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

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Soncino si colloca al confine tra le provincie
di Cremona, Brescia, Bergamo, è situato nel territorio dei Comuni di Soncino,
Genivolta, Cumignano sul Naviglio e comprende i plessi di:
Soncino

scuola primaria e scuola secondaria di 1^ grado
(e 2 scuole dell’infanzia e 1 scuola sec. di 2^ grado non statali)

Gallignano

scuola primaria
(e 1 scuola dell’infanzia non statale)

Genivolta

scuola dell’infanzia e primaria

La popolazione scolastica delle nostre scuole proviene principalmente dai Comuni che
fanno parte del proprio ambito territoriale; una percentuale ridotta, ma non
trascurabile, di alunni proviene da altri Comuni vicini.
Le scuole dell’infanzia non statali sono gestite una dalla Parrocchia e le altre, da
quest'anno, sono gestite dalla Cooperativa Inchiostro, come l'Istituto professionale,
che continuano l'esperienza iniziata dall'Istituto della Sacra Famiglia.
L’Istituto insiste su un territorio ricco di storia, con un passato prestigioso e un
patrimonio artistico e monumentale invidiabile: ricchezza che permette molto spesso
di avere in loco significativi riferimenti che possono facilmente essere utilizzati in
ambito didattico. Alla conservazione e alla cura di tale patrimonio anche il nostro
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Istituto intende partecipare, promuovendo una crescita della sensibilità e del rispetto,
sia verso le peculiarità artistiche che quelle naturali (quali la presenza del fiume Oglio,
con la sua valle e il suo terrazzo alluvionale, e la fascia dei fontanili).
Nel contesto territoriale in cui sono inserite le nostre scuole si evidenzia l’esistenza di
numerosi gruppi, società, associazioni, club, circoli ricreativi culturali e sportivi, sia di
iniziativa pubblica che privata, che rappresentano una preziosa risorsa: con alcuni di
essi è già attiva una collaborazione con la scuola. Dalla primavera del 2017 si è
costituito il Comitato Genitori e l’Istituto è stato riconosciuto sede di Civic Center.
Il Comune di Soncino, sede dell’Istituto, comprende oltre al capoluogo 3 frazioni:
Gallignano, Isengo e Villacampagna. Il suo territorio è pianeggiante, ben irrigato e
conta, in base ai dati riferiti a novembre 2019, una popolazione totale di 7565 abitanti;
è ubicato in una zona che ha favorito nei decenni scorsi l’insediamento di attività
industriali, data la sua posizione centrale rispetto alle città lombarde di Milano,
Bergamo, Brescia, Cremona e Lodi. Una buona parte della popolazione è occupata
nell’industria e nel terziario, mentre solo una minoranza si dedica all’agricoltura; gli
immigrati stranieri residenti nel Comune (attualmente 809) sono per lo più impegnati
nell’agricoltura. Il numero e la percentuale degli stranieri sembra crescere meno di
quanto in realtà avvenga, solo perché un buon numero ha ottenuto la cittadinanza
italiana. L’attività agricola è caratterizzata da una proprietà fondiaria abbastanza
frazionata con coltivazioni di elevato livello qualitativo e con grandi allevamenti di
suini e di bovini da latte. Le attività industriali e artigianali riguardano soprattutto il
settore della plastica, l’edilizia, i laterizi, le confezioni, la meccanica di precisione e la
stampa. Fiorente è inoltre il settore di supporto all’agricoltura e alla zootecnia; ferro,
legno e argilla sono gli elementi della lavorazione artigianale.
La struttura urbanistica di Soncino, unica nel territorio, conserva sostanzialmente
l'impianto del borgo medioevale fortificato con numerosi monumenti. Il turismo, pur
mantenendo un buon livello di valorizzazione del ricco patrimonio culturale, con la
presenza dell’Ufficio Turistico Comunale, della Pro Loco, dell’Associazione Castrum
Soncini e della Cooperativa Turistica Il Borgo, che nel tempo avevano favorito lo
sviluppo di alcune attività ad esso legate, sta subendo di anno in anno una
diminuzione di importanza economica anche dovuta alla fase emergenziale in atto
dovuta alla Pandemia da Covid-19. Precedentemente venivano organizzati durante
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l’anno numerosi appuntamenti culturali, folcloristici, gastronomici, musicali di
richiamo nazionale (Sagra delle Radici, Festa di Primavera, esposizioni di pittura in
mostra presso la Casa degli Stampatori e le sale della vecchia Filanda ristrutturata,
serate in costume per rievocare avvenimenti storici). Nel 2014 è stato aperto un
interessante museo civico archeologico, sito nei locali della Rocca, che sotto la guida
della

sovrintendenza

archeologica

ha

riordinato

il

giacimento

in

custodia

dell’associazione Aquaria.
E’ presente ed attiva una Fondazione con circa 135 dipendenti che gestisce una casa di
riposo, un reparto di accoglienza per persone con handicap, una struttura di
accoglienza diurna, un reparto di cure per sub-acuti ed un reparto per visite
specialistiche e prelievi di laboratorio, per un totale di circa 130 persone in cura.
Gli impianti sportivi sono di buon livello con un moderno campo sportivo comunale
dotato anche di campetti di allenamento, con una palestra ed una piscina sempre
frequentate sia dalle scolaresche che dalla popolazione locale e del circondario. E’
attivo l’Oratorio parrocchiale che accoglie la gioventù con attività sportive, educative,
culturali e di divertimento sia in periodo scolastico che durante le vacanze. Gli edifici
della scuola primaria e della scuola sec. di 1^ grado sono stati resi antisismici
recentemente.

Gallignano, la frazione più grande del Comune (sede di una scuola primaria con la

presenza di pluriclassi) è situata all'estremo nord della provincia di Cremona, al
confine con la provincia di Bergamo, verso cui gli abitanti sono orientati soprattutto
per usufruire dei servizi socio- sanitari specialistici. Il centro è dotato di un ufficio
postale e di una farmacia.
L’economia si divide tra agricoltura e piccole imprese: lo spirito d'iniziativa dei
gallignanesi, che aveva dato impulso ad una fiorente attività artigianale e industriale
soprattutto nel settore dell'abbigliamento e della meccanica di precisione, pur
continuando nell’attività, sta risentendo della crisi generale. Nelle principali aziende
agricole a gestione familiare, in questi ultimi anni, hanno trovato lavoro cittadini
immigrati soprattutto dall'India. Sono presenti grandi allevamenti di suini. Si è ridotta
invece la coltivazione delle radici, tipico prodotto del territorio soncinese. Anche le
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principali fabbriche di confezioni che offrivano lavoro non solo a gran parte della
popolazione femminile locale, ma anche a manodopera proveniente dalle zone
limitrofe, hanno diminuito il numero degli addetti.
Nella realtà locale è attivo il Gruppo Logos che opera al fine di promuovere attività e
iniziative di tipo culturale- ricreativo in linea con l’azione dell'Oratorio in relazione a
problemi d'attualità, (biblioteca, teatro), all’organizzazione di feste locali ed alla
pubblicazione di un giornalino. Un’altra realtà culturale della frazione è la presenza da
oltre trent’anni del Gruppo Archeologico Aquaria, che con le sue ricerche ha reso
possibile l’individuazione di numerosi siti archeologici sia nel territorio di Gallignano
che in quello del Comune ed il ritrovamento di interessanti reperti archeologici.

Il territorio di Genivolta sorge nella valle dell’Oglio ed è caratterizzato, oltre che dal
corso fluviale, dal maggior complesso di canali di irrigazione della provincia che fa
capo al nodo idrografico di “Tomba morta”, autentico monumento della storia
idraulica cremonese.
La popolazione di Genivolta conta attualmente 1138 abitanti, di cui 139 stranieri. Il
contesto socio – economico - culturale è anche caratterizzato da una immigrazione di
provenienza extracomunitaria, impiegata come mano d’opera in agricoltura. Sono
attive nel Comune alcune piccole imprese (settore della meccanica e della lavanderia)
e una decina di aziende agricole, quasi tutte a conduzione familiare. La maggior parte
della popolazione è impegnata nell'industria o nel terziario nel territorio fra Soresina,
Cremona e Milano. Da alcuni anni l’Amministrazione comunale si avvale della
collaborazione dell’associazione di volontariato locale “A.U.S.E.R.” nell’organizzazione e
gestione di servizi di utilità sociale (gestione di un ritrovo per anziani, pulizia e piccole
manutenzioni ai locali di proprietà comunale, cura del verde del parco pubblico, ecc.).
Degne di rilevo le iniziative promosse dalla Pro Loco e dalla Biblioteca Comunale.
Alla scuola primaria e alla scuola dell’infanzia di Genivolta convergono anche i bambini
di un comune limitrofo: Cumignano (420 abitanti, di cui 42 stranieri). Nel comune di
Soncino non è presente nessuna Scuola dell'Infanzia statale; questo, oltre a
comportare un aggravio di spesa per le famiglie, pone in sofferenza l'Istituto
Comprensivo stesso.
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FISIONOMIA DELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO

Le tabelle di seguito riportate riassumono i dati relativi all’a.s. 2019/2020 (aggiornati
ad ottobre 2019)

Plesso, sezioni e alunni della scuola dell’infanzia

PLESSO

GENIVOLTA

N. SEZIONI

2

N. BAMBINI ISCRITTI

37

Plessi, classi e alunni delle scuole primarie
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PLESSI

SONCINO

GALLIGNANO

GENIVOLTA

N. CLASSI

15

2 pluriclassi

4 di cui una
pluriclasse

N. ALUNNI

297

28

Plesso, sezioni, classi, alunni della scuola secondaria di 1^ grado

PLESSO

SONCINO

N. SEZIONI

4

9
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CLASSI

11

N. ALUNNI

239

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

IC SONCINO "GIOVANNI XXIII" (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

CRIC811005

Indirizzo

VIA FRANCESCO GALANTINO 36 SONCINO 26029
SONCINO

Telefono

037485639

Email

CRIC811005@istruzione.it

Pec

cric811005@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.icsoncino.gov.it

INFANZIA GENIVOLTA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

CRAA811012

Indirizzo

VIA LEVANTINA 2 CAP. 26020 GENIVOLTA

SONCINO CAP. (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

CREE811017
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Indirizzo

VIA GUGLIELMO MARCONI 2 - 26029 SONCINO

Numero Classi

15

Totale Alunni

296

GALLIGNANO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

CREE811028

Indirizzo

VIA AMBROGIO BENZONI 8 FRAZ. GALLIGNANO
26029 SONCINO

Numero Classi

4

Totale Alunni

28

GENIVOLTA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

CREE811039

Indirizzo

VIA CASTELLO 44 - 26020 GENIVOLTA

Numero Classi

5

Totale Alunni

56

"GIOVANNI XXIII" (SONCINO) (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

