nei loro elementi e 

li rappresenta con 

disegni e modelli. 

Utilizza i 

programmi 

presentati per 

realizzare testi. 

 

Utilizza i 

programmi 

presentati per 

disegnare e 

manipolare 

immagini 
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TECNOLOGIA       2° BIMESTRE 
Competenze attese in progressione verticale dalla classe prima alla classe quinta 

CLASSE 1ᵃ CLASSE 2ᵃ CLASSE 3ᵃ CLASSE 4ᵃ CLASSE 5ᵃ 

Utilizza materiale 

vario per realizzare 

lavori individuali e 

di gruppo. 

Sa usare in modo 

appropriato 

oggetti, strumenti 

e materiali 

comuni. 

Usa strumenti 

informatici e di 

comunicazione in 

situazioni 

significativo di 

gioco e relaziona 

con gli altri. 

Conosce il 

riciclaggio e il 

riutilizzo di 

materiale vari per 

la realizzazione di 

oggetti. 

Individua gli 

elementi di 

criticità di un 

manufatto 

realizzato. 

 

Utilizza i 

programmi 

presentati. 

 

Descrive le fasi di 

una procedura per 

il riciclo di 

contenitori 

alimentari. 

TECNOLOGIA       3° BIMESTRE 
Competenze attese in progressione verticale dalla classe prima alla classe quinta 

CLASSE 1ᵃ CLASSE 2ᵃ CLASSE 3ᵃ CLASSE 4ᵃ CLASSE 5ᵃ 

Riconosce le parti 

del computer, le 

nomina e le 

disegna 

Conosce e utilizza 

programmi di 

videografica. 

L’alunno usa le 

principali funzioni 

di un programma 

di videoscrittura. 

Conosce e utilizza 

il programma 

word. 

 

Conosce Internet. 

Utilizza sistemi 

simbolici 

combinati a uso 

regolativo e/o 

esplicativo. 

 

Utilizza i 

programmi 

presentati. 

TECNOLOGIA       4° BIMESTRE 
Competenze attese in progressione verticale dalla classe prima alla classe quinta 

CLASSE 1ᵃ CLASSE 2ᵃ CLASSE 3ᵃ CLASSE 4ᵃ CLASSE 5ᵃ 

Conosce e utilizza i 

principali 

componenti del 

computer e il 

programma Paint. 

Utilizza semplici 

programmi 

didattici. 

L’alunno usa le 

principali funzioni 

di un programma 

di videoscrittura. 

Sa usare software 

per creare semplici 

progetti 

Utilizza sistemi 

simbolici 

combinati a uso 

regolativo e/o 

esplicativo. 

 

Utilizza i 

programmi 

presentati. 
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RELIGIONE CATTOLICA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

                                                        (Dalle Indicazioni Nazionali 2012) 

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. 

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; identifica le 

caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più 

accessibili, per collegarle alla propria esperienza. 

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 il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore 

che essi hanno nella vita dei cristiani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA       1° BIMESTRE 
Competenze attese in progressione verticale dalla classe prima alla classe quinta 

CLASSE 1ᵃ CLASSE 2ᵃ CLASSE 3ᵃ CLASSE 4ᵃ CLASSE 5ᵃ 

L’alunno ascolta 

con attenzione il 

racconto biblico 

della creazione. 

 

Riconosce Dio 

come Padre di tutti 

gli uomini. 

 

Comprende che 

vita, natura e 

mondo sono doni 

di Dio. 

L’alunno coglie il 

valore e il 

sentimento 

dell’amicizia. 

 

Riflette su Dio 

Creatore e Padre 

di tutti gli uomini. 

 

L alunno sa che 

nella Bibbia il 

mondo è 

presentato come 

opera di Dio 

affidato alla 

responsabilità 

dell’uomo. 

L’alunno sa che la 

religione è una 

dimensione 

universale nella 

vita degli uomini 

nel tempo e nello 

spazio: fin 

dall’inizio hanno 

cercato Dio. 

 

Comprende la 

risposta biblica 

sull’origine del 

mondo. 

 

Comprende la 

risposta della 

Bibbia e della 

scienza 

sull’origine del 

mondo. 

L’alunno 

riconosce 

l’ambiente 

geografico, 

sociale, politico e 

religioso di vita di 

Gesù. 

L’alunno coglie 

alcune caratteristiche 

della Chiesa delle 

origini. 

 

Conosce la storia 

delle prime 

comunità cristiane. 

 

Riferisce la storia di 

alcuni personaggi 

della Chiesa 

primitiva. 
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RELIGIONE CATTOLICA       2° BIMESTRE 
Competenze attese in progressione verticale dalla classe prima alla classe quinta 

CLASSE 1ᵃ CLASSE 2ᵃ CLASSE 3ᵃ CLASSE 4ᵃ CLASSE 5ᵃ 

L’alunno 

comprende il 

significato del 

Natale come dono. 

 

Conosce i 

sentimenti del 

Natale 

Riflette sugli 

elementi 

fondamentali 

dell’ambiente di 

vita di Gesù. 

 

Sa che Gesù è 

esistito in un 

momento preciso 

della storia e sa 

conoscere i luoghi 

principali della sua 

terra. 

 

Sa che per i 

cristiani Gesù è 

Dio fra gli uomini. 

L’alunno sa che i 

cristiani hanno 

riconosciuto in 

Gesù il Messia 

tanto atteso. 

 

Comprende il 

senso del Natale. 

Conosce segni e 

simboli del Natale. 

 

Sa che Gesù è 

esistito in un 

momento preciso 

della storia e sa 

conoscere i luoghi 

principali della sua 

terra. 

L’alunno sa 

ricostruire le 

vicende più 

significative del 

popolo ebraico. 

 

Comprende che il 

progetto salvifico 

di Dio si realizza 

con la venuta del 

Salvatore. 

 

Distingue i diversi 

simboli del Natale 

L’alunno riferisce 

che Gesù è il 

Messia, Figlio di 

Dio. 

 

Conosce e illustra 

i segni del Natale. 

 

Comprende Gesù 

e il suo messaggio 

attraverso i 

racconti evangelici 

L’alunno riconosce e 

descrive i principali 

segni del Natale 

cristiano. 

 

Riferisce le 

tradizioni e i segni 

nei diversi paesi del 

mondo. 

Comprende che 

Gesù è la rivelazione 

del Padre 

RELIGIONE CATTOLICA       3° BIMESTRE 
Competenze attese in progressione verticale dalla classe prima alla classe quinta 

CLASSE 1ᵃ CLASSE 2ᵃ CLASSE 3ᵃ CLASSE 4ᵃ CLASSE 5ᵃ 

L’alunno conosce i 

momenti della vita 

quotidiana di Gesù. 

 

Ascolta con 

attenzione il 

racconto delle 

parabole e dei 

miracoli di Gesù. 

 

Riconosce il 

significato cristiano 

della Pasqua e 

comprende il 

significato dei suoi 

segni. 

 

Sa che la Pasqua di 

Gesù è il punto 

centrale della vita 

cristiana. 

L’alunno 

comprende 

l’annuncio del 

Vangelo. 

 

Sa che Gesù è 

l’Emmanuele 

portatore di pace e 

di perdono. 

 

Scopre che nella 

Pasqua Gesù 

realizza il suo 

messaggio 

L’alunno sa 

ricostruire le 

vicende più 

significative del 

popolo ebraico. 

 

Identifica nella 

Pasqua di Gesù 

l’evento centrale 

della storia della 

salvezza. 

 

Confronta la 

Pasqua ebraica 

con quella 

cristiana. 

L’alunno coglie 

gli insegnamenti 

di Gesù presenti in 

alcune pagine 

evangeliche. 

 

Identifica il 

messaggio 

salvifico contenuto 

nella 

testimonianza 

della vita di Gesù. 

L’alunno coglie 

alcune caratteristiche 

della Chiesa delle 

origini. 

 

Conosce la storia 

delle prime 

comunità cristiane. 

 

Riferisce la storia di 

alcuni personaggi 

della Chiesa 

primitiva. 
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RELIGIONE CATTOLICA       4° BIMESTRE 
Competenze attese in progressione verticale dalla classe prima alla classe quinta 

CLASSE 1ᵃ CLASSE 2ᵃ CLASSE 3ᵃ CLASSE 4ᵃ CLASSE 5ᵃ 

L’alunno conosce i 

momenti della vita 

quotidiana di Gesù. 

 

Ascolta con 

attenzione il 

racconto delle 

parabole e dei 

miracoli di Gesù. 

 

Riconosce il 

significato cristiano 

della Pasqua e 

comprende il 

significato dei suoi 

segni. 

 

Sa che la Pasqua di 

Gesù è il punto 

centrale della vita 

cristiana. 

L’alunno sa che 

fin dalle origini 

del cristianesimo 

Gesù risorto è 

presente nella vita 

della Chiesa. 

 

Sa riconoscere la 

preghiera come 

espressione di 

religiosità e di 

dialogo fra gli 

uomini e Dio. 

L’alunno 

riconosce che i 

cristiani fanno 

parte di una 

grande famiglia: la 

Chiesa. 

 

Sa che la Chiesa 

ha avuto inizio a 

Gerusalemme nel 

giorno di 

Pentecoste. 

L’alunno sa 

cogliere alcune 

caratteristiche 

della Chiesa delle 

origini. 

 

Riconosce di 

appartenere alla 

Chiesa. 

 

Coglie la 

peculiarità del 

cristianesimo 

come proprio 

patrimonio 

culturale. 

L’alunno riconosce i 

principali motivi di 

separazione 

all’interno della 

Chiesa. 