CRMM811016

Indirizzo

VIA FRANCESCO GALANTINO 36 SONCINO 26029
SONCINO

Numero Classi

11

Totale Alunni

239

Approfondimento

11

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

IC SONCINO "GIOVANNI XXIII"

Attualmente presso l'IC è stato assegnato il nuovo Dirigente Scolastico, prof. Luca
Serafini, con incarico a partire dall'a.s. 2020/21 e di durata almeno triennale.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

9

Disegno

1

Informatica

4

Multimediale

2

Musica

1

Scienze

1

Biblioteche

Classica

1

Aule

Magna

1

Strutture sportive

Palestra

1

Aree esterne verdi

4

Servizi

Mensa
Scuolabus
Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori

12

60

36
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Laboratorio mobile Notebook e Tablet

76

Approfondimento
Le risorse strutturali presenti nell’ IC “GIOVANNI XXIII” di Soncino permettono
l’organizzazione di situazioni di apprendimento da considerarsi innovative
attraverso l’applicazione di una didattica laboratoriale e digitale che rispetta il
principio di inclusività, e la partecipazione a progetti europei in linea con i
principi della Legge 107/15 e del Piano Nazionale Scuola Digitale. Ciò permette il
raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline con strumenti, modalità,
tempi e spazi personalizzati quindi più efficaci per assicurare ad ogni alunno il
successo formativo. Le attività laboratoriali rappresentano uno dei punti
fondamentali della mission dell’istituto al fine di formare studenti che possano
acquisire maggiore consapevolezza nella scelta della prosecuzione del proprio iter
di studio, al termine del terzo anno della scuola secondaria di primo grado. In
questo anno scolastico 2020/21 saranno intraprese solo iniziative laboratoriali
che siano conformi alle misure introdotte per il contenimento del contagio da
Covid-19. L’IC attraverso l’acquisto di Monitor interattivi di ultima generazione e
LIM per ciascuna aula e plesso della Scuola e l’ammodernamento dei due
laboratori di informatica, (nei plessi della Primaria e della Secondaria di Soncino)
permette l'utilizzo di innovativi strumenti digitali. L’aula computer composta da

24 PC per i ragazzi, uno per l’insegnante ed un server per la gestione dei PC
stessi è stata totalmente rinnovata. La collocazione di PC nelle varie aule
scolastiche consente l’utilizzo del registro elettronico e dei dispositivi di
proiezione.
Tutte le classi della scuola secondaria sono dotate di LIM o monitor interattivi
di ultima generazione, multitouch e 4k.
In tutte le classi della Primaria di Soncino sono presenti dispositivi di
proiezione come LIM o monitor interattivo. Ogni dispositivo ha il relativo
computer collegato. Anche nel salone multi-funzione c’è un computer con
videoproiettore. L’aula informatica, rinnovata completamente, conta di 16
computer collegati a 3 stampanti.

13

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

IC SONCINO "GIOVANNI XXIII"

Anche i plessi di scuola primaria di Gallignano e Genivolta hanno ormai da
parecchi anni un'aula dedicata alle attrezzature tecnologiche: Nello specifico:
-

Gallignano ha un’aula informatica con una LIM e 13 computer fissi e 3

portatili con collegamento ad Internet, oltre ad un monitor interattivo su
carrello.
-

Genivolta: 2 LIM in due aule collegate a 2 computer portatili. C’è un’aula

con 7 pc portatili 4 pc fissi per i bambini, 2 stampanti e 3 portatili a
disposizione degli insegnanti che non hanno la Lim in classe. 1 LIM è presente
nel salone polifunzionale ed un monitor interattivo da 75" multitouch e 4K.
In considerazione della normativa relativa al Piano Nazionale Scuola Digitale,
l’Istituto ha provveduto alla nomina di un docente con funzioni di animatore
digitale ed ha partecipato ad alcuni bandi (Fondi PON 2014/2020) per
finanziare specifici interventi, volti a migliorare e potenziare la dotazione
hardware e software dei vari plessi come specificato precedentemente. Anche
il cablaggio della scuola primaria di Soncino è stato finanziato da questi fondi.
Si è investito e si sta investendo nella revisione del sito dell’Istituto,
nell’apertura delle piattaforme educational di Google e per lo sfruttamento
pieno delle potenzialità del Cloud.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

57

Personale ATA

17

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità

contratto

nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo
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ruolo)

Approfondimento
La Dirigenza dell’Istituto non è stata stabile negli ultimi anni, dall'a.s. 2019/20 si
sono succeduti due Dirigenti Scolastici con incarico effettivo presso
l'Istituzione Scolastica. Ciò ha comportato la necessità di una rivalutazione
dell’attività sinergica tra amministrazione comunale, associazioni territoriali,
stakeholders e dirigenza affinché venissero evidenziati e reciprocamente
riconosciuti i reali bisogni e le effettive esigenze dell’utenza scolastica e del
territorio circostante. I docenti, dotati di consolidata esperienza professionale
e di competenze disciplinari ed umane acquisite negli anni, attraverso la
partecipazione a corsi in presenza ed in modalità fad, che garantiscono un
aggiornamento permanente, rappresentano la risorsa principale dell’istituto e
le loro capacità ed esperienza vengono spesso utilizzate come fonte di
insegnamento per i docenti neo immessi, i docenti supplenti, i meno esperti,
affinché la loro attività professionale possa essere di ausilio nell’acquisizione e
nell’implementazione di nuove competenze curriculari e trasversali. L’istituto
garantisce una peculiare attenzione alla formazione nell’area dell’inclusione,
non rivolta esclusivamente agli insegnanti di sostegno, ma all’intero corpo
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docente, per la collaborazione alla realizzazione e stesura di quanto richiesto
dalla normativa vigente e dei differenti progetti educativi elaborati ed attivati
per gli alunni che ne necessitino.
Le ore di potenziamento e/o di compresenza vengono utilizzate per lo
svolgimento di progetti di ampliamento dell’offerta formativa quali l’utilizzo di
tecnologie multimediali, i laboratori teatrali e musicali (momentaneamente
sospesi per l'a.s. in corso), l’educazione alla consapevolezza ed all’affettività,
che possano essere in grado di promuovere ed incentivare le potenzialità e le
attitudini personali degli studenti, e la loro capacità di lavorare in gruppo.

Le attività dei docenti, funzionali all’insegnamento ed obbligatorie, sono quelle
previste dall’art. 29 del CCNL 2007 e consistono in ogni impegno inerente alla
funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. All’interno di
queste sono ricomprese tutte quelle attività, anche a carattere collegiale, di
programmazione,

progettazione,

ricerca,

valutazione,

documentazione,

aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi
collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate
dai predetti organi.

Le attività individuali consistono in:
§

preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;

§

correzione dei compiti;

§

rapporti individuali con le famiglie e gli studenti, con criteri, modalità e
strumenti di comunicazione definiti dal Consiglio di istituto, su proposta
del Collegio dei docenti.

Le attività collegiali consistono in:
§

scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla
valutazione;

§

accoglienza e vigilanza degli alunni (il docente è tenuto a trovarsi in classe 5
minuti prima dell’inizio delle lezioni ed assistere all’uscita degli alunni
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dalla scuola);
§

partecipazione ai consigli di classe, interclasse e intersezione, programmati
secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti;

Sono poi previste attività funzionali per:
§

la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, compresa l’attività di
programmazione di inizio e fine d’anno;

§

l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini e sull’andamento delle
attività educative nella scuola dell’infanzia.

Il personale tecnico amministrativo supporta invece lo svolgimento delle
attività didattiche attraverso l’organizzazione logistico-amministrativa, mentre
quello ausiliario svolge compiti attinenti la sorveglianza e la pulizia generale,
necessari per l’idoneo svolgimento delle attività didattiche.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
L’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Soncino, pone al centro del suo percorso
formativo la promozione del benessere degli alunni come inserimento armonico
nell’ambiente per un suo sviluppo sostenibile e per migliorare le risorse personali e
sociali e le capacità fisiche.
“Una scuola che promuove salute e cittadinanza attiva” è una scuola che mette
in atto un piano educativo strutturato e sistematico per migliorare la salute ed il
benessere psicofisico di tutta la comunità scolastica (Dirigente scolastico, docenti,
alunni, genitori..) ed è in grado di far riappropriare gli alunni di quella capacità
imprenditoriale legata alla conoscenza, valorizzazione e promozione del territorio in
cui risiedono.

In data 5 ottobre 2020 il Dirigente Scolastico ha emanato l'atto di indirizzo
per l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per
l'anno scolastico 2020/2021.
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è orientato all’innalzamento della
qualità degli apprendimenti degli studenti e del loro livello di padronanza delle
competenze, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno.
L’azione dell’istituzione scolastica è espressione dell’autonomia della comunità
professionale e territoriale, individua e utilizza al meglio le competenze
professionali di ciascuno, valorizza il contributo di tutte le sue componenti, è
orientata all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze. Il metodo
di lavoro sarà improntato alla collaborazione e alla partecipazione, nel
rispetto della libertà di insegnamento, delle competenze degli organi collegiali
e delle istanze degli alunni e delle loro famiglie.
VALORI, MISSION E VISION:
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l’IC “GIOVANNI XXIII” fa propri i Valori di:
·

-

Professionalità

·

-

Accoglienza e valorizzazione delle differenze

·

-

Solidarietà

·

-

Cooperazione

·

-

Legalità

·

-

Trasparenza

e li pone a fondamenta dell’agire di tutte le componenti scolastiche.
Si riconosce nella seguente Mission:
L’IC“GIOVANNI XXIII” opera per il successo formativo di tutti gli alunni e le
alunne, attraverso lo sviluppo armonico della personalità del bambino e
dell’adolescente, favorendo:
·

-

la graduale acquisizione delle Competenze chiave per l’apprendimento

permanente;
·

-

la maturazione di capacità critiche, creative, relazionali e di autonomia

progettuale ed operativa;
·
·

la consapevole interiorizzazione dei valori della convivenza civile;

-

l’inserimento attivo e responsabile nel contesto ambientale e socioculturale

del territorio.
La comunità scolastica persegue la Visione della scuola come strumento di
promozione umana, sociale e culturale in grado, nel rispetto degli articoli 3 e
34 della Carta Costituzionale, con il fine di contribuire alla formazione di un
cittadino consapevole, attivo e responsabile, capace di provvedere al proprio
benessere e di partecipare allo sviluppo e alla crescita dell’intera comunità.
L'IC riconosce l'alunno come il vero protagonista del proprio percorso di
apprendimento, in grado di costruire una propria identità e di progettare la
propria esistenza. Il compito della comunità educante è quello di porre in
essere le condizioni perchè ciò avvenga garantendo a tutti pari opportunità
formative.
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OBIETTIVI STRATEGICI:
In considerazione delle caratteristiche dell’utenza della scuola, tenendo conto
dei bisogni concretamente rilevati, in accordo con le valutazioni fatte dal
Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto, sono individuati i seguenti obiettivi
strategici da conseguire nel medio termine:
·

Migliorare la qualità degli apprendimenti degli alunni.