 

Comprende la 

struttura e i diversi 

ministeri della 

Chiesa. 

 

Riconosce ed 

esprime il valore del 

dialogo 

interreligioso e della 

pace. 
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STRATEGIE METODOLOGICHE 
 

La scuola primaria si costituisce come contesto idoneo a promuovere 

apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo degli alunni. 

Le attività didattiche possono essere organizzate e svolte con modalità 

diverse, lezione collettiva, attività di piccolo gruppo, interventi individualizzati, 

allo scopo di rendere più efficace l'intervento formativo.  

Saranno create le condizioni migliori che permettono di apprendere, 

favorendo la maturazione affettiva e relazionale della personalità. Ogni 

insegnamento farà leva sulla motivazione e sulle reali esigenze formative degli 

alunni. Si attiveranno processi di problem solving e di scoperta.  

L’insegnante si pone come modello di riferimento, pertanto i suoi 

comportamenti saranno sempre corretti, ispirati ai valori, alla deontologia 

professionale 

L’ambiente scolastico sarà stimolante, decoroso, ordinato, pulito, 

silenzioso, accogliente, in modo da permettere la concentrazione, l’impegno. 

Andranno tutelati in ogni occasione i diritti fondamentali dell’infanzia e 

della fanciullezza, nonché il benessere fisico e morale di tutti gli alunni. 

Gli interventi formativi saranno finalizzati a garantire unitarietà e 

continuità mediante la condivisione, da parte del team – docenti, degli obiettivi 

generali, trasversali alle educazioni e alle discipline del curricolo, delle 

procedure metodologiche, dei criteri di verifica e valutazione dei processi. La 

flessibilità organizzativa si pone a garanzia di percorsi commisurati alle 

esigenze di tutti e di ciascuno, attraverso piani educativi individualizzati per il 

recupero delle capacità e/o per il potenziamento del merito e dell’eccellenza. 

  I contenuti saranno selezionati; il sapere è infinito, gli alunni saranno 

abituati a ricercare le nuove conoscenze, attraverso una didattica modulare, 

costruita su macro concetti, per facilitare la costruzione di mappe mentali. 

L’organizzazione del lavoro di gruppo permetterà la collaborazione, l’aiuto 

reciproco e la condivisione delle scelte. 

Gli alunni saranno guidati all’osservazione, alla formulazione di ipotesi, 

alla scoperta delle soluzioni, secondo il metodo della ricerca – azione, attivando 

il coinvolgimento e la partecipazione di tutti. In questo modo diventeranno 
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protagonisti consapevoli del processo di maturazione, che la Scuola promuove 

nell’interesse totale delle giovani generazioni.  
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LA VALUTAZIONE 

Premessa  

La valutazione è un elemento pedagogico fondamentale delle 

programmazioni didattiche, senza cui non si potrebbero seguire i progressi 

dell’alunno rispetto agli obiettivi e ai fini da raggiungere durante la sua 

permanenza a scuola. Tra questi vi sono: l’acquisizione e la trasmissione dei 

contenuti disciplinari (il sapere), la capacità di trasformare in azione i 

contenuti acquisiti (il saper fare) e la capacità di interagire e di tradurre le 

conoscenze e le abilità in razionali comportamenti (saper essere). 

La Scuola valuta anche le competenze cosiddette trasversali che 

attengono, oltre che agli obiettivi cognitivi, anche agli obiettivi 

comportamentali riferiti cioè al comportamento sociale, o area socio – affettiva 

e relazionale, e al comportamento di lavoro. 

La valutazione può essere definita come il confronto tra gli obiettivi 

prefissi (ciò che si vuole ottenere dall’alunno) ed i risultati conseguiti (ciò che 

si è ottenuto dallo stesso alunno). 

Il processo di valutazione consta di tre momenti: 

1) la valutazione diagnostica o iniziale. Serve a individuare, attraverso la 

somministrazione di prove d’ingresso, il livello di partenza degli alunni, ad 

accertare il possesso dei pre-requisiti e a predisporre eventuali attività di 

recupero. Accerta anche, attraverso la compilazione di questionari 

motivazionali e socioculturali, le caratteristiche e le attitudini degli alunni, 

utili per la progettazione delle attività scolastiche e extrascolastiche, con 

particolare riferimento al loro inserimento nei cosiddetti “laboratori”.  

2) la valutazione formativa o in itinere. È finalizzata a cogliere, informazioni 

analitiche e continue sul processo di apprendimento. Favorisce 

l’autovalutazione da parte degli studenti e fornisce ai docenti indicazioni per 

attivare eventuali correttivi all’azione didattica o predisporre interventi di 

rinforzo/recupero. Non prevede nessuna forma di classificazione del profitto 
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degli studenti. Non è pertanto selettiva in senso negativo, ma in senso positivo 

e compensativo. 

3) la valutazione sommativa o complessiva o finale. Consente un giudizio 

sulle conoscenze e abilità acquisite dallo studente in un determinato periodo 

di tempo o al termine dell’anno scolastico. 

La valutazione è un processo dinamico molto complesso, il cui fine 

principale deve essere quello di favorire la promozione umana e sociale 

dell’alunno, la stima verso di sé, la sua capacità di auto-valutarsi e di scoprire 

i punti di forza e i punti di debolezza, di auto-orientare i suoi comportamenti 

e le sue scelte future.         

La valutazione numerica delle verifiche, sia orali che scritte, è espressa 

in decimi, da 1 a 10. Il voto numerico deve essere sempre accompagnato da 

un breve giudizio motivato, nel senso che deve essere esplicitato brevemente 

il perché la prova è sufficiente o insufficiente. 

Al fine di ottenere omogeneità nelle valutazioni disciplinari, di rendere 

trasparente l’azione valutativa della Scuola e di avviare gli alunni alla 

consapevolezza del significato attribuito al voto espresso in decimi, i docenti 

della stessa disciplina concordano ad inizio di anno scolastico ed esplicitano 

in forma scritta, attraverso griglie di misurazione predisposte per i diversi tipi 

di verifiche e per le singole discipline, i criteri di valutazione delle prove scritte 

sulla base di indicatori e descrittori condivisi, informando gli alunni. 

 La verifica e la valutazione sono dunque atti imprescindibili della prassi 

didattica, presenti in tutti i momenti del percorso curricolare e che, 

nell’aspetto formativo, oltre che in quello conoscitivo o consuntivo, trovano la 

loro maggiore valenza. 

Rispetto all’allievo si accertano l’acquisizione di competenze, di abilità e 

l’evoluzione del processo di apprendimento; per quanto attiene l’insegnante si 

valuta l’efficacia delle strategie, dei mezzi e degli strumenti utilizzati, per una 

successiva ridefinizione del percorso. 

La valutazione rende perciò flessibile il progetto educativo e didattico e 

permette ai docenti di: 
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 soddisfare le esigenze che gli alunni vengono progressivamente  

manifestando; 

 adeguare tempestivamente la proposta didattica; 

 stabilire il livello delle competenze raggiunte; 

 determinare la validità delle scelte didattiche adottate. 

 

Nella Scuola Primaria, i docenti elaborano una tipologia differenziata di 

prove di verifica degli apprendimenti: prove scritte, orali, strutturate o 

semistrutturate, in ingresso, in itinere e finali. 

Tali prove consentono di fare il punto della situazione e, se necessario, di 

attivare interventi individualizzati; per l’alunno rappresentano un momento di 

riflessione sul proprio processo formativo, per maturare una migliore 

consapevolezza di sé e del proprio modo di apprendere nell’intento di 

migliorarsi. 

Il Collegio docenti ha deliberato i criteri per l’applicazione della 

valutazione espressa in decimi. In ogni disciplina la valutazione è basata sul 

profitto dell’alunno, desumibile dalle valutazioni delle singole prove (scritte, 

orali, pratiche), ma terrà conto anche: 

 

 dei progressi ottenuti rispetto ai livelli di partenza; 

 dell’andamento delle valutazioni nel corso del tempo; 

 del livello di autonomia operativa; 

 dell’impegno individuale. 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
E DEL COMPORTAMENTO 

 
Secondo quanto stabilito dal DPR n. 122 del 22 giugno 2009 (Regolamento 

recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni), le 

procedure per la valutazione e in particolare i criteri relativi al comportamento degli 

alunni sono di competenza del Collegio dei docenti. 

Nel P.O.F. il Collegio dei docenti definisce criteri, modalità e tempi della 

valutazione, al fine di garantire equità e omogeneità nelle valutazioni stesse, di 

rendere trasparente l’azione della scuola e di avviare gli alunni alla consapevolezza 

del significato dei propri voti. 

Tabella A: criteri per la valutazione sommativa, periodica e finale degli 

apprendimenti in funzione dell’attribuzione dei voti delle singole discipline da 

riportare nel Documento di valutazione 

 

Tabella B:   criteri per la valutazione del comportamento  

 
Il comportamento degli alunni, valutato dal Consiglio di classe, concorre alla 
valutazione complessiva dell’allievo e, stante la normativa vigente, potrà determinare, 
se insufficiente, la non ammissione alla classe successiva ( D.M. 5/2009, art.2 e 4; ) 
  
Il voto di comportamento viene attribuito dall’intero consiglio di classe, riunito per le 
operazioni di  scrutinio, tenendo conto dei principi stabiliti nel Patto di  
Corresponsabilità e nel Regolamento d’Istituto, sulla base dei seguenti criteri:  
 

 rispetto del Patto di corresponsabilità e del Regolamento d’Istituto  

 rispetto del personale scolastico e dei compagni (correttezza, collaborazione…);  

 partecipazione e interesse per le attività scolastiche;  

 atteggiamento;  

 rispetto dei doveri scolastici (regolarità nello studio, nell’ esecuzione dei 
compiti, nella predisposizione del materiale didattico; puntualità nella 
restituzione di verifiche, comunicazioni controfirmate, giustificazioni delle 
assenze, …).  

  
Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti dieci, nove, otto. 

L’otto segnala, però, segnala una presenza in classe a volte poco costruttiva, per 

eccessiva esuberanza o disinteresse. Il sei e il sette sono considerate valutazioni 

negative. In particolare, il sei viene attribuito anche in conseguenza a numerose note 

sul registro di classe e/o sul diario personale, sempre segnalate alle famiglie. 

 

 

 

 



Piano dell’Offerta Formativa             D.D.S. 3° Circolo Sarno                          A.S.2015/2016 

 

 

102 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (Tab. A) 

INDICATORI 
DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

in riferimento agli obiettivi disciplinari 
 

LIVELLO
 VOTO 

 
Conoscenze 

Acquisizione dei contenuti completa, ben 

strutturata e approfondita    con    capacità    di    

operare    collegamenti interdisciplinari efficaci. 

 
 
 
Raggiungimento 
sicuro, completo 

e personale 
degli obiettivi 
disciplinari 

 

 
 
 
 

             
10 

 
Abilità 

Piena padronanza delle strumentalità di base. 
Utilizzo sicuro e preciso delle procedure, degli 
strumenti e dei linguaggi disciplinari. 

  

 
 

Competenze 

Linguaggio verbale, orale e scritto, chiaro, 
preciso e ben articolato.  Esposizione personale 
valida, approfondita e originale. 

Piena consapevolezza e autonomia 
nell’applicazione/utilizzo di dati e concetti in 
contesti specifici, differenti e nuovi, con 
soluzioni originali. Organizzazione accurata del 
proprio lavoro. 

 
Conoscenze 

Acquisizione dei contenuti completa e 
approfondita con capacità di operare 
collegamenti interdisciplinari. 

 
 
 
Raggiungiment
o completo e 
sicuro degli 

obiettivi 
disciplinari 

 
 
 

 

9  
Abilità 

Soddisfacente padronanza delle strumentalità di 
base. 
Utilizzo   sicuro   delle   procedure, degli   
strumenti   e   dei linguaggi disciplinari. 

  
 
 

Competenze 

Linguaggio verbale, orale e scritto, chiaro e ben 
articolato. Esposizione personale valida ed 
approfondita. 
Piena autonomia nell’applicazione/utilizzo di 
dati e concetti in contesti specifici, differenti e 
nuovi. 

Organizzazione efficace e produttiva del proprio 
lavoro. 

 
Conoscenze 

Buon livello di acquisizione dei contenuti con 
capacità di operare semplici collegamenti 

interdisciplinari. 

 
 
 

Raggiungimento 
completo degli 

obiettivi 
disciplinari 

 
 
 
 

8  
Abilità 

Buona padronanza delle strumentalità di base. 
Utilizzo autonomo e corretto delle procedure, 
degli    strumenti e dei linguaggi disciplinari. 

  
 
 

Competenze 

Linguaggio verbale, orale e scritto, chiaro e 
appropriato. Esposizione personale 
adeguata/organica, ma non sempre precisa. 
Autonomia nell’applicazione/’utilizzo di dati e 
concetti  in contesti specifici, differenti e nuovi. 
Organizzazione autonoma e proficua del proprio 
lavoro. 
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Conoscenze 
 
   Discreta acquisizione dei contenuti. 

 
 
 
 

Raggiungimento 
complessivo 
degli obiettivi 
disciplinari 

 

 
 
 
 

7 

 
Abilità 

Sostanziale padronanza delle strumentalità di 
base. 
Discreto utilizzo delle procedure, degli   
strumenti e dei linguaggi disciplinari. 

  
 
 

Competenze 

Linguaggio verbale, orale e scritto, in modo 
semplice, ma sostanzialmente chiaro e corretto.  

Esposizione personale abbastanza adeguata, 

ma poco approfondita. 
Autonomia nell’applicazione/utilizzo di dati e 
concetti in contesti noti. 

Organizzazione autonoma del proprio lavoro. 

 
Conoscenze 

Acquisizione essenziale dei contenuti minimi con 
necessità di consolidamento. 

 
 
 

 
Raggiungimento 
essenziale degli 

obiettivi 
disciplinari 

 
 
 
 

 

6 

 
Abilità 

 Apprendimento superficiale delle strumentalità 
di base. 
 Utilizzo meccanico delle procedure, degli 
strumenti e dei linguaggi disciplinari 

  
 
 

Competenze 

Linguaggio verbale, orale e scritto, semplice e 
abbastanza chiaro, ma non del tutto corretto e/o 
pertinente. Esposizione personale 
generica/superficiale. 
Parziale   autonomia   nell’applicazione/utilizzo   
di     dati   e concetti. 

Organizzazione del proprio lavoro non sempre 
autonoma e adeguata. 

Conoscenze
 Acquisizione frammentaria dei contenuti   con 

presenza di molte lacune. 

 
 
 
 

Raggiungimento 
parziale degli 

obiettivi 

 

 
 
 
 

5 Abilità 

Parziale apprendimento delle strumentalità di 
base. 
scarsa autonomia nell’uso delle procedure, degli 
strumenti e dei linguaggi disciplinari anche a 
livello meccanico. 

Competenze 

Linguaggio verbale, orale e scritto, non 
adeguato e/o non sempre pertinente. 

Esposizione personale confusa/disorganica. 

Difficoltà nell’applicazione/utilizzo di dati e 
concetti. 
Organizzazione inadeguata del proprio lavoro 
con tendenza alla dispersione. 
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             CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (Tab.B) 
Per l’attribuzione del voto basta la presenza di tre indicatori 

 LIVELLO DI ECCELLENZA 

 

 

10 

a) Pieno e consapevole rispetto del Patto educativo di 
corresponsabilità e del Regolamento d’Istituto  

b) Rispetto degli altri e dell’Istituzione Scolastica.  
c) Ruolo propositivo e collaborativo all’interno della classe.  
d) Interesse costante alle attività proposte.  
e) Atteggiamento molto corretto, consapevole e responsabile.  
f) Costante adempimento dei doveri scolastici.  

 LIVELLO DI POSITIVITA’ 

 

9 

a) Rispetto consapevole del Patto educativo di corresponsabilità e 
del Regolamento d’Istituto.  

b) Equilibrio e correttezza nei rapporti interpersonali.  
c) Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe; buona 

partecipazione e interesse costante alle attività proposte.  
d) Atteggiamento corretto, consapevole e responsabile.  
e) Regolare svolgimento dei doveri scolastici. 

 LIVELLO INTERMEDIO 

 

 

 

 

8 

a) Rispetto incostante del Patto educativo di corresponsabilità e 
del Regolamento d’Istituto.  

b) Rapporti non sempre corretti ed equilibrati nei confronti degli 
altri e dell’Istituzione Scolastica.  

c) Disturbo dell’attività didattica, pur in assenza di gravi atti di 
disciplina.  

d) Interesse e impegno accettabili.  
e) Atteggiamento non pienamente corretto e controllato, con 

frequenti richiami verbali.  
f) Adempimento non sempre regolare dei doveri scolastici. 

                              LIVELLO DI NEGATIVITA’ 

 

 

 

 

 

     7 

a) Parziale rispetto del Patto educativo di corresponsabilità e del 
Regolamento d’Istituto.  

b) Rapporti problematici con gli altri: conflittualità verbale, 
arroganza nell’atteggiamento, scarsa  

c) accettazione dei richiami.  
d) Atteggiamento poco corretto e controllato, con ripetuti richiami 

verbali e scritti.  
e) Frequente disturbo dell’attività didattica; ruolo non 

collaborativo nel gruppo classe.  
f) Interesse e impegno settoriali e/o discontinui.  
g) Adempimento dei doveri scolastici irregolare.  

 LIVELLO DI GRAVE NEGATIVITA’ 

 

 

    6 

a) Ripetuti episodi di mancato rispetto del Patto educativo di 
corresponsabilità e del Reg. d’Istituto.  

b) Comportamento scorretto e irresponsabile nei confronti del 
personale scolastico e dei compagni.  

c) Disinteresse e disimpegno nella maggior parte delle discipline.  
d) Continuo disturbo delle lezioni tale da compromettere un 

sereno ambiente di apprendimento.  
e) Funzione negativa nel gruppo classe con atti di intolleranza 

verbale e/o episodi di violenza fisica.  
f) Mancanza di rispetto delle cose altrui. 
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                    La disabilità non è un mondo a parte, 

                             ma una parte del mondo.  
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Il nostro Circolo da sempre accoglie e cura particolarmente gli alunni con 

bisogni educativi speciali e l’impegno è ancora maggiore in seguito alle 

direttive e alle circolari ministeriali diffuse a partire dal 27 dicembre 2012. 

Sono ritenuti alunni con bisogni educativi speciali tutti coloro che per 

motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici o sociali, 

necessitano di una didattica personalizzata (si veda la Direttiva Ministeriale 

del 27.12.2012). 

Accogliere gli alunni con bisogni educativi speciali significa fare in modo 

che essi siano parte integrante del contesto scolastico, assieme agli altri 

alunni, alla pari degli altri alunni, senza discriminazione alcuna. 

L'accoglienza deve essere intesa come riconoscimento del valore della 

persona diversamente abile che, come tutti gli altri, va accolta per le sue 

possibilità e per i potenziali valori umani di cui è portatrice. 