-

·

Offrire a tutti pari opportunità d’apprendimento e di sviluppo delle proprie

-

attitudini.
·

-

Aumentare il livello di inclusività dell’Istituto e ridurre la dispersione scolastica.

·

-

Sviluppare e consolidare le alleanze educative e le sinergie con le famiglie e il

territorio.

PRINCIPI INFORMATORI:

L’IC “GIOVANNI XXII” al fine di conseguire gli obiettivi strategici individuati,
coerentemente con quanto sopra stabilito, fissa i seguenti principi, ai quali
devono uniformarsi, nei vari ambiti, tutte le attività della scuola e deve far
riferimento il Piano Triennale dell’Offerta Formativa:
Ambito organizzativo
·

Individuare figure di riferimento delle varie aree organizzative che siano, nel

-

contempo, espressione di una gestione unitaria dell’Istituto e tengano presenti le
istanze dei diversi ordini di scuola e dei diversi plessi.
·

-

Individuare significativi ambiti di coinvolgimento delle famiglie, stimolandone

la partecipazione.
·

-

Garantire un’organizzazione didattica (orari, assegnazioni, calendari)

trasparente e flessibile, per rispondere alle esigenze emergenti.
·

-

Costruire con il territorio le necessarie sinergie e alleanze, finalizzate al

recepimento delle istanze formative, al loro soddisfacimento e all’ampliamento
dell’Offerta Formativa.
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Diffondere la cultura dell’autovalutazione e quindi elaborare strumenti adeguati
per verificare il raggiungimento degli obiettivi e per rendicontare le attività
svolte.
Ambito didattico

·

Prestare particolare cura all’accoglienza e all’inclusione di tutti gli alunni, in

-

particolare di quelli con bisogni educativi speciali.
·

-

Elaborare una progettazione didattica condivisa che abbia come riferimenti la

coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e la continuità verticale.
·

-

Garantire la libertà d’insegnamento come espressione di libera scelta di

metodologie didattiche, coerenti con la progettazione elaborata.
·

-

Dare spazio a metodologie didattiche innovative, con particolare riguardo alla
didattica laboratoriale, all’apprendimento cooperativo e all’uso delle nuove
tecnologie per lo sviluppo delle diverse intelligenze.

·

-

Finalizzare gli interventi sia al recupero degli alunni in difficoltà sia alla

valorizzazione delle eccellenze.
·

-

Promuovere, in collaborazione con gli Enti territoriali, la cultura della sicurezza,

della prevenzione dei rischi e della protezione della salute.
Ambito amministrativo-contabile
·

-

Assicurare la gestione dei servizi generali e amministrativi secondo criteri di
responsabilità, efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

·

-

Predisporre il Piano Annuale e la gestione finanziaria in maniera coerente con il

Piano dell’Offerta Formativa Triennale.
Per il presente a.s. 2020/21 e per il successivo l'obiettivo è quello di
strutturare un curricolo verticale condiviso e sostenuto da tutto il corpo
docente che includa l'insegnamento dell'Educazione Civica e un piano per
la didattica digitale integrata.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
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Priorità
Cercare di ridurre il numero di non ammissione alle classi seconde della scuola
Secondaria di Primo grado.
Traguardi
Avvicinarsi alle percentuali provinciali di riferimento. E sostenere adeguatamente gli
alunni in seguito al periodo emergenziale dovuto al Covid-19.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Continuare il processo di armonizzazione dei risultati dei diversi plessi della scuola
Primaria. Il processo di armonizzazione deve essere tenuto sotto controllo nella
Scuola Secondaria di Primo grado, visto l'aumento del numero delle classi negli
ultimi anni.
Traguardi
Mantenere i risultati positivi relativi alle prove INVALSI. Proseguire nella riduzione
della variabilità degli esiti fra le classi parallele dei diversi Plessi.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Definire processi di apprendimento che permettano l'acquisizione di competenze
chiave, tramite compiti di realtà, apprendimento in contesti non formali e lavori di
gruppo attraverso metodologie e strumenti innovativi.
Traguardi
Acquisizione di competenze chiave, che consentano di unire al sapere il saper fare,
ma anche il saper essere. Questo può essere realizzato puntando sulle competenze
trasversali, requisito fondamentale per la consapevolezza e l'autonomia di ogni
individuo.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
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L’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII” di Soncino si pone, al di là delle
differenze dei vari ordini di scuola, degli obiettivi comuni e generali a livello
educativo e didattico. Essi possono essere così sintetizzati, secondo quanto
previsto dall'art. 1 c. 7 della L. 107/2015:
- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con

particolare riferimento all'italiano nonchè alla lingua inglese e ad altre
lingue

dell'Unione

europea,

anche

mediante

l'utilizzo

della

metodologia Content language integrated learning;
- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti
ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento
all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla
tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva
agonistica;
- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma
di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi
socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore
e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio
degli

alunni

adottati,

emanate

dal

Ministero

dell'istruzione,

dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
- Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le
famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del
terzo settore e le imprese;
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- Definizione di un sistema di orientamento.
Oltre

ai

precedenti

obiettivi

prioritari,

l'Istituto

Comprensivo,

attraverso le proprie risorse professionali, si adopera per:
v Favorire i processi di socializzazione, creando le condizioni di un corretto e
sereno inserimento degli alunni nell’ambiente scolastico;v Favorire lo
sviluppo della personalità dell’alunno lungo tutto il percorso scolastico,
attraverso strategie educative e didattiche volte a promuovere la nascita
dell’autostima e della consapevolezza di sé e degli altri;
v Promuovere gradualmente la capacità di essere autonomi sia in ambito
comportamentale (capacità di comprendere e mettere in atto le regole che
consentono un corretto funzionamento della vita scolastica) sia in campo
didattico (sviluppo di un autonomo ed efficace metodo di studio e di
lavoro);
v Favorire lo sviluppo della capacità di rapportarsi agli altri con modalità
basate sulla collaborazione e sulla solidarietà;
v Promuovere la crescita complessiva dell’alunno, attuando i vari passaggi
legati ai diversi ordini, tramite modalità che preservino le caratteristiche
peculiari di ogni tipo di scuola, attuando nel contempo iniziative atte a
favorire la continuità.
v Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano, alla lingua inglese ed

alle altre lingue dell'Unione Europea, anche

mediante l'utilizzo della metodologia CLIL;
v Potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche;
v Sviluppare le competenze digitali degli studenti con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei
media;

Tali obiettivi verranno perseguiti all’interno di ogni ordine di scuola attraverso
strategie educative e didattiche differenti, in base alla diversa età degli alunni
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e alle peculiarità finali della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della
scuola secondaria di 1^ grado; tali strategie troveranno anche modalità
diverse di esplicazione in termini concreti (cioè a livello di orario, di
organizzazione delle attività e di attuazione delle attività extracurricolari), ma
sempre verrà tenuto presente il quadro generale di riferimento, con la
consapevolezza della necessità di inscrivere ogni fase dell’intervento didattico
in un processo unitario avente come fine la crescita complessiva della
persona.
Il nostro Istituto sottolinea l’importanza che l’azione educativa non si realizzi in
una proposta 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:

v 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;
v Valorizzare le molteplici risorse esistenti sul territorio (enti locali,
associazioni

culturali

e

professionali,

società

sportive,

gruppi

di

volontariato) allo scopo di realizzare un progetto educativo ricco e
articolato affinché l’offerta formativa dell’Istituto non si limiti alle sole
attività curricolari, ma assuma un più ampio ruolo di promozione culturale
e sociale. Le Scuole del nostro Istituto, in riferimento alle scelte educative:

1. Promuovono l’alfabetizzazione culturale di base garantendo lo sviluppo
delle potenzialità di ciascuno;
2.

Educano allo studio, come particolare forma di educazione, alla
responsabilità e al senso del dovere;
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3. Favoriscono una sempre più chiara conoscenza di sé per giungere ad una
propria identità personale in grado di

operare scelte equilibrate e

democraticamente responsabili (orientamento scolastico e professionale);
4. Educano al dialogo e alla non violenza, come mezzo di risoluzione delle
controversie personali e collettive;
5. Formano l’alunno al valore della disponibilità, della solidarietà e dell’aiuto
reciproco, in un discorso più complessivo di giustizia sociale;
6. Promuovono comportamenti consapevoli e responsabili verso l’ambiente e
le sue risorse, nell’ottica di uno

sviluppo socio-economico sostenibile;

7. Promuovono molteplici esperienze per apprezzare le diverse forme di
espressione artistica al fine di accrescere la sensibilità, il senso del bello e la
capacità di espressione personale;
8. Formulano e realizzano interventi per gli alunni con bisogni educativi
speciali (BES) che coinvolgono tutti i docenti, essendo la responsabilità
dell’integrazione affidata a tutta la comunità scolastica;
9. Auspicano e attivano un rapporto di collaborazione con i genitori e con le
agenzie educative presenti sul territorio
affinché l’alunno sia in grado di:

1. Conoscere le caratteristiche e i cambiamenti personali, sapendo valutare i
propri comportamenti, nel confronto con coetanei ed adulti sviluppando:
v Autonomia, intesa come capacità che, partendo dall’azione spontanea,
secondo l’impulso del momento, porti all’azione ragionata, rispettosa
delle cose, delle persone, di principi, delle regole: comporta stabilità,
accettazione, autocontrollo.
v Partecipazione, intesa come percorso che porti alla capacità di saper
ascoltare, di impegnarsi, di sentirsi coinvolto, di collaborare al lavoro
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comune.
2. Organizzare la propria persona, il proprio materiale, tempi e spazi di lavoro
in modo funzionale alla gestione delle situazioni richieste dalla vita
scolastica.
3. Esprimere scelte, idee, aspettative.
4. Condividere regole di convivenza nei vari ambienti di vita, adottando
comportamenti idonei, nell’esercizio del diritto-dovere di
v Socializzazione, intesa come passaggio dalla chiusura in se stesso
(individualismo) all’apertura verso gli altri attivando strategie di tipo
collaborativi.
5. Conoscere ed utilizzare il lessico specifico di ogni disciplina maturando una
v Conoscenza dei termini, intesa come padronanza del lessico specifico di
ogni disciplina, necessario per affrontare, comprendere, padroneggiare
l’argomento trattato.
6. Osservare e descrivere fatti, argomenti e fenomeni intendendo come
v Conoscenza di fatti, di argomenti, di fenomeni la capacità di osservazione
selettiva, di descrizione e di comprensione ragionata del fatto preso in
considerazione.
7. Esplorare la realtà conoscendo regole, principi, strumenti e metodi di
indagine.
8. Utilizzare abilità, regole, metodi, conoscenze, in ambiti diversi acquisendo
v

Capacità di transfert, intesa come capacità di riutilizzare abilità, regole,

metodi in contesti diversi (pensiero divergente).
9.