In tale prospettiva è necessario non solo un impegno di conoscenza e di 

valorizzazione della realtà personale, umana, sociale e familiare dei soggetti 

diversamente abili, ma anche e soprattutto, un impegno di promozione della 

loro formazione attraverso la realizzazione di un'organizzazione educativa e 

didattica personalizzata, sia negli obiettivi, sia nei percorsi formativi. 

L'integrazione degli alunni diversamente abili può essere realizzata solo 

in una scuola che si fa a misura di tutti gli alunni, perché tutti, non solo i 

diversabili, sono diversi. La diversità è caratteristica peculiare dell'uomo. 

Il nostro Istituto si pone come finalità prioritaria quella di un'integrazione 

globale attraverso la sperimentazione di percorsi formativi in grado di 

assicurare continuità nel passaggio tra i vari ordini di scuola e in quello 

indispensabile tra il mondo della scuola e quello sociale inteso nel senso più 

ampio e pertanto mirato anche all'inserimento lavorativo. 

La nostra scuola pone tra le sue priorità: 

 finalizzare tutta l'attività educativa, formativa e riabilitativa ad un 

"progetto di vita" che tenga conto del ruolo attivo che l'individuo 

dovrà svolgere all'interno della società; 

 rendere le famiglie più consapevoli e quindi orientarle verso 

progetti realistici sul futuro dei propri figli; 



Piano dell’Offerta Formativa             D.D.S. 3° Circolo Sarno                          A.S.2015/2016 

 

 

107 

 

 offrire agli alunni diversamente abili la possibilità di acquisire 

maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità; 

 favorire l'accoglienza e l'integrazione degli alunni diversamente 

abili attraverso percorsi comuni o individualizzati che facciano 

coesistere socializzazione ed apprendimento; 

 elaborare tre aspetti determinanti del processo di formazione: 

accoglienza, integrazione, orientamento; 

 condividere linee comuni pedagogiche e di condotta tra insegnanti 

di sostegno e curricolari nella gestione della classe. 

Per raggiungere le finalità proposte, saranno poste in essere diverse 

azioni: 

 Saranno curati i rapporti con le diverse istituzioni locali (ASL; Comune, 

Enti Locali) sia per la realizzazione di eventuali Progetti integrati, sia per 

la stesura congiunta del P.E.I., sia per particolari situazioni 

problematiche che eventualmente si potranno creare. 

 In ogni situazione si cercherà il più possibile di "agganciare" il lavoro 

dell'alunno a quello del gruppo classe ed accanto alle attività 

individualizzate, saranno privilegiatele attività a piccoli gruppi. 

 Incontri di continuità con la Scuola dell'Infanzia e con la Scuola 

Secondaria di Primo grado con particolare attenzione alla realizzazione 

di attività idonee agli alunni in situazioni di handicap. 

 Gli insegnanti di sostegno si riuniranno per confrontare ed elaborare 

strategie d'intervento più idonee al raggiungimento degli obiettivi 

programmati nei diversi Piani Educativi Personalizzati. 
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VALUTAZIONE ALUNNI 
 CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 
La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento 

per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica” e successivamente la C.M. n.8 del 6 marzo 2013, 

estendono a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione 

dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla 

Legge 53/2003. 

Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per 

l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA (nelle 

Leggi 104/92 e 170/10), la C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 sottolinea come sia 

doveroso, da parte dei Consigli di classe o dei team dei docenti nelle scuole 

primarie, indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di 

una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure 

compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale 

ed inclusiva di tutti gli alunni. Gli insegnanti dovranno valutare 

pedagogicamente e didatticamente il funzionamento problematico dell’alunno, 

con la loro competenza professionale. 

Per quanto riguarda il complesso sistema della valutazione, ciascun 

insegnante fa riferimento al Piano Annuale d’ Inclusività (documento che 

riassume tutte le attività di inclusione dell’Istituto), al Piano Educativo 

Individualizzato nel caso di alunni in possesso di certificazione da parte 

dell’Azienda Sanitaria Locale, al Piano Didattico Personalizzato nel caso di 

studenti con diagnosi di disturbi specifici dell’apprendimento. 

Tali denominazioni intendono creare le condizioni ottimali per una piena 

e vera inclusione. Pertanto la valutazione viene considerata un processo utile 

a verificare se l’alunno si trova nelle condizioni per esprimere al massimo il 

proprio potenziale e le proprie abilità, che sono specifiche per ogni singolo 

bambino. 

A tal proposito il momento della valutazione è utile e necessario al team 

dei docenti per comprendere se le metodologie intraprese siano efficaci o meno 

per valorizzare l’alunno in questione. 

I docenti, nello stabilire il giudizio e i voti, fanno riferimento agli obiettivi 
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e ai criteri stabiliti nei Piani educativi (Piano Annuale d’Inclusività, Piano 

Educativo Individualizzato per gli alunni diversamente abili e il Piano Didattico 

Personalizzato per gli allievi con D.S.A. o con altri bisogni educativi speciali), 

tenendo conto del livello di partenza dell’alunno e dell’impegno profuso, con la 

convinzione che valutare significa valorizzare e non discriminare, all’insegna 

di una scuola inclusiva e non differenziale. 

I docenti compilano i Piani educativi (P.E.I. o P.D.P.) entro due mesi 

dall’inizio dell’anno scolastico, come da normativa vigente. Possono essere 

necessarie altre settimane per permettere la condivisione degli stessi 

documenti con le famiglie e gli specialisti che, con funzioni differenti, hanno 

in carico l’alunno. I suddetti Piani sono aggiornabili in qualsiasi momento 

dell’anno, in base ai nuovi bisogni o traguardi espressi dall’alunno. 

 
NOME DOCUMENTO  SOGGETTI 

INTERESSATI  

CHI LO REDIGE  DATA CONSEGNA  

P.A.I.  

Piano Annuale  

Inclusione  

Tutti gli alunni con 

disabilità e bisogni educativi 

speciali  

G.L.I. (Gruppo di Lavoro 

per l’inclusione, evoluzione 

del G.L.H. d’Istituto)  

Termine anno  

scolastico  

P.D.P.  

Piano Didattico 

Personalizzato  

Alunni con Disturbi 

Specifici 

dell’Apprendimento (con 

diagnosi da parte di 

specialisti) e per alunni con 

altri bisogni educativi 

speciali  

Team docenti o Consiglio di 

Classe, in condivisione con 

la famiglia ed eventuali 

specialisti  

Entro due mesi dall’inizio 

dell’anno scolastico  

P.E.I.  

Piano Educativo  

Individualizzato  

Alunni con certificazione, 

secondo la L. 104/1992  

Team docenti o Consiglio di 

Classe, insieme alla famiglia 

e agli specialisti  

Entro due mesi dall’inizio 

dell’anno scolastico  
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PIANO ANNUALE D’INCLUSIONE 

 

 

 

 

 

 

Anno scolastico 2015/2016 
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LA DIRETTIVA MINISTERIALE DEL 27/12/12 

STRUMENTI D’INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE 

SCOLASTICA:    

  

1. Fornisce le indicazioni alle scuole per la presa in carico di alunni con 

Bisogni Educativi Speciali (BES).   

 2. Definisce le modalità di organizzazione, le funzioni e la composizione del 

personale dei Centri Territoriali di Supporto (CTS).   

 3.  Sancisce definitivamente il passaggio da un’ottica di integrazione a quella 

dell’inclusione. 

 

Integrazione 
 
È una situazione.   

Ha un approccio compensatorio.   
Si riferisce esclusivamente  all’ambito 

educativo.   
Guarda al singolo.   
Interviene prima sul soggetto e poi sul 

contesto.   
Incrementa una risposta specialistica. 
 

 
 

 
 
 

 

Inclusione 
 
E’ un processo.   

Si  riferisce  alla  globalità  delle  sfere 
educativa, sociale e politica.   

Guarda  a  tutti  gli  alunni  
(indistintamente/differentemente)  e  a 
tutte le loro potenzialità.   

Interviene  prima  sul  contesto,  poi  sul 
soggetto.   
Trasforma la  risposta  specialistica  in 

ordinaria. 
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2.  LA DIRETTIVA MINISTERIALE DEL 27/12/12 E IL NOSTRO 

PERCORSO DI INCLUSIONE 

Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare 

Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per 

motivi psicologici, sociali, rispetto  ai  quali  è  necessario  che  le  scuole  

offrano  adeguata  e  personalizzata risposta.   

Tale impostazione rafforza  il  paradigma  inclusivo  della  nostra  scuola  

e  richiede  di contestualizzare  il  modello  dell’integrazione  scolastica  

all’interno  di  uno  scenario cambiato, potenziando soprattutto la cultura 

dell’inclusione.   

La nuova Direttiva  ministeriale  definisce  le  linee  del  cambiamento  

per  rafforzare  il paradigma inclusivo:    

 Potenziamento della cultura dell’inclusione.   

 Approfondimento delle competenze in materia degli insegnanti 

curricolari. 

 Valorizzazione della funzione del docente per il sostegno, quale 

risorsa aggiuntiva assegnata a tutta la classe.   

 Nuovo modello  organizzativo  nella  gestione  del  processo  di  

integrazione scolastica e di presa in carico dei BES da parte dei 

docenti    

Inoltre è da tener presente che l’area dello svantaggio scolastico è molto 

più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit.  

In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale 

attenzione per una varietà di ragioni.    

BES = tre grandi sotto-categorie:   

 disabilità;    

 disturbi evolutivi  specifici (oltre i disturbi  specifici 

dell’apprendimento, anche i deficit del  linguaggio,  dell’attenzione  e  

dell’iperattività,  il  ritardo  mentale  lieve  ed  il  ritardo maturativo, ma 

anche altre tipologie di deficit o disturbo, quali la sindrome di Asperger, 

non altrimenti certificate; il funzionamento intellettivo limite è 

considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico);  

 svantaggio socio-economico.   

 

Tutte queste differenti problematiche non vengono o non possono venir 

certificate ai sensi della legge 104/92, non dando conseguentemente diritto 

alle provvidenze e alle misure previste dalla stessa legge quadro e, tra queste, 

all’insegnante di sostegno.  
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Si tratta quindi di stabilire a monte dei percorsi di inclusione, condivisi 

da tutte le figure professionali, non dettati dall’emergenza e che abbiano i 

seguenti obiettivi:  

 Prevenzione: identificazione precoce di possibili difficoltà che se ignorate 

possono trasformarsi in veri e propri handicap.   

 Insegnamento/Apprendimento che procede  tenendo  conto  della  

pluralità  dei soggetti e non dell’unicità del docente.   

 Valorizzazione della vita sociale: attenzione al progetto di vita, al 

conseguimento da parte degli alunni delle competenze routinarie.  

 Potenziamento del ruolo dell’imitazione nei processi di apprendimento 

(apprendimento cooperativo, lavori a coppie o a piccoli gruppi)  

 Sostegno ampio e diffuso: capacità da parte della scuola di rispondere 

alle diversità degli alunni, di cui il sostegno individuale è solo una parte.    

 

3. IL  GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE  E LE STRATEGIE 

PRESCELTE 

 A  seguito  dell’emanazione  della  Direttiva  ministeriale  27  dicembre  

2012  “Strumenti d’intervento  per  alunni  con  bisogni  educativi  speciali  e  

organizzazione  territoriale  per l’inclusione scolastica” e della Circolare 

ministeriale N. 8 del 6 marzo 2013 prot. N. 561, è prevista l’estensione dei 

compiti del Gruppo di lavoro e di studio d’istituto (Glhi) alle problematiche  

relative  a  tutti  i  Bisogni  educativi  speciali  (Bes),  con  la conseguente 

integrazione dei componenti del Glhi e trasformazione dello stesso in Gruppo 

di lavoro per l’inclusione (Gli) al fine di svolgere le seguenti funzioni:  

o rilevazione dei BES presenti nella scuola;  

o raccolta  e  documentazione  degli  interventi  didattico-educativi  

posti  in  essere anche  in  funzione  di  azioni  di  apprendimento  

organizzativo  in  rete  tra  scuole e/o in rapporto con azioni 

strategiche dell’Amministrazione;  

o focus/confronto  sui  casi,  consulenza  e  supporto  ai  colleghi  sulle 

strategie/metodologie di gestione delle classi;  

o rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della 

scuola;  

o raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH 

Operativi sulla base  delle  effettive  esigenze,  ai  sensi  dell’art.  1,  

c.  605,  lettera  b,  della  legge 296/2006,  tradotte  in  sede  di  

definizione  del  PEI  come  stabilito  dall'art.  10  

o comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122 ;  

o elaborazione  del  presente    Piano  Annuale  per  l’Inclusività  

riferito  a  tutti  gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni 

anno scolastico (entro il mese di Giugno).  
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A tale scopo, il Gruppo procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di 

forza degli interventi  di  inclusione  scolastica  operati  nell’anno  appena  

trascorso  e  formulerà un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle  risorse 

specifiche, istituzionali e non, per incrementare  il  livello  di  inclusività  

generale  della  scuola  nell’anno  successivo.  Il presente    Piano,  discusso  

e  deliberato  in  Collegio  dei  Docenti,  sarà  inviato  al competente Ufficio 

USR. 

 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 22 

 minorati vista / 

 minorati udito / 

 Psicofisici 1 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 1 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)   

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale  

 Disagio comportamentale/relazionale  

 Altro   

Totali 24 

% su popolazione scolastica  
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N° PEI redatti dai GLHO  22 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di 

certificazione sanitaria 
 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di 

certificazione sanitaria  
 

 

B. Risorse professionali 

specifiche 

Prevalentemente utilizzate in… Sì/No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

Si  

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 

Si  

AEC  Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

 

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 

 

Assistenti alla 

comunicazione 

Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

 

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 

 

Funzioni strumentali/ 

coordinamento 

 Si  

Referenti di Istituto 

(disabilità, DSA, BES) 

 Si  

Psicopedagogisti e affini 

esterni/interni 

 Si  

Docenti tutor/mentor   

Altro:   

Altro:   
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C. Coinvolgimento 

docenti curricolari 
Attraverso… Sì/No 

Coordinatori di classe e 

simili 

Partecipazione a GLI Si  

Rapporti con famiglie Si  

Tutoraggio alunni Si  

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
 

Altro:   

Docenti con specifica 

formazione 

Partecipazione a GLI Si  

Rapporti con famiglie  

Tutoraggio alunni  

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Si  

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Si  

Rapporti con famiglie  

Tutoraggio alunni  

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento 

personale ATA 

Assistenza alunni disabili  

Progetti di inclusione / laboratori 

integrati 
 

Altro:  

 
 

E. Coinvolgimento 

famiglie 

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia dell’età 

evolutiva 
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Coinvolgimento in progetti di 

inclusione 
Si 

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità educante 
 

Altro:  

F. Rapporti con servizi 

sociosanitari 

territoriali e 

istituzioni deputate 

alla sicurezza. 

Rapporti con 

CTS/CTI 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati sulla disabilità 
Si 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati su disagio e simili 
Si 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
 

Progetti territoriali integrati  

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
 

Rapporti con CTS / CTI Si 

Altro:  

G. Rapporti con 

privato sociale e 

volontariato 

Progetti territoriali integrati  

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
 

Progetti a livello di reti di scuole  

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
Si 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica 

inclusiva 

 

Didattica interculturale / italiano L2  

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
Si  
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Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. 

Intellettive, sensoriali…) 

Si 

Altro:   

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo 

anno 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 

(chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

Le nostre Risorse 

Nella  scuola  opera  da  anni  il  Gruppo  di  Lavoro  per  l’Handicap,  

nominato  dal  Dirigente scolastico  e  costituito  da  tutte  le  componenti  

che  contribuiscono  all'integrazione  dei  ragazzi (dirigente scolastico, alcuni 

insegnanti curricolari e di sostegno, rappresentanti  dei  genitori,  operatori 

socio-sanitari). 

A  seguito  dell’emanazione  della  Direttiva  ministeriale  27  dicembre  2012  

“Strumenti d’intervento  per  alunni  con  bisogni  educativi  speciali  e  

organizzazione  territoriale  per l’inclusione  scolastica”  e  della  Circolare  

ministeriale  N.  8  del  6  marzo  2013  prot.  N.  561,  vi è stata  l’estensione  

dei  compiti  del  Gruppo  di  lavoro  e  di  studio  d’istituto  (Glhi)  alle 

problematiche relative a tutti i Bisogni educativi speciali (Bes), con la 

conseguente integrazione dei componenti del Glhi e trasformazione dello 

stesso in Gruppo di lavoro per l’inclusione (Gli) al fine di svolgere le “seguenti 

funzioni”:  

 promuovere una cultura dell’inclusione;  

 elaborare, tenere  aggiornato  e  verificare  il  progetto  di  Istituto  

sull’inclusione  dei portatori di disabilità;  

 proporre e formulare criteri di ripartizione delle risorse;  

 avanzare proposte  in  merito  alla  richiesta  e  all’assegnazione  delle  

risorse  per l’inclusione  (docenti  di  sostegno,  P.E.I.,  e  P.D.P,  tutor)  

in  base  alle  indicazioni  degli insegnanti  di  sostegno,  dei  docenti  

esperti  e  della  Dirigenza  che  conoscono  i  casi individuali;  

 promuovere azioni di sensibilizzazione degli studenti, dei genitori, del 

territorio;  

 collaborare alla  pianificazione  di  specifici  progetti  anche  in  

riferimento  all’analisi  e  al reperimento delle risorse finanziarie ad 

essi necessarie; 
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 proporre al Dirigente Amministrativo e al Consiglio d’Istituto l’acquisto 

di attrezzature, sussidi e materiale didattico  

 

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione si riunirà in seduta plenaria (con la 

partecipazione di tutti i membri) 2  volte  l'anno  approssimativamente  nei  

mesi  di  settembre  (assegnazione  delle risorse),  e  febbraio/marzo  

(pianificazione  delle  attività  d’inclusione  dell’anno  scolastico successivo 

e richiesta delle risorse). 

La sola componente docente si  riunirà    invece  più  volte  l’anno  per la 

concreta organizzazione delle attività scolastiche che coinvolgono gli alunni  

in  situazione  di  disabilità  e  bisogni  d’inclusione:  definizione  di  linee  

educative  e didattiche condivise, organizzazione dell'orario, pianificazione 

dei laboratori, verifica in itinere e conclusiva del lavoro svolto, formulazione 

dei progetti di accoglienza per gli alunni nuovi iscritti...  Le sedute del GLI 

(plenarie e non) saranno documentate da apposito verbale.  