Conoscere la propria identità culturale (storica, linguistica, artistica,
religiosa), sapendo riconoscere il valore di culture diverse, mostrando
curiosità e rispetto.
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Conoscere ed utilizzare in modo funzionale le lingue comunitarie.

Il nostro Istituto prevede specifiche iniziative di Accoglienza rivolte agli alunni
in ingresso nelle classi prime dei vari ordini di scuola, miranti a favorire un
sereno inserimento degli alunni stessi nei nuovi contesti scolastici e a
prevenire le situazioni di disagio.
Tali iniziative vengono realizzate nel primo periodo dell’anno scolastico da
parte dei team docenti e dei Consigli di Classe interessati e, nella scuola
dell’infanzia, possono prevedere anche il diretto coinvolgimento delle famiglie.
Pur nella varietà delle strategie messe in atto, gli obiettivi specifici sono i
seguenti:
• Familiarizzazione con i nuovi spazi scolastici;
• Presentazione dei componenti della comunità scolastica e delle loro

funzioni;
• Presentazione delle regole e dell’organizzazione dell’Istituto;
• Socializzazione con il nuovo gruppo classe.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
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coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio

29

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

IC SONCINO "GIOVANNI XXIII"

e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
14 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

RISULTATI SCOLASTICI
Descrizione Percorso
RISULTATI ATTESI E MONITORAGGIO

Obiettivo di processo in

Risultati attesi

via di attuazione

Indicatori di

Modalità di

monitoraggio

rilevazione

Armonizzazione

Utilizzo delle

Confronto

criteri di valutazione

dei criteri di

tabelle di

all’interno del

omogenei e condivisi.

valutazione.

valutazione

Consiglio di

disciplinari e del

Interclasse

1 Mantenerel’utilizzo di

comportamento. sull’effettivo utilizzo.

2 Mantenere il confronto

Condivisione
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disciplinare periodico tra degli obiettivi

adeguate ai

delle prove di
Istituto.

docenti di scuola

minimi con

diversi profili

primaria sugli obiettivi

particolare

delle classi.

minimi per prove di
verifica comune.

attenzione ai
percorsi
individualizzati.

Maggiore
aderenza tra
progettazione
didattica e lavoro
in classe.

3 Migliorare le azioni di

1-Migliorare le

Miglioramento e

Utilizzo del

continuità all’interno

azioni di

consolidamento

curricolo di Istituto.

dell’Istituto.

continuità

dei risultati

verticale

scolastici.

all'interno

Aumento della

dell’Istituto,

percezione del

revisionando ed benessere.
elaborando il
percorso
curricolare per
gli anni ponte,
ottimizzando lo
scambio di
informazioni tra
i docenti per
favorire
l’attuazione di
esperienze di
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apprendimento
e scelte
didattiche
significative.

4 Continuare le azioni di

Miglioramento

Miglioramento

Partecipazione a

formazione/aggiornamento delle competenze dei risultati

corsi di formazione

sulle tematiche ritenute

disciplinari e

(in presenza e/o on

prioritarie dal Collegio

trasversali dei

line),promossi

Docenti.

docenti.

dall’Istituto e/o in

scolastici.

rete e condivisione
Incremento delle
competenze

dei contenuti nel
Collegio Docenti.

digitali.

TEMPISTICA DELLE ATTIVITÀ

Attività

Pianificazione delle attività

Valutazione omogenea

Utilizzo dei descrittori
approvati

Incontri disciplinari

Gennaio 2021

periodici tra docenti

Aprile
2021

(scuola primaria)
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Incontri di continuità

Febbraio 2021

.

verticale.

Giugno 2021
Eventuale

Elaborazione del

adeguamento

percorso curricolare anni

dei piani di

ponte.

lavoro alla
luce del
curricolo
d’Istituto, con
particolare
attenzione
agli anni
ponte.

Corsi di formazione per il

Intero a.s. Partecipazione ai corsi da Settembre a

personale docente

Giugno e condivisione

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Nella valutazione del singolo ragazzo cercare di valorizzare le
aree in cui i risultati sono maggiormente positivi.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Cercare di ridurre il numero di non ammissione alle classi
seconde della scuola Secondaria di Primo grado.

"Obiettivo:" Mantenere l'utilizzo dei criteri di valutazione omogenei e
condivisi che la Scuola si è data, rendendo prassi consolidata il confronto
disciplinare periodico fra docenti sugli obiettivi per prove di verifica
comuni.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Cercare di ridurre il numero di non ammissione alle classi
seconde della scuola Secondaria di Primo grado.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Continuare il processo di armonizzazione dei risultati dei diversi
plessi della scuola Primaria. Il processo di armonizzazione deve
essere tenuto sotto controllo nella Scuola Secondaria di Primo
grado, visto l'aumento del numero delle classi negli ultimi anni.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Migliorare le pratiche didattiche e gli interventi di recupero
individualizzati.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Cercare di ridurre il numero di non ammissione alle classi
seconde della scuola Secondaria di Primo grado.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Creare adeguate misure per incentivare e rafforzare
l'aspetto inclusivo della scuola, partendo dal senso di appartenenza
all'Istituzione Scolastica da parte dei docenti fino agli alunni e le loro
famiglie. Cercare di lavorare insieme per raggiungere i comuni traguardi.
Generare un clima positivo e di collaborazione per creare situazioni di
reciproco supporto e aiuto, sia tra docenti, tra docenti ed alunni e tra gli
stessi alunni.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Cercare di ridurre il numero di non ammissione alle classi
seconde della scuola Secondaria di Primo grado.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Definire processi di apprendimento che permettano l'acquisizione
di competenze chiave, tramite compiti di realtà, apprendimento in
contesti non formali e lavori di gruppo attraverso metodologie e
strumenti innovativi.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Diffusione del Curricolo Verticale di Istituto tra i vari docenti
e consapevolezza dei suoi contenuti e traguardi al fine di favorire scelte
didattiche significative nell'ottica del raggiungimento delle competenze in
uscita.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Continuare il processo di armonizzazione dei risultati dei diversi
plessi della scuola Primaria. Il processo di armonizzazione deve
essere tenuto sotto controllo nella Scuola Secondaria di Primo
grado, visto l'aumento del numero delle classi negli ultimi anni.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Progettare e definire delle attività formative strutturali che
consentano ai docenti di acquisire una metodologia didattica incentrata a
favorire l'acquisizione da parte degli alunni delle competenze trasversali
utili per un apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Inoltre puntare a
favorire la conoscenza e la consapevolezza di ogni individuo.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Definire processi di apprendimento che permettano l'acquisizione
di competenze chiave, tramite compiti di realtà, apprendimento in
contesti non formali e lavori di gruppo attraverso metodologie e
strumenti innovativi.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
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"Obiettivo:" Continuare la formazione sulle tematiche ritenute prioritarie
dal Collegio Docenti e condivisione dei contenuti.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Continuare il processo di armonizzazione dei risultati dei diversi
plessi della scuola Primaria. Il processo di armonizzazione deve
essere tenuto sotto controllo nella Scuola Secondaria di Primo
grado, visto l'aumento del numero delle classi negli ultimi anni.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Incentivare relazioni positive e di collaborazione con la
famiglia dell'alunno in difficoltà e attivare percorsi di collaborazione con
enti ed associazioni del associazioni del territorio.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Cercare di ridurre il numero di non ammissione alle classi
seconde della scuola Secondaria di Primo grado.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Continuare il processo di armonizzazione dei risultati dei diversi
plessi della scuola Primaria. Il processo di armonizzazione deve
essere tenuto sotto controllo nella Scuola Secondaria di Primo
grado, visto l'aumento del numero delle classi negli ultimi anni.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE SPECIFICA E TRA PARI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Consulenti esterni
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Responsabile
Team dell'Innovazione e formatori esterni.
Realizzazione di una formazione che stimoli l'apprendimento cooperativo tra docenti
mediante attività che coinvolgono sia personale esterno, che formazione tra pari.
Quest'ultima risulta molto importante per generare percorsi significativi dal punto di
vista di acquisizione delle competenze. Tale formazione per il presente anno scolastico
sarà incentrata sulle metodologie didattiche innovative e uso di strumenti digitali.

Risultati Attesi
Acquisizione di competenze nell'ambito delle metodologie didattiche innovative e uso
di strumenti digitali da parte di una quota considerevole del personale docente,
fruendo dei migliori canali comunicativi e di scambio attuati da una formazione tra
pari.
Raggiungimento del successo formativo degli studenti anche in caso di didattica a
distanza.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L’IC di Soncino si sta da anni promuovendo nel territorio per configurarsi
come scuola d’avanguardia, che si apre all’esterno diventando baricentro ed
ambiente di riferimento per la sua comunità, capace di rendere duttili i suoi
ambienti affinché vi siano spazi sempre abitabili dalla comunità scolastica
per lo svolgimento di attività didattiche, per la fruizione di servizi, dove lo
scambio di informazioni avviene in modo non strutturato, dove gli studenti
possano studiare individualmente o in piccoli gruppi, dove possano
approfondire alcuni argomenti con l’insegnante, ripassare le varie discipline
ed allo stesso tempo trovare dei momenti per rilassarsi. “È una scuola
destinata a diventare un “civic center” in grado di rispondere alle esigenze
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della cittadinanza, dando impulso e sviluppo alle istanze di carattere
culturale, formativo e sociale. Sono le stesse Indicazioni per il Curricolo della
Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo d’Istruzione che sottolineano come la
scuola debba essere costruita come un ambiente accogliente ed innovativo,
in cui siano coinvolti gli alunni stessi nell’attuazione del progetto educativo
condiviso. Negli spazi necessari all’acquisizione dei saperi, alla promozione
dell’eccellenza e del protagonismo della scuola nell’apprendimento e
nell’insegnamento sarà incentivato l’utilizzo delle tecnologie digitali e
favorito l’interscambio delle esperienze nel settore della didattica educativa.
L’istituto scolastico si attiverà per poter aderire a progetti che propongano
modelli didattici ed innovativi sperimentali, così come percorsi di
apprendimento curriculari ed extracurriculari basati sulle tecnologie digitali,
su prototipi tecnologici e su applicazioni nei settori della robotica, del
coding, del gaming e dell’internet delle cose (IoT), progetti di creatività
digitale nel campo dell’arte, della musica, che valorizzino il patrimonio
storico, artistico, culturale, attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie a favore
dell’inclusione e dell’accessibilità, che rafforzino la vision strategica della
scuola ed incidano significativamente sulle competenze degli alunni e
sull’integrazione del curriculo dell’Istituto, in termini di qualità e di
completezza.
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Nell’ambito delle metodologie didattiche INNOVATIVE si è dato ampio
spazio alla didattica laboratoriale poiché i repentini cambiamenti
economico-sociali e scientifico-culturali nell’ambito delle tecnologie
dell’informazione

hanno

determinato

una

parcellizzazione

della

conoscenza che ha richiesto una necessaria riconfigurazione dello
scenario scolastico. Rappresentando il discente il protagonista centrale
nella costruzione delle sue conoscenze, il soggetto attivo del processo di
apprendimento, è stato ritenuto fondamentale accogliere e valorizzare
tutte le sue esperienze, conoscenze ed emozioni per sostenerlo nel suo
cammino di crescita. Ovviamente ciò implicherà un continuo processo di
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rielaborazione organizzativa necessario all’acquisizione del “sapere”
disciplinare anche attraverso un percorso esperenziale utile alla
costruzione della conoscenza.
Il docente dovrà quindi attivare i potenziali degli alunni, complessi
cognitivamente ed eterogenei, per poter svolgere la sua funzione
all’interno di uno spazio relazionale comprensivo di vissuti, emozioni,
esperienze che identificheranno le differenti modalità apprenditive,
inducendo ad una continua modifica della propria azione didatticoeducativa, che possa attribuire consapevolezza ed intenzionalità al
processo di insegnamento ed apprendimento e che riconosca l’alunno
interlocutore del proprio sapere, coinvolgendolo nel suo percorso di
conoscenza consapevole.
Verrà quindi attivato un progetto strutturato attraverso l’utilizzo di
“Metodologie didattiche innovative”, nell’ambito dell’attività laboratoriale
rivolta alla classe che, attraverso l’utilizzo di strumenti e strategie utili che
rafforzino i processi di ricostruzione, reinvenzione e scoperta della
conoscenza, favorisca l’implementazione del processo di insegnamento
ed apprendimento generando nell’alunno nuove abilità e competenze,
aiutandolo nello sviluppo della capacità di prendere decisioni in
condizioni di incertezza, di relazionarsi con i pari e con gli adulti e di
orientarsi consapevolmente nelle scelte da affrontare, sentendosi
guidato e motivato in questo percorso di crescita personale ed
interpersonale.
Le attività sperimentali potranno richiedere lo svolgimento di attività
formative (inizialmente sotto forma di lezioni frontali utili all’esposizione
dei contenuti), per poi procedere alla costituzione di gruppi di lavoro che
svolgeranno esercitazioni scritte, caseworks (studi di casi), attraverso i
quali sarà possibile trasformare il sapere contenutistico in competenza.
Queste attività potranno coinvolgere classi parallele in cui una fase sarà
indirizzata alla formazione dei gruppi di lavoro ed alla presentazione del
percorso formativo. Verranno costituiti gruppi di lavoro per sviluppare le
didattiche laboratoriali che saranno sottoposti a fasi di valutazione in
entrata (in cui si valuteranno le istanze, le richieste e le proposte dei
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componenti per poter strutturare le singole attività di laboratorio),
intermedie (per attività individuali o collettive di verifica) e conclusive
(attraverso la somministrazione di un questionario semi-strutturato di
verifica finale) dell’intero percorso di apprendimento.
L’intero percorso formativo sarà monitorato e valutato da esperti
attraverso la compilazione di un questionario al termine delle attività
laboratoriali educativo-didattiche.

CONTENUTI E CURRICOLI

L’utilizzo della Rete ha reso la conoscenza accessibile in modalità diffusa,
ma la società contemporanea tende a valorizzare delle competenze
nuove, che non sono facilmente codificabili nella sola forma testuale e
nella struttura sequenziale del libro di testo e richiedono l’acquisizione di
nuove competenze (competenze chiave e trasversali), soft skill, 21st
Century Skill che identificano una serie di abilità richieste da istituzioni,
aziende e dalla vita quotidiana per essere in grado di svolgere una
professione ed esercitare una cittadinanza attiva nella società della
conoscenza, solo marginalmente presenti nei documenti guida che
identificano il sistema scolastico nazionale. Si tratta di competenze che
non sono legate a una disciplina in particolare, ma il cui sviluppo è legato
a una modalità di apprendere e operare in stretta connessione con la
realtà circostante.
Una scuola che si ritenga aperta all’evoluzione del sapere e delle
metodologie, per il suo sviluppo e la sua diffusione deve essere in grado
di cogliere e accogliere il cambiamento, permettendo alla propria
comunità di modernizzare il servizio scolastico in sinergia con le richieste
del territorio e di cogliere le opportunità offerte dalla dimensione
internazionale dell’innovazione; ciò sarà attuabile attraverso l’adesione a
progetti ed iniziative promosse dall’Europa che rappresentano occasioni
di cambiamento e punti di riferimento per l’internazionalizzazione:
European Schoolnet, Erasmus+, eTwinning.
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Tutti questi percorsi richiedono un investimento sul capitale umano in
un’ottica

di

revisione

dei

rapporti

dentro/fuori,

insegnamento

frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, in cui la Scuola, di fronte
all’accessibilità dei saperi attraverso l’utilizzo di Internet si è trovata ad
operare con altre agenzie e luoghi di apprendimento che promuovevano,
allo stesso tempo, lo sviluppo di conoscenze formali ed informali
spendibili nel sociale, ma a cui occorreva una innovazione continua che
garantisse la qualità del sistema educativo e confronto e dialogo
reciproci con le altre agenzie formative. È questo il life long learning che
rappresenta l’apprendimento per tutto l’arco della vita e che pone al
centro l’individuo e la sua capacità di sfruttare tutte le occasioni possibili
per accrescere il suo sapere. La conoscenza è il bene primario della
nostra società, ed è una conquista del singolo che nella scuola “impara a
imparare” e può così affrontare tutto il percorso della vita facendo fronte
ai problemi e alle incertezze che la globalizzazione porta con sé. Occorre
quindi

una

continua

valorizzazione

(standardizzazione/creatività,

del

capitale

umano

uniformità/individualizzazione,

inclusione/diversità, insegnamento frontale/apprendimento tra pari,
chiusura/apertura) che permetta di considerare il cambiamento come
una risorsa consentendo ai docenti di sentirsi autori modelli di didattica
attiva che sfruttano le potenzialità delle ICT.
La Rete, se opportunamente utilizzata, così come le tecnologie didattiche
innovative, permette il trasferimento immediato, praticabile e sostenibile
dei saperi e dei metodi di insegnamento. La sostenibilità è un carattere
fondamentale

dell’innovazione.

L’innovazione

non

si

nutre

dell’eccezionalità di una situazione, mette radici profonde solo se può
avvalersi delle risorse del territorio sfruttando le opportunità offerte
dall’autonomia scolastica, avendo la possibilità di essere applicata in un
ambiente differente da quello in cui è sorta, pur adattandosi e
sviluppandosi nella nuova realtà.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Rete Avanguardie educative
Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO E TUTORING
Avanguardie educative APPRENDIMENTO DIFFERENZIATO
Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
INFANZIA GENIVOLTA CRAA811012
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SONCINO CAP. CREE811017
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

GALLIGNANO CREE811028
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

GENIVOLTA CREE811039
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

"GIOVANNI XXIII" (SONCINO) CRMM811016
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

15

495

Matematica E Scienze

9

297

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

TEMPO PROLUNGATO
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TEMPO PROLUNGATO

SETTIMANALE

ANNUALE

1

33

1/2

33/66

Religione Cattolica
Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
Sono previste 33 ore che sono state suddivise nelle diverse discipline in relazione alle
tematiche ed argomenti più affini all'insegnamento dell'Educazione Civica. Tale
percorso è stato strutturato in tutti i segmenti del primo ciclo partendo dall'Infanzia
per completarsi con la scuola secondaria di I grado.

ALLEGATI:
Curricolo educazione civica.pdf

Approfondimento
Nella Scuola Secondaria, utilizzando le risorse dell'organico potenziato, si offrono
anche agli studenti che frequentano il tempo normale a 30 ore, la possibilità di
accedere ad alcuni pomeriggi frequentando corsi di arte e/o inglese.

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
IC SONCINO "GIOVANNI XXIII" (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
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La trasversalità dell’insegnamento offre un paradigma di riferimento diverso da quello
delle discipline. L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale
disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che
va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive
aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi
disciplinari ed extradisciplinari.
ALLEGATO:
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA.PDF