La pianificazione e la realizzazione dei percorsi di integrazione dei singoli 

alunni scaturiscono dalla collaborazione tra le diverse figure professionali 

operanti nella scuola, ciascuna delle quali si occupa di aspetti specifici:  

 Consigli di classe/Team docenti: individuazione casi in cui sia 

necessaria e opportuna l’adozione  di  una  personalizzazione  della  

didattica  ed  eventualmente  di  misure compensative  e  dispensative;  

rilevazione  di  tutte  le  certificazioni  non  DVA  e  non  DSA; 

rilevazione alunni BES di natura socio-economica e/o linguistico-

culturale; produzione di attenta verbalizzazione delle considerazioni 

psicopedagogiche e didattiche che  inducono ad individuare come BES 

alunni non in possesso di certificazione; definizione di interventi 

didattico-educativi; individuazione strategie e metodologie utili per la 

realizzazione della partecipazione  degli  studenti  con  BES  al  

contesto  di  apprendimento;  definizione  dei bisogni dello studente; 

progettazione e condivisione progetti personalizzati; individuazione e 

proposizione di risorse umane strumentali e ambientali per favorire i 

processi inclusivi; stesura  e  applicazione  Piano  di  Lavoro  (PEI  e  

PDP);  collaborazione  scuola-famiglia-territorio; condivisione con 

insegnante di sostegno (se presente).  

Docenti di sostegno e docenti con formazione specifica: 

partecipazione alla programmazione educativo-didattica; supporto al  

consiglio  di  classe/team  docenti  nell’assunzione  di strategie  e  

tecniche  pedagogiche,  metodologiche  e  didattiche  inclusive;  

interventi  sul piccolo  gruppo  con  metodologie  particolari  in  base  

alla  conoscenza  degli  studenti; rilevazione casi BES; coordinamento 

stesura e applicazione Piano di Lavoro (PEI e PDP).  
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Collegio Docenti: su proposta del GLI delibera il PAI (mese di Giugno); 

esplicitazione nel POF di un concreto impegno programmatico per 

l’inclusione; esplicitazione di criteri e procedure di utilizzo funzionale 

delle risorse professionali presenti; impegno a partecipare ad azioni di 

formazione e/o prevenzione concordate anche a livello territoriale.  

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti:  

I componenti del gruppo per l’inclusione avranno il compito di: 

 stabilire contatti con Enti che operano sul territorio per organizzare 

attività integrative;  

 curare i contatti con l’Azienda Sanitaria Locale per  l’organizzazione  

di  incontri  di informazione e formazione 

 partecipare  a  convegni,  mostre  e  manifestazioni  riguardanti  

l’inclusione e segnalare eventuali iniziative di formazione ai 

colleghi;  

 monitorare  il  corretto  utilizzo  e  funzionamento  delle  risorse  e  

delle  attrezzature  a disposizione  dell’inclusione,  segnalando  alla  

Dirigenza  e  alla  Dirigenza  Amministrativa eventuali problemi ma 

soprattutto coinvolgere e promuoverne l’utilizzo a tutti i livelli;  

 raccogliere e  archiviare  la  documentazione  e  la  modulistica  

elaborata  dal  GLI  e promuoverne un concreto utilizzo e favorire 

così una mentalità d’inclusione. 

 Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

Il GLI avrà il compito di elaborare una strategia operativa e di valutazione, 

da monitorare costantemente in modo da apportare interventi correttivi, 

articolata nelle seguenti fasi:  

1.  Attivare una Procedura per l’orientamento degli studenti in fase di 

preiscrizione e per la predisposizione  dell’accoglienza.  

2.  Costruzione di  Protocolli d’Inclusione e  Costruzione del progetto 

individualizzato. 

3.  Rilevazioni  documentate  e  raccolte  nel  fascicolo  personale  riservato  

dell’alunno  inerenti  al  PEP.  

4.  Predisposizione  di  schede  di  rilevazione,  piani  didattici  e  attestati  

di  competenze  in uscita. 
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 Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 

scuola 

Protocollo d’Inclusione (fasi): 

- Presentazione  dell’alunno (incontro  Dirigente,  Docente referente ,  

insegnanti  di  classe e/o di sostegno,  da effettuare all’inizio del mese di 

ottobre).  

- Elaborazione del Piano Personalizzato: pianificazione di incontri tra 

insegnanti, eventuale equipe medica, famiglia.  Gli incontri saranno  

pianificati e condotti dall’insegnante referente in ottobre e saranno così 

articolati: -Incontro insegnanti di classe, Dirigente e docente 

referente(gennaio e maggio). L’incontro con l’equipe medica è concordato 

e fissato dal Dirigente o dal docente referente. I docenti daranno 

indicazioni in tal senso alla famiglia. L’incontro si svolgerà alla presenza 

di almeno due docenti che redigeranno opportuno verbale. I docenti di 

classe, coadiuvati dal docente referente, da un Tutor nominato dal 

Dirigente (per i D.S.A o gli alunni lenti), dal docente di sostegno per gli 

alunni disabili, redigeranno il PEP o il PEI che sarà consegnato in 

Presidenza entro il mese di novembre dai docenti di classe.  

- valutazione in itinere dell’andamento didattico:  Incontro insegnanti 

di classe, Dirigente e docente referente  (gennaio e maggio). Rilevazioni  

documentate  e  raccolte  nel  fascicolo  personale  riservato  dell’alunno  

inerenti  al  PEP o al PEI,  agli incontri con l’equipe medica e con la 

famiglia. 

 Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 

scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 

Consapevole che al progetto di vita  di  ogni  ragazzo  devono  partecipare  

tutte  le  risorse  del territorio. L’ Istituto si  giova  della  collaborazione  

con  diversi  soggetti  esterni  alla  scuola relativamente a:  

 Incontri periodici con l’equipe medica per gli alunni disabili  

 Attività educativo-riabilitative o ludico-ricreative individuali o a 

piccolo gruppo condotte dagli educatori dell’Azienda Sanitaria 

Locale o dai Servizi territoriali in orario scolastico ed extra-

scolastico.  

 Attività di laboratorio   

 Attività sportive presso strutture abilitate   

 Altre forme di valorizzazione delle risorse territoriali attualmente in  

essere  sono rappresentate dalla forme di collaborazione da 

individuare con i   CTS.  
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 Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 

partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 

attività educative 

Il piano d’inclusione prevede il coinvolgimento delle famiglie interessate  

nel:  

o Concordare gli obiettivi del piano individualizzato tra familiari, 

esperti  e tutti i docenti del consiglio di classe.    

o Illustrare in modo completo ed esauriente  i piani individualizzati e 

le programmazioni differenziate e facilitate, nella parte che riguarda 

la didattica, ai genitori dell’alunno.   

o Concordare e documentare con il Consiglio di Classe, le famiglie e 

gli operatori, eventuali percorsi speciali dell’alunno, le riduzioni 

d’orario, gli eventuali esoneri.   

o Favorire l’attuazione del Progetto di Vita in accordo con il Consiglio 

di Classe, la famiglia, gli operatori e il gruppo d’Inclusione, 

contattando strutture sul territorio utili ad un inserimento 

lavorativo.  

Assistente socio - educativo 

L’intervento socio–educativo è attivato "in presenza di alunni con 

minorazioni fisiche, sensoriali o tali che ne riducano o impediscano 

l'autonomia e la comunicazione" (C.M. n.  262del 22-09-1988) ed è 

finanziato dagli Enti Locali che forniscono l'assistenza per l'autonomia e 

la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici e sensoriali". 

L’assistente  socio - educativo  opera  per  la  promozione  della  persona  

con  Bisogni  Educativi Speciali,  soprattutto  nell’area  dell’autonomia  

personale,  dell’autosufficienza  di  base,  della generalizzazione delle 

abilità apprese nei vari contesti di vita e delle relazioni sociali. L’assistente 

socio - educativo collabora alla stesura e alla realizzazione degli obiettivi 

previsti dal Piano di Inclusione Scolastica con il Consiglio di Classe. 

 Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 

percorsi formativi inclusivi 

RISORSE/STRUMENTI/METODOLOGIE  DIDATTICHE  ADOTTATE 

DALL’ISTITUTO 

 Apprendimento cooperativo: sviluppa forme di cooperazione e di 

rispetto reciproco fra gli allievi e veicola le 

conoscenze/abilità/competenze.   

 Tutoring (apprendimento fra pari: lavori a coppie)   

 Didattica laboratoriale   

 Procedere in modo strutturato e sequenziale: proporre attività con 

modello fisso e dal semplice al complesso→ si faciliteranno 
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nell’alunno l’esecuzione delle consegne, la memorizzazione e l’ordine 

nell’esposizione dei contenuti.   

 Sostenere la motivazione ad apprendere   

 Lavorare perché l’alunno possa accrescere la fiducia nelle proprie 

capacità   

 

Per alunni “lenti”:   

 predisporre verifiche brevi, su singoli obiettivi;   

 semplificare gli esercizi (evitare esercizi concatenati);   

 consentire tempi più lunghi o ridurre il numero degli esercizi nello 

stesso tempo (strategia da scegliere secondo la personalità del 

bambino/ragazzo).   

 

Per alunni che manifestano difficoltà di concentrazione:   

 fornire schemi/mappe/diagrammi prima della spiegazione 

(aiuteremo la mente a selezionare, categorizzare, ricordare, 

applicare quanto recepito durante la spiegazione);  

 evidenziare concetti fondamentali/parole chiave sul libro; spiegare 

utilizzando immagini;  

 utilizzare materiali strutturati e non (figure geometriche, listelli, 

regoli…); fornire la procedura scandita per punti nell’assegnare il 

lavoro.   

 Didattica multisensoriale: uso costante e simultaneo di più canali 

percettivi (visivo, uditivo, tattile, cinestesico)→incrementa 

l’apprendimento   

 Tecnologie multimediali (computer, notebook per utilizzare software 

specifici) 

 Valorizzazione delle risorse esistenti 

Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico, personale docente e non docente,  

Funzione  Strumentale,  GLI d’Istituto, equipe medica, assistente socio - 

educativo, famiglia, associazioni ed altri enti presenti sul territorio.  

Dirigente Scolastico: Il Dirigente Scolastico è colui che ricopre la funzione 

di garante nel processo di inclusione dell’alunno con BES.  A tal  fine  

assicura  al  proprio  Istituto:   il  reperimento  di  tutti  gli  ausili  e/o  

attrezzature  necessarie  nel  caso  di  precise  esigenze  dell’alunno;   

l’utilizzo  dei  docenti  di sostegno  come  contitolari  nelle  attività  didattico  

-  educative  con  la  classe  e  non  legate  esclusivamente  al  soggetto  

disabile;  attiva  azioni  in  collaborazione  anche  con  Enti  e Associazioni  

per assicurare l’inclusione dell’alunno.  

Insegnanti dell’alunno: Il  primo  passo  per  l’inclusione  dell’alunno  è  la  

stretta  collaborazione  tra  gli  insegnanti  del  consiglio o del team di 
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classe, compito di tutti gli educatori facilitare l’appartenenza dell’alunno 

in difficoltà al contesto socio educativo del gruppo classe.  

GLI (v. sopra)  

 Personale non docente: I compiti del personale  non  docente  sono  relativi  

all’ambito  dell’assistenza  fisica  al  disabile nonché  di  sorveglianza  in  

ambiente  scolastico  e  durante  le  attività  didattiche  che  si svolgono  

esterne alla scuola in collaborazione con i docenti.   

Ragazzi  e  insegnanti  possono  usufruire  di  postazioni  informatiche  

con  ausili  e  software specifici,  libri  e   sussidi  multimediali,  materiali  

per  attività  didattiche  differenziate,  giochi  di vario genere. Gli  studenti  

possono  comunque  avvalersi  degli  spazi  e  delle  attrezzature  

dell'Istituto,  tra  cui un’aula corredata di lavagna multimediale, una  

palestra, laboratori di informatica e di scienze, un giardino. 

 Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 

 Finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in 

modo da ottimizzare gli interventi di ricaduta su tutti gli alunni   

 Risorse  per  la  mediazione  linguistico  culturale  e  traduzione  di  

documenti nelle lingue comunitarie ed extracomunitarie 

 Acquisizione di appositi software informatici per sviluppare le abilità 

richieste.  

 Potenziare i laboratori informatici  

 Acquisizione di nuove LIM 

 Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso 

nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il 

successivo inserimento lavorativo 

Notevole importanza viene data all'accoglienza: così per i futuri alunni 

vengono realizzati  progetti  di  continuità,  in  modo  che,  in  accordo  con  

le  famiglie  e  gli  insegnanti,  essi possano vivere con minore ansia il 

passaggio fra i diversi ordini di scuola.  

Valutate  quindi  le  disabilità  e  i  bisogni  educativi  speciali  presenti si 

provvederà a formare le classi inserendoli nella classe più adatta.  

Il PAI che si intende proporre trova il suo sfondo integratore nel concetto 

di "continuità". Tale concetto si traduce nel sostenere l'alunno nella 

crescita personale e formativa.   
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DURANTE L’ULTIMO ANNO DI SCUOLA PRIMARIA 

 incontro del Dirigente scolastico e del docente referente  con la 

famiglia dell’alunno per la  presentazione  dell’offerta  formativa  ed  

educativa  dell’Istituto  e  per  una  prima raccolta di informazioni 

sul ragazzo;  

 incontro del coordinatore del sostegno o di un suo delegato, o del 

docente referente  con gli operatori  della Scuola Secondaria di primo 

grado  per  la formulazione di uno specifico Progetto di accoglienza;  

 realizzazione del Progetto di accoglienza personalizzato per 

promuovere una reciproca conoscenza tra l’alunno e la nuova 

Scuola. 

 

Orientamento in uscita 

Per  assicurare  continuità  nella  realizzazione  del  progetto  di  vita  

dei  ragazzi,  la  scuola accompagna gli alunni certificati e le loro famiglie 

nel passaggio alla scuola secondaria di primo grado collaborando con le 

istituzioni deputate all’individuazione dell’ambiente più idoneo nel quale 

inserire i ragazzi una volta conclusosi il percorso scolastico di scuola 

primaria. 

 

      Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 25 giugno 2015. 
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Per dare significato alla formazione educativa della personalità dei nostri 

alunni, si attribuisce una funzione determinante ai progetti che seguiranno, 

elaborati con l’intento di avere un percorso ben delineato nella realizzazione 

degli obiettivi. 

I progetti educativi si intendono trasversali a tutto il curricolo, ed hanno 

finalità comuni: educare ai valori, educare ai principi fondamentali della 

convivenza democratica, educare ai comportamenti corretti nel pieno rispetto 

del concetto più alto di libertà. 

La scelta è dettata dalla consapevolezza che il cittadino di domani dovrà 

essere non solo capace di impossessarsi di saperi sempre più articolati, ma 

anche di relazionarsi con gli altri e con il mondo. 

I progetti sono stati articolati per grandi linee evidenziando l’essenzialità 

dei contenuti e degli obiettivi di ciascuno che saranno condivisi dal gruppo 

docente nell’ottica dell’unitarietà dell’insegnamento. 
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 Progetto Lingua Inglese 



 

PROGETTO LINGUA  INGLESE 
 

“Here I am” 

 
Destinatari: bambini di cinque anni   

Finalità: familiarizzare con la lingua inglese 

Risorse umane coinvolte: docente scuola 

dell’infanzia 
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 Progetto Accoglienza 

 Progetto “Balli e canti popolari” 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA 
Destinatari: bambini di tre, quattro e cinque anni della scuola dell’Infanzia 

del Circolo. 

Finalità: il progetto permetterà di organizzare situazioni nel gruppo allargato, 

favorendo gli scambi e rendendo possibile una interazione che faciliti il lavoro 

di cooperazione e di continuità tra i vari plessi interessati al progetto. In 

conclusione, oltre ad aiutare le famiglie con l’assistenza, il progetto 

promuoverà un vero e proprio “gemellaggio” scuola-famiglia che aiuterà la 

nostra istituzione scolastica a costruire rapporti di integrazione e continuità.  

Risorse umane: docenti, collaboratori scolastici 

  

PROGETTO “BALLI E CANTI POPOLARI”                              
Destinatari: bambini di quattro e cinque anni della scuola dell’Infanzia del 

Circolo. 

Finalità: il progetto permetterà ai bambini di acquisire fiducia nelle proprie 

capacità di comunicazione ed espressione, di familiarizzare con diversi codici 

espressivi (corporei, sonori, visivi), di acquisire stili cooperativi, di sviluppare 

il senso ritmico, di gestire il proprio spazio in relazione a quello dei compagni; 

di rafforzare l’autostima. 

Risorse umane: docenti, esperto esterno, collaboratori scolastici. 
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 Progetto Musica, con il supporto di un esperto esterno 

 Progetto B.L.S. (Basic Life Support) “Piccoli soccorritori”, promosso 

dall’A.S.L. Salerno  

 Progetto “Crescere Felix”, promosso dall’A.S.L. Salerno 

 Progetto di Igiene Dentale ““Viva il sorriso””, promosso dall’A.S.L. 

Salerno 

 Progetto Continuità Scuola Infanzia -Scuola Primaria 

Scuola Primaria -Scuola Secondaria di primo Grado 

 Progetto di Educazione sociale con il supporto di un esperto esterno 

 Progetto di Educazione fisica con il supporto di un esperto esterno 
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PROGETTO MUSICA 

 
Destinatari 
Tutti gli alunni della scuola 

primaria. 

 

Descrizione 
Il progetto, che prevede l’intervento 

di un esperto esterno che affianca il 

docente curriculare, promuove 

l’educazione alla musica 

sollecitando la sensibilità sonora sia per apprendere i principi fondamentali 

della musica sia per sviluppare la socializzazione, l’autonomia, la creatività e 

la conoscenza di sé. L’intervento si fonda su basi teoriche e pratiche che danno 

rilevanza espressivo/creativa al valore del movimento e del ritmo. 

 

Risorse umane coinvolte: insegnanti di classe, n. 2 Esperti esterni. 

   

 

PROGETTO  BLS (Basic Life Support ) 
“Piccoli Soccorritori” 

Destinatari  
Gli alunni delle classi V della Scuola  

Primaria.  

Descrizione 
Il progetto, promosso dalla struttura SAUT 

nell’ambito territoriale del Distretto 

Sanitario n.62, prevede interventi 

formativi relativi alla conoscenza delle 

varie tipologie di emergenza.  

In particolare, gli alunni acquisiranno 

conoscenze teoriche e abilità pratiche 

nell’esecuzione delle tecniche per il supporto vitale di base (BLS) per evitare, 

o comunque ritardare, l’insorgere di danni cerebrali dovuti alla mancanza di 

ossigeno in seguito ad arresto cardiocircolatorio e/o ostruzione della via  aerea 

e basi teoriche sull’uso del defibrillatore   

 

Risorse umane coinvolte: insegnanti di classe, medici dell’ASL. 
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PROGETTO “CRESCERE FELIX” 
Destinatari 
Gli alunni delle classi III della Scuola Primaria. 

Descrizione 
Nell’ambito del Piano Nazionale della 

Prevenzione, L’Assessorato Regionale alla 

Sanità ha sviluppato, in collaborazione con 

L’U.S.R. per la Campania e l’ARSan Campania, 

il progetto regionale “Crescere Felix”: interventi 

per la prevenzione e la riduzione dell’Obesità del 

bambino e dell’adolescente.  