NOME SCUOLA
INFANZIA GENIVOLTA (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo investe i problemi dell’organizzazione delle conoscenze e attraversa vari
piani dell’esperienza scolastica: dagli obiettivi cognitivi (teorie dell’apprendimento,
strategie dell’istruzione) ai contenuti culturali (il sapere scolastico e la sua distribuzione
disciplinare); dalle metodologie dell’apprendimento alle tecniche di valutazione. Il
curricolo ha funzione didattica in quanto si tratta di un itinerario di insegnamenti
progettati; ha funzione organizzativa in quanto percorso in ambienti predisposti, in
ambienti di apprendimento organizzati, in tempi pensati, attraverso la costruzione di
trame di saperi progettati; infine il curricolo ha un aspetto relazionale in quanto
percorso di azioni svolte e realizzate insieme ad altri, non si tratta di un viaggio solitario,
ma di un accompagnarsi reciproco. LA SCUOLA DELL'INFANZIA NELLE INDICAZIONI
NAZIONALI PER IL CURRICOLO La scuola dell’infanzia si rivolge a tutti i bambini dai 3 ai 6
anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione. Per ogni bambino o bambina, la
scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo dell’identità,
dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza. Consolidare l’identità significa
vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere rassicurati
nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale
allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e
irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità: figlio, alunno,
compagno,maschio o femmina, abitante di un territorio, appartenente a una comunità.
- Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; - Provare piacere
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nel fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione
elaborando progressivamente risposte e strategie; - Esprimere sentimenti ed emozioni;
- Partecipare alle decisioni esprimendo opinioni,imparando ad operare scelte e ad
assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli. Acquisire
competenze significa giocare,muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a
riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione e il confronto tra proprietà, quantità,
caratteristiche, fatti; significa ascoltare e comprendere narrazioni e discorsi, raccontare
e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e condivise; essere in
grado di descrivere, rappresentare e immaginare, “ripetere”, con simulazioni e giochi di
ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi. - Vivere le prime esperienze di
cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e
ai loro bisogni; - Rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole
condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità
dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo
riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; - Significa porre le fondamenta di un
comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della
natura.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI XXIII” – SONCINO CURRICOLO SCUOLA
DELL’INFANZIA DI GENIVOLTA SCUOLA DELL’INFANZIA 3 ANNI (36-48 mesi)
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE CAMPO DI
ESPERIENZA IL SÉ E L’ALTRO (grandi domande, senso morale, vivere insieme)
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ ES. COMPITI
SIGNIFICATIVI Il bambino inizia a giocare in modo costruttivo con gli altri bambini. Il
gioco. La condivisione. Adeguarsi positivamente alle varie situazioni di gioco. Accettare
di prestare un proprio gioco con la mediazione dell’adulto Partecipare con i compagni
ad un lavoro di gruppo. Sperimentare comportamenti corretti nella condivisione di
spazi comuni. Gioca con i compagni nel gioco libero e in giochi strutturati. Condividi
tricicli e giochi del cortile. Rispetta il turno per salire sullo scivolo o sull’altalena. Fai
provare il tuo gioco ad un amico. Canta e partecipa ai giochi di gruppo imitando i
bambini più grandi. Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le
proprie esigenze e inizia a esprimerli. Identità personale. Bisogni. Sentimenti.
Riconoscere alcune caratteristiche personali. Accettare le situazioni nuove. Esprime lo
stato d’animo quando è triste, felice o arrabbiato. Inserirsi nella vita di sezione:
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presentarsi e conoscere i compagni Comunicare le principali necessità. Rafforzare la
stima di sé e vivere serenamente il momento del distacco dalla famiglia. Stabilire
relazioni positive con i bambini e gli adulti di riferimento. Riconosci il tuo gruppo di
appartenenza (piccoli della sezione…). Chiedi di andare in bagno alla maestra. Conosci
il nome degli altri giocando a “palla nome chiama” e dì il tuo nome ai compagni nel
cerchio. Partecipa alle iniziative socializzanti. Utilizza autonomamente i servizi igienici.
Mangia da solo. Usa le emoticons (immagini o ritagli di giornale) per esprimere
emozioni. Riconosci il tuo contrassegno e i tuoi oggetti personali. Sa di avere una storia
personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia. La propria famiglia. Le
ricorrenze e festività. Identificare i propri genitori e le principali figure parentali o
adulte di riferimento. Partecipare ad alcune tradizioni della propria famiglia, alle feste e
ricorrenze che la riguardano. Riferisci il nome dei tuoi genitori. Canta le canzoni per la
festa della mamma. Memorizza la poesia per il papà. Colora con gli acquarelli un
disegno per i nonni. Confronta foto della propria vita e storia personale e individua
trasformazioni (nel corpo, negli abiti, nei giochi, nelle persone). Si confronta con gli
adulti e con gli altri bambini. L’ascolto attivo. L’interazione sociale. Relazionarsi con
bambini diversi. Porsi nei confronti degli adulti di riferimento. Ascoltare gli altri e
prestare attenzione ai discorsi. Porre domande. Esprimere stati d’animo legati a
situazioni conflittuali. Canta canzoni sulle regole. Condividi il materiale e lo spazio.
Riconosci i colori e i comportamenti corretti legati al “gioco del semaforo della voce”.
Rispetta il turno di parola passandoti un oggetto con gli altri. Gioca a patata bollente.
Ascolta le maestre e i compagni. Ascolta una narrazione o un audiolibro. Esegui
semplici consegne. Partecipa a brevi drammatizzazioni nel circle- time. Pone domande
sulle diversità, su ci che è bene o male e ha raggiunto una consapevolezza di Le
diversità individuali. Le regole condivise. Comportamenti scorretti e corretti. Acquisire
norme di base che regolano la vita comunitaria. Rispettare le maestre e i compagni.
Riconosci il gruppo di appartenenza (maschi o femmine). Condividi alcuni giochi. base
delle regole del vivere insieme. Riconoscere alcuni comportamenti corretti e scorretti.
Adattarsi alla vita della scuola. Abituarsi alle routine quotidiane e a condividere i vari
momenti. Sviluppare la curiosità. Usa mani e piedi per la funzione che hanno, evitando
di dare morsi, calci, graffi, … Resta seduto per il tempo del cerchio. Si orienta nelle
prime generalizzazioni di passato, presente e si muove con graduale sicurezza e
autonomia negli spazi che gli sono familiari. I concetti temporali. Orientamento
spaziale. Scoprire il concetto di tempo in relazione alle esperienze vissute. Individuare
su immagini le fasi principali di un’esperienza vissuta. Orientarsi con progressiva
sicurezza nello spazio. Ascoltare le consegne. Scoprire tutti gli ambienti scolastici.
Costruisci la ruota delle routine con le immagini dei momenti principali della giornata
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scolastica. Gioca con un grande come tutor al riordino delle immagini di una storia
breve. Memorizza brevi filastrocche sulle routine del tempo. Metti al posto giusto la
bavaglia in sala da pranzo. Riordina i giochi nel salone nello spazio assegnato.
Riconosce istituzioni e servizi di base della propria comunità e città. Organizzazione
della propria comunità e città: ruoli e compiti. Riconoscere l’organizzazione di base
della propria comunità e iniziare a distinguere il ruolo degli adulti nei diversi contesti.
Esercitati nel gioco simbolico: fai la mamma, il papà, la maestra, il vigile, … 3 ANNI (3648 mesi) COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE
CULTURALE CAMPO DI ESPERIENZA IL CORPO E IL MOVIMENTO (identità, autonomia,
salute) TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ ES.
COMPITI SIGNIFICATIVI Il bambino vive la propria corporeità, comunica e si esprime;
matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della
giornata a scuola. Le funzioni percettive degli organi di senso. Le potenzialità del corpo.
Riconoscere alcuni bisogni del proprio corpo. Comunicare con il proprio corpo. Sapere
quali sono le proprie cose. Portare a termine una semplice consegna. Sperimentare le
funzioni percettive del proprio corpo. Scoprire il potenziale comunicativo del proprio
corpo. Esercitare l’autonomia personale nell’ambito della giornata a scuola. Scegli un
gioco spontaneamente in base ai gusti personali. Riordina i giochi dopo averli usati.
Riconosci il tuo materiale e trattalo con cura. Esprimi un pensiero e/o una preferenza in
seguito al gioco motorio svolto. Partecipa a giochi di movimento libero. Riconosce i
segnali e i ritmi del proprio corpo e le differenze sessuali. Adotta pratiche corrette di
cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. Le norme igienico-sanitarie. La sana
alimentazione. L’identità sessuale. Distinguere la propria identità sessuale. Praticare le
fondamentali norme igienico-sanitarie. Praticare corrette abitudini alimentari. Vai in
bagno autonomamente. Lavati le mani da solo. Mangia da solo e stai seduto composto.
Prova piacere nel movimento. Sperimenta schemi posturali e motori e li applica nei
giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi. Gli schemi posturali e
motori. Le regole d’uso di attrezzi. Orientarsi nello spazio seguendo semplici punti di
riferimento. Esercitare la manipolazione e la motricità fine. Provare piacere nei
movimenti liberi. Sperimentare esperienze motorie nuove. Scoprire le regole dei giochi