La scuola si impegna pertanto a   promuovere una corretta alimentazione 

individuando i cibi adeguati; a        insegnare agli alunni ad apprezzare 

merende alternative abituandoli all’uso del miele, marmellate, panini, ecc.; 

a   garantire ai ragazzi tempo adeguato per consumare la merenda; ad 

assicurare un adeguato svolgimento dell’attività fisica. 

Risorse umane coinvolte: insegnanti di classe, medici dell’ASL.  

  

PROGETTO DI IGIENE DENTALE 
“Viva il sorriso” 

Destinatari 

Gli alunni delle classi seconde della Scuola Primaria. 

Descrizione  
Il progetto, previsto dal  Piano Aziendale per la 

Promozione ed Educazione alla Salute 

nell’ambito territoriale A.S.L. SALERNO, è 

finalizzato a trasmettere alcune nozioni 

elementari dell’anatomia della bocca e dei denti, 

favorire un avvicinamento dei  bambini alla 

corretta igiene orale e sfatare alcune fobie 

riguardanti le cure odontoiatriche.   

In particolare, gli obiettivi educativi che si 

intendono raggiungere sono:  

• una maggiore conoscenza della propria bocca;   

• una corretta igiene orale;   

• un uso corretto dello spazzolino ;   

• stimolare i piccoli a controlli odontoiatrici periodici.   

Risorse umane coinvolte: docenti di classe, medici dell’ASL. 
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PROGETTO CONTINUITA’ 
Destinatari 
Gli alunni dell’ultimo anno della scuola 

dell’infanzia; gli alunni delle classi I e V della 

scuola  primaria. 

Descrizione 
Il progetto, intende creare una continuità 

educativa tra i vari ordini di scuola, ovvero 

scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 

primo grado, organizzando delle attività comuni per gli anni ponte dei vari 

ordini di scuola. La finalità è prevenire le piccole e grandi tensioni che possono 

creare situazioni ansiose negli alunni e nei genitori, quando devono affrontare 

una scuola a loro sconosciuta.  

Risorse umane coinvolte: docenti dei tre ordini di scuola. 

 

PROGETTO DI EDUCAZIONE FISICA 
Destinatari: Tutti gli alunni della scuola primaria.   
Finalità: il progetto prevede l’intervento di un esperto 

esterno che affianca il docente curriculare ed è 

finalizzato a educare gli alunni ad un corretto e sano 

sviluppo psico-fisico; favorire l’acquisizione dell' 

autonomia, dell' autostima, della capacità di 

collaborazione; favorire la consapevolezza della 

propria corporeità, la coordinazione motoria,  lo 

sviluppo dell' equilibrio psico-fisico. 

Risorse umane coinvolte: Docenti di classe, Esperti esterni 

 

PROGETTO DI EDUCAZIONE SOCIALE 
Destinatari  
Gli alunni delle classi prime della scuola 

primaria. 

Descrizione 
Il progetto prevede l’intervento di un 

esperto esterno, che affianca il docente curriculare, e promuove lo sviluppo 

della capacità di relazionarsi in un gruppo attraverso il contatto fisico e la 

comunicazione non verbale. 

 

Risorse umane coinvolte: insegnanti di classe, Esperti esterni 
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La nostra scuola offre agli alunni la possibilità di 

accrescere conoscenze e competenze attraverso 

un’ampia gamma di progetti extracurriculari, in 

orario aggiuntivo pomeridiano. I progetti, 

deliberati dal Collegio dei Docenti in data 

05/10/2015, sono realizzati da docenti della   

scuola e da esperti esterni. 

 

                         Progetti:  

 Accoglienza 

 Educazione Alimentare  

 Educazione Ambientale 

 Handball 

 Lettura 

 Lingua inglese 

 Musica  

 Psicomotricità  

 Scacchi  

 Teatro 
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PROGETTO ACCOGLIENZA 

Destinatari : alunni della Scuola Primaria  del Circolo 

 

Finalità: facilitare nell’alunno l’instaurarsi e il permanere di un atteggiamento 

di fiducia nei confronti dell’ambiente che lo accoglie. 

 

Risorse umane: docenti, collaboratori scolastici. 

 

  
 
 

 
 

PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE 
“Dall’orto al piatto” 

 
Destinatari: alunni della classe III del plesso Via Ticino.  

Finalità : 

♦ assumere atteggiamenti positivi verso i cibi; 

♦ gestire in maniera autonoma la cura della propria persona  

nell’alimentazione;  

♦ conoscere i principi di una sana e varia alimentazione ai fini di una 

crescita equilibrata e armonica; 

♦ promuovere un atteggiamento consapevole rispetto le proprie abitudini 

alimentari individuandone i principali errori. 

Risorse umane coinvolte: docente di classe, collaboratori scolastici 
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PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE 
“Amica acqua” 

 
Destinatari: alunni delle classi IV e V del plesso Via Ticino.  

Finalità: conoscere il territorio sotto gli aspetti naturalistici, culturali e 

storici e sensibilizzare al rispetto e alla tutela dell’ambiente. 

Risorse umane coinvolte: docente di classe, collaboratori scolastici 

 
 

PROGETTO HANDBALL 

 

Destinatari : alunni del Circolo 
 
Finalità: avviare gli alunni ad uno sport di squadra e migliorare le dinamiche 

relazionali. 
 

Risorse umane coinvolte: docenti di classe, esperto esterno.   

 
 

PROGETTO ANIMAZIONE ALLA LETTURA 

Destinatari: alunni della classe III del plesso Foce e delle classi III, IV del 

plesso Masseria della Corte. 

Finalità: 

♦ promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura;  

♦ favorire l’avvicinamento affettivo ed emozionale del bambino al libro;  

♦ sviluppare le capacità di comprensione e produzione linguistica; 

♦ educare all’ascolto e alla comunicazione con gli altri;  

♦ definire e interpretare ruoli;  

♦ controllare le proprie emozioni e reazioni; 

♦ trasformare un vissuto fantastico in operatività. 

 

Risorse umane coinvolte: docenti di classe, collaboratori scolastici. 
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PROGETTO LINGUA INGLESE 
“Trinity” 

 

Destinatari: alunni delle classi V del Circolo. 

Finalità: 

♦ potenziare lo studio della lingua straniera, sviluppando maggiormente le 

competenze comunicative di ascolto, comprensione e produzione orale;  

♦ consolidare le relazioni affettive adulto-bambino in un rapporto 

comunicativo ‘magico’ per stimolare il suo desiderio di parlare una lingua 

diversa.  

Risorse umane coinvolte: docenti, esperto esterno, collaboratori scolastici. 

 

 

 

 

PROGETTO DI PSICOMOTRICITA’ 
“Benessere e movimento” 

 
Destinatari: alunni delle classi III del plesso Borgo.  

Finalità : 

♦  acquisire la consapevolezza che un’adeguata attività fisica è determinante 

per il benessere psicofisico dei bambini; 

♦ Acquisire un'educazione al movimento attraverso attività corporee che 

permettano al bambino di poter esplorare l'ambiente e di costruirsi 

esperienze spazio-temporali 

Risorse umane coinvolte: docente di classe, esperto, collaboratori scolastici 
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PROGETTO SCACCHI 
“Scacchi a scuola” 

 
Destinatari: alunni della classe IV del plesso Borgo. 

 
Finalità:  
♦ favorire la maturazione dell’alunno ed accelerare la crescita delle facoltà 

logiche. 

♦ Sviluppare concretamente i concetti teorico-pratici elementari del corso di 

primo livello per portare gli alunni a una conoscenza abbastanza completa dei 

fondamenti non solo teorici del gioco. 

♦ Offrire uno strumento piacevole e impegnativo che favorisca lo sviluppo del 

pensiero formale, la fiducia nei propri mezzi, il rispetto delle opinioni degli 

interlocutori, l’accettazione del confronto. 

Risorse umane coinvolte: docenti, esperto esterno, collaboratori scolastici 

 
 
 

PROGETTO TEATRO 

Destinatari: alunni delle classi V del plesso Borgo, delle classi IV e V del 

plesso Foce, delle classi III e IV del plesso Episcopio, della classe V del plesso 

Masseria della Corte  

 

Finalità: 

♦ favorire il processo di maturazione e il consolidamento della capacità di 

relazionarsi in modo consapevole con gli altri;  

♦ sviluppare la socializzazione, lo spirito di collaborazione e di accettazione 

reciproca; 

♦ utilizzare correttamente linguaggi verbali e non verbali;  

♦ sviluppare negli alunni le capacità espressive, operativo-motorie e la 

conoscenza di sé, delle proprie capacità, dei propri limiti, 

♦ potenziare l’autocontrollo e l’autostima. 

Risorse umane coinvolte: docenti, collaboratori scolastici. 
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COLLABORAZIONE 

CON LE 

FAMIGLIE 

Collaborazione con  
il Piano di zona   

per l’integrazione 
degli alunni stranieri 

con l’intervento    di 
un mediatore 

linguistico 

Istituzioni, 

Imprese, 

Enti e        

Associazioni 

del Territorio 
 

Collaborazione 

con il Gruppo 

di Miglioramento 

del Polo Qualità  
 

ESPERTI ENTRO E 

FUORI IL 

TERRITORIO 

FORMAZIONE 

ALTRO 

 

LA SCUOLA 

IN RETE 

PROVINCIA 
EXPO 

LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 

ALTRO 

UNIVERSITA’ DEGLI 

STUDI DI SALERNO e 

UNIVERSITA’ “SUOR 

ORSOLA BENINCASA” 

di NAPOLI: 

attività di tirocinio, 

formazione e 

aggiornamento  

docenti 

 