che richiedono l’uso di attrezzi. Gioca davanti allo specchio. Esercitati a disporti in modi
diversi nello spazio proposto (fila, riga, circolo, ordine sparso). Segui la marcia e le
andature degli animali. Sperimenta esercizi psicomotori per il controllo degli schemi
motori dinamici generali (corsa, lancio, ...). Cammina su un piede, saltella, …
Accompagna una filastrocca o un ritmo con un gioco di mani. Interagisce con gli altri
nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva.
Regole dell’interazione sociale. Sperimentare tecniche di rilassamento corporeo.
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Eseguire semplici giochi di coordinazione. Giocare con gli altri a livello motorio.
Sperimentare le più semplici posizioni statiche e dinamiche del proprio corpo: correre,
saltare, stare in equilibrio, strisciare, rotolare. Partecipare a semplici coreografie
musicali. Rilassati sul tappeto e con i cuscini ascoltando un brano musicale scelto dalle
maestre. Gioca al gioco dei “Dormiglioni” (sdraiati e chiudi gli occhi in assenza di
musica, muoviti in palestra con la musica). Balla con i compagni. Esegui i movimenti
previsti da una coreografia. Rispetta le regole del gioco proposto. Riconosce il proprio
corpo e le sue parti; rappresenta lo schema corporeo. Lo schema corporeo. La
rappresentazione grafica dello schema corporeo. Decodificare, anche su lettura di
immagine, segmenti del corpo. Denominare le principali parti del corpo, riconoscerle
su di sé e sugli altri. Rappresentare graficamente il corpo nelle sue parti principali.
Ricostruisci il corpo usando giochi in legno e lavagna magnetica. Mima una canzone.
Tocca le parti del corpo nominate, di volta in volta, nella filastrocca. Colora solo la parte
del corpo indicata dalla maestra Disegnati sul foglio. Rappresenta ci che hai fatto
durante l’attività di psicomotricità. 3 ANNI (36-48 mesi) COMPETENZA CHIAVE
EUROPEA: ALTRE COMPETENZE ESPRESSIVE CAMPO DI ESPERIENZA IMMAGINI, SUONI,
COLORI (gestualità, arte, musica, multimedialità) TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ ES. COMPITI SIGNIFICATIVI Il bambino comunica,
esprime emozioni, racconta utilizzando le varie possibilità che il corpo consente. Gioco
simbolico. Imitazioni. Scoprire le potenzialità espressive del corpo. Comunicare con il
linguaggio mimico-gestuale. Prendi parte a giochi teatrali, interpretando un piccolo
ruolo. Partecipa a semplici giochi simbolici guidati. Intervieni ad una recita con un
travestimento. Canta canzoni e memorizza brevi testi. Esprime storie attraverso la
drammatizzazione, il disegno, la pittura e le altre attività manipolative; esplora le
potenzialità offerte dalle tecnologie. Colori. Riproduzione grafica con tecniche diverse.
Esplorazione pc e tablet. Sperimentare varie tecniche di coloritura. Conoscere alcuni
materiali e strumenti per colorare. Avvicinarsi e provare alcuni strumenti tecnologici.
Prova la spin-art: un’insalata di colori (usa la tempera e centrifuga per insalata). Lascia il
tuo segno in cortile sul cemento con i gessetti. Usa materiale povero per decorare gli
ambienti. Usa stampi e timbri. Crea un gioiello per la mamma infilando grandi perle su
un filo. Fai un ciondolo con il DAS, usando le formine con l’aiuto delle maestre e
dipingilo Prova ad utilizzare semplici software e giochi didattici. Esegue con curiosità e
piacere spettacoli di vario tipo e sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la
fruizione delle opere d’arte. Ascolto di rappresentazioni varie. I linguaggi mimicogestuali. Assistere a rappresentazioni teatrali senza disturbare. Ascoltare e parlare
senza alzare la voce. Interpretare una scenetta. Individua, con il supporto di immagini,
le parti essenziali di una storia conosciuta o precedentemente ascoltata. Comprendere
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il contenuto di un’immagine fotografica. Scoprire la musica. Esplorare immagini di
alcune opere d’arte. Interpreta la musica con il corpo. Assisti allo spettacolo al teatro
dei burattini. Sperimenta l’utilizzo di marionette e burattini. Gioca con immagini,
fotografie e ritagli di riviste. Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività basilari di
percezione e produzione musicale. Percezione e produzione musicale. Scoprire la
realtà sonora. Sperimentare la produzione di suoni con il corpo e con “materiale
povero”. Cantare semplici canzoncine. Comprendere i suoni ed i rumori dell’ambiente
scolastico. Sviluppare la creatività. Mimare azioni legate al vissuto. Condividi un
momento di gioia e canto con i compagni. Muoviti seguendo liberamente un semplice
brano musicale. Sperimenta la potenza della tua voce. Produce semplici sequenze
sonoro-musicali. Ascolto di sonorità. Riproduzione di ritmi base. Ascoltare brevi
messaggi musicali. Ripetere brevi messaggi musicali. Ascolta un suono e ripetilo, anche
aiutandoti con oggetti e/o materiali forniti dalle maestre. Esplora i primi alfabeti
musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare i suoni
percepiti e riprodurli. La codifica e la riproduzione. Utilizzare i colori per riprodurre i
suoni percepiti. Lascia una traccia di colore su un foglio ascoltando suoni prodotti dalle
maestre. Ascolta un brano musicale. Sperimenta diversi strumenti in modo libero e poi
guidato. 3 ANNI (36-48 mesi) COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA
MADRELINGUA CAMPO DI ESPERIENZA I DISCORSI E LE PAROLE (comunicazione, lingua,
cultura) TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ ES.
COMPITI SIGNIFICATIVI Il bambino usa la lingua italiana, comprende parole e discorsi,
arricchisce il lessico. La frase minima. I nuovi vocaboli. La nomenclatura di oggetti. I
messaggi verbali. Usare il linguaggio verbale per comunicare. Scoprire parole nuove.
Comprendere semplici messaggi verbali. Attribuire un significato corretto a nomi e
verbi legati al vissuto. Ascolta semplici conversazioni legate all'esperienza. Ascolta e
comprendi la richiesta da parte delle maestre. Rispondi affermativamente o
negativamente. Formula semplici domande. Inizia a conversare con i pari. Costruisci il
fascicolo con le parole nuove legate ad un racconto ascoltato. Associa il nome corretto
all’oggetto indicato grazie al gioco delle carte. Sa esprimere e comunicare agli altri
emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale. Le esperienze
dirette e/o personali. Le regole della conversazione. Comunicare i propri bisogni
primari con il codice verbale. Comunicare con i compagni e con gli adulti di riferimento.
Formula semplici domande per il soddisfacimento dei bisogni personali. Riconosci e
verbalizza semplicemente in situazioni di vita quotidiana l'esistenza di un problema.
Prova a rispettare il turno di parola grazie ai giochi con il passaggio di un oggetto
simbolo. Ascolta fiabe e racconti. Comprendi un testo attraverso domande stimolo.
Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni. Le parole onomatopeiche. Le rime e
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filastrocche. Il linguaggio mimico-gestuale. Ascoltare con curiosità semplici rime e
filastrocche. Usa la conta nel gioco per decidere chi debba iniziare per primo.
Memorizzare semplici poesie e conte. Ripeti giochi di parole e indovinelli semplici in
rima. Impara canzoncine. Ascolta e comprende narrazioni, racconta storie, chiede
spiegazioni. Le regole della conversazione. Le storie e racconti realistici e/o fantastici. Il
linguaggio grafico-pittorico. Seguire la narrazione di una breve storia. Rispondere a
semplici domande sulla storia narrata. Raccontare la storia narrata attraverso
immagini. Individua il personaggio principale e l'azione in una storia. Usa le immagini
date per ricostruire la storia. Dai semplici risposte appropriate al contesto. Esprimi con
parole tue cosa ti è piaciuto e cosa no. Esercitati nella lettura di immagini. Scopre la
presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura
con la creatività e la fantasia. Vocaboli di altre lingue. I suoni, tonalità e parole diverse.
Scoprire lingue diverse dalla propria. Individua i suoni e i simboli (Es: dell'uscita di
sicurezza o cassetta del pronto soccorso) scritti appartenenti ad altre lingue Esplora e
sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le
tecnologie digitali e i nuovi media. Linguaggi simbolici. I messaggi verbali e non (grafici,
simbolici, iconografici). Elaborazione operativa. Tracciare segni e assegnarvi un
significato. Comprendere messaggi verbali. Portare a termine le consegne. Esercitare la
motricità fine e la capacità prensoria. Distingui il disegno dallo scritto. Impugna il
mezzo grafico e lascia il suo segno su svariati materiali e supporti. Avvicinati e
sperimenta matite, colori a dita e non, pennarelli, pennelli con curiosità e fantasia per
dare sfogo alla tua intenzione creativa. Gioca con diverse iconografie. Sperimenta l’uso
di giochi didattici basici e/o anche supporti tecnologici. 3 ANNI (36-48 mesi)
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZE E
TECNOLOGIA CAMPO DI ESPERIENZA LA CONOSCENZA DEL MONDO (ordine, misura,
spazio, tempo, natura) TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
CONOSCENZE ABILITÀ ES. COMPITI SIGNIFICATIVI Il bambino raggruppa e ordina
oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà. Le figure e le
forme. Le caratteristiche percettive di materiali, figure e forme. Raggruppare oggetti in
base a un criterio. Scoprire alcune proprietà in oggetti e/o materiali. Confrontare
semplici quantità: tanti-pochi. Comprendere semplici consegne verbali di tipo logico.
Decodificare simboli e immagini presenti nel vissuto. Svolgi attività di vita quotidiana
come esercizio per quantificare, ordinare, comparare (Es. individua e nomina forme
geometriche, trova figure e forme, …) Associa forme euclidee con oggetti della realtà.
Gioca a raggruppamento categorie di oggetti, anche riponendoli in contenitori corretti
per dimensioni. Classifica in base al colore tappi di bottiglia o altri oggetti. Opera
seriazioni per grandezza (max. 3 elementi). Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo

52

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IC SONCINO "GIOVANNI XXIII"

della giornata. Concetti temporali. Scoprire i concetti temporali: prima-adesso-dopo.
Scoprire il concetto di tempo in relazione alla giornata scolastica. Esprimere situazioni
che riguardano il tempo giornaliero in modo progressivamente più chiaro. Esercitati nel
farti capire: racconto di un vissuto (es. cosa hai fatto prima di venire a scuola). Colloca
temporalmente le principali azioni della giornata (per iniziare max. tre elementi
mattinopomeriggio-sera), con previsione graduale di incremento. Riferisce informazioni
di base del suo passato recente e del suo futuro immediato. I fatti di prima, di adesso e
di dopo. Esprimere con parole frase fatti della propria della giornata. Gioca a
completare la consegna: “Adesso vado a…, Prima ho fatto…, Dopo andr … Osserva con
attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali,
accorgendosi dei loro cambiamenti. La scoperta e l’esplorazione del corpo e della
natura. Promuovere e sostenere la naturale curiosità dei bambini. Esplorare ambienti
circostanti. Cogliere i mutamenti stagionali. Riflettere su ambiente e salvaguardia dello
stesso. Decodifica semplici simboli e/o immagini legate a fenomeni atmosferici.
Completa semplici puzzle sulle stagioni. Ascolto di storie sui cambiamenti e
drammatizzazione delle stesse. Si interessa a macchine e strumenti tecnologici. Le
caratteristiche principali del PC, tablet, giochi didattici interattivi. Mostrare interesse
verso alcuni strumenti tecnologici. Esercita la curiosità verso varie tipologie di
giocattoli. Si approccia alle strategie del contare e dell’operare con i numeri. La codifica
e la decodifica. Quantificare oggetti. Canta e usa conte e filastrocche per contare. Conta
fino a 5/10 per giocare. Cogli, operando con le cose, semplici relazioni di quantità
(vuoto, uno, pochi, tanti, pieno …). Individua le posizioni di oggetti e persone nello
spazio. Concetti spaziali. Scoprire i principali concetti topologici spaziali: sopra/sotto,
avanti/dietro, dentro/fuori. Eseguire semplici percorsi sulla base di indicazioni verbali.
Esegui percorsi seguendo i comandi dati. Giochi di localizzazione e strutturazione degli
spazi. Giochi in palestra in piccolo gruppo per esercitarsi sui concetti spaziali. 4 ANNI
(48-60 mesi) COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE CAMPO
DI ESPERIENZA IL SÉ E L’ALTRO (grandi domande, senso morale, vivere insieme)
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ ES. COMPITI
SIGNIFICATIVI Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri bambini.
Regole del gioco. Rispetto reciproco. Giochi nuovi. Migliorare la capacità di collaborare
positivamente con gli altri bambini. Contribuire con i compagni alla realizzazione di un
lavoro comune. Fare domande e comprendere sequenze di svolgimento di giochi
nuovi. Costruisci insieme al gruppo di pari usando i legnetti. Collabora a giochi
strutturati per il raggiungimento di un obiettivo (Es. gioco delle spugne o dei bicchieri).
Sviluppa il senso dell’identità personale, esprime le proprie esigenze e i propri
sentimenti. L’identità personale. Le esigenze e le emozioni. Individuare le
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caratteristiche personali. Esprimere i propri bisogni e i propri stati d’animo. Conquista
una progressiva autonomia rispetto ai propri bisogni. Rafforzare il senso di
appartenenza e l’autostima. Distinguere le caratteristiche fisiche maschili da quelle
femminili. Fai il tuo autoritratto e quello di un compagno. Canta canzoni in cerchio e
partecipa a giochi di gruppo. Esprimi un parere: mi piace/non mi piace. Dì il tuo colore
preferito, il tuo cibo preferito, … Rappresenta graficamente la tua famiglia. Prova a
pulirti da solo e sistemarti alcuni indumenti. Sa di avere una storia personale e
familiare, conosce le tradizioni della famiglia e della comunità. Le tradizioni della
comunità di appartenenza. La storia personale. La propria famiglia. Conoscere le fasi
più importanti della crescita personale. Individuare i legami parentali tra i membri della
propria famiglia. Scoprire alcuni riti legati alla famiglia e alla comunità di appartenenza.
Costruisci biglietti e regali per i nonni/mamma/papà. Realizza il libro “la mia storia”.
Mima canzoncine e filastrocche della tradizione. Ascolta i nonni che raccontano le fiabe
di una volta e le storie di quando erano piccoli. Riflette e si confronta con gli adulti e
con gli altri bambini e comincia a riconoscere la L’ascolto attivo. La reciprocità di
attenzione. Il rispetto delle opinioni altrui. Ascoltare gli altri e scoprire che esistono
punti di vista diversi dal proprio. Partecipa al circle-time iniziando ad esprimere il tuo
pensiero. reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. Accettare le opinioni
altrui. Migliorare le capacità attenzione. Esprimere opinioni, sentimenti. Riconoscersi
parte del gruppo. Partecipare alle iniziative socializzanti. Ascolta in silenzio. Non parla
sovrapponendosi ai compagni. Mima canzoni e giochi insieme a insegnante e
compagni. Pone domande su ci che è bene o male, sulla giustizia e ha raggiunto una
prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. I
comportamenti corretti e scorretti. I diritti e i doveri. Le regole di comportamento.
Riconoscere nell’altro il diverso da sé. Distinguere i comportamenti corretti da quelli
scorretti. Comprendere e condividere valori. Rispettare principali diritti e i doveri.
Sviluppare disponibilità a collaborare coi pari e non. Rendersi disponibile nell’assumere
semplici incarichi. Assumi a turno diversi “ruoli”: aiutante della maestra, cameriere,
capofila, chiudi-fila, … Memorizza filastrocche e conte per memorizzare le regole di una
buona convivenza all’interno della scuola. Ascolta storie e visiona filmati provenienti da
diverse parti del mondo. Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente,
futuro. Si muove negli spazi che gli sono familiari. Le sequenze ed i concetti temporali.
L'orientamento spaziale. Riconoscere i concetti temporali in relazione alle attività
esperite. Descrivere un’esperienza in successione logico-temporale (prima-adessodopo). Conoscere i vari ambienti scolastici. Muoversi negli spazi scolastici. Ricostruisci
momenti di una storia drammatizzata in precedenza, con l’aiuto di immagini. Rielabora
graficamente l’esperienza vissuta durante il momento della psicomotricità. Porta
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oggetti o informazioni alle maestre o agli adulti di riferimento. Riconosce i più
importanti segni della sua cultura e del territorio. Scopre il funzionamento di alcune
istituzioni, di piccole comunità e/o di città. L’esistenza di alcune istituzioni, di piccole
comunità e/o città. I simboli della propria cultura e del territorio. Riconoscere immagini
relative ad alcune tradizioni del proprio territorio. Individuare alcune istituzioni del
territorio. Sapere qual è il ruolo degli adulti nei vari ambienti frequentati. Acquisire
consapevolezza della necessità di darsi e di riferirsi a norme di comportamento e di
Partecipa ad uscite didattiche sul territorio. Riconosci e rispetta le regole della strada e
il ruolo degli adulti di riferimento (es. cosa fa l’amico vigile?). Gioca con il semaforo.
Prendi parte ad iniziative in collaborazione con oratorio o biblioteca. relazione
unanimemente condivise. Condividere spazi e materiali. Riponi con cura i tuoi oggetti e
il materiale e i giochi della scuola. 4 ANNI (48-60 mesi) COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE CAMPO DI ESPERIENZA IL CORPO E IL
MOVIMENTO (identità, autonomia, salute) TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ ES. COMPITI SIGNIFICATIVI Il bambino vive
pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed
espressivo. Le potenzialità del corpo. Percezioni. I comportamenti propedeutici
all’autonomia personale. Prendere coscienza del proprio corpo. Descrivere e
raccontare le azioni compiute. Scegliere un gioco spontaneamente. Portare a termine
una semplice consegna. Fai giochi per esplorare il corpo (i giochi delle azioni e delle
imitazioni). Canta e mima canzoncine per denominare le parti del corpo. (es: quello che
io ho, …). Gioca davanti allo specchio indicando le parti del corpo. Riconosce i segnali e i
ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e adotta pratiche corrette di cura di sé, di
igiene e di sana alimentazione. L’identità sessuale e le differenze di genere. Norme
igienico-sanitarie. Alimentazione sana. Segnali corporei. Individuare i bisogni del
proprio corpo. Riconoscere la propria identità sessuale. Rispettare le fondamentali
norme igienico-sanitarie. Applicare corrette abitudini alimentari. Assaggia e individua le
qualità degli alimenti (sapori, colori e odori, …). Individua sensazioni. Partecipa al
laboratorio di cucina: visual food. Incontra il dottore e ascolta i suoi consigli.
Sperimenta l’uso di spazzolino e dentifricio a scuola. Ascolta la storia di “Sporchino” e
mima le azioni. Ricostruisci con immagini le sequenze e azioni compiute (es.: in bagno
per lavare le mani, …). Prova piacere nel movimento. Sperimenta schemi posturali e
motori anche con l’uso di piccoli attrezzi. L’interazione nei giochi di movimento. Schemi
posturali e motori. Le regole dei giochi. Acquisire progressiva dimestichezza con il
proprio comportamento motorio. Sviluppare destrezza ed agilità: correre, saltare,
strisciare, stare fermo e in equilibrio. Coordinarsi nei giochi individuali e di gruppo.
Rispettare le regole anche dei giochi che richiedono l’uso attrezzi. Gioca con il pallone
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per precisare schemi segmentari. Corri con il pallone e occupa lo spazio dato senza
scontrarti con il compagno. Gioca da solo e in coppia, liberamente o seguendo le
consegne delle maestre. Gioca con i cerchi ed esegui semplici percorsi motori.
Partecipa al girotondo delle azioni. Interagisce con gli altri nei giochi di movimento,
nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva. La coreografia di gruppo.
Ascolto e comprensione. Le regole dello spazio in cui ci si muove. Mettersi alla prova in
semplici balli di gruppo. Coordinare e controllare i movimenti. Giocare e collaborare
con gli altri nei giochi di movimento. Costruire un’immagine positiva di sé. Rafforzare
l’autostima. Cimentati in semplici coreografie di gruppo imitando le maestre (es. baby
dance). Fai giochi di imitazione (es: il barattolo che rotola). Gioca all’aperto, usando le
palline per un gioco strutturato (es. fare canestro). Gioca al gioco del mimo. Gioca ad
indovinare l’animale interpretato dal compagno. Riconosce il proprio corpo, le sue parti
e rappresenta lo schema corporeo. Lo schema corporeo. Rappresentazione grafica.
Sapere com’è fatto il proprio corpo. Riconoscere e nominare su di sé, sugli altri e su
un’immagine le varie parti del corpo. Verbalizzare. Disegnare lo schema corporeo in
modo completo. Gioca a ricostruire il puzzle del corpo. Rappresenta graficamente il
corpo. Realizza collage con ritagli di giornale per costruire lo schema corporeo. 4 ANNI
(48-60 mesi) COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: ALTRE COMPETENZE ESPRESSIVE CAMPO
DI ESPERIENZA IMMAGINI, SUONI, COLORI (gestualità, arte, musica, multimedialità)
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ ES. COMPITI
SIGNIFICATIVI Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta utilizzando le varie
possibilità che il corpo consente. I linguaggi mimico-gestuali. Partecipare alla
drammatizzazione di una storia. Muoversi liberamente su base musicale. Impersona
un protagonista del racconto. Esercitati nel gioco simbolico. Cambia l’andatura a
seconda della musica proposta. Inventa storie e sa esprimerle attraverso la
drammatizzazione, il disegno, la pittura e le altre attività manipolative. La
drammatizzazione. I colori primari e secondari. Le tecniche decorative di vario tipo. I
materiali e gli strumenti per esprimersi e creare. Drammatizzare. Comunicare
attraverso le attività grafico-pittoriche e quelle plasticomanipolative. Sperimentare
creativamente materiali e strumenti espressivi. Dopo l’ascolto del racconto “Piccolo blu
e piccolo giallo” sperimenta con la tempera; Drammatizza il racconto e utilizza i
travestimenti a disposizione. Costruisci un libricino con la storia ascoltata. Utilizza solo i
colori caldi o solo i freddi per dipingere. Manipola la plastilina. Costruisci con materiale
di recupero. Lascia segni su foglio con materiali naturali (frutta, verdura, …). Segue con
curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione…).
L’ascolto e la comprensione di rappresentazioni. Assistere a rappresentazioni teatrali e
musicali. Rispettare il silenzio. Manifestare le proprie emozioni. Rispondi a domande
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stimolo dopo la visione. Racconta la tua parte preferita. Confrontati col gruppo dei pari
guidato dalle maestre. Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività basilari di La
musica come vero e proprio linguaggio. Accrescere l’interesse per l’ascolto della
musica. Osservare alcune opere d’arte. Partecipa all’uscita didattica ad una mostra.
percezione e produzione musicale. Gli elementi principali di un’opera d’arte.
Sperimentare la modulazione della voce. Fai una conversazione guidata con l’adulto di
riferimento su quanto visto. Ascolta un brano e lascia un segno sul foglio, scegliendo
tra colori proposti. Dì il tuo nome ad alta voce/bassa voce, … Ascolta e riproduci con lo
stesso modulo di voce. Produce semplici sequenze sonoro-musicali. Ascolto di
sonorità. Riproduzione di ritmi base. Ascoltare brevi messaggi musicali. Ripetere brevi
messaggi musicali. Ascolta uno o due suoni e ripetili nella giusta sequenza, anche
aiutandoti con oggetti e/o materiali forniti dalle maestre. Esplora i primi alfabeti
musicali, utilizzando anche simboli informali. Percezioni e riproduzioni. Segui un ritmo
sonoro di base, codificato con un simbolo grafico. Gioco del “vai, stai, corri”: esegui i
comandi dati dalle maestre utilizzando simboli grafici (vai=immagine di una pallina
nera-nota di un quarto, stai=immagine di una pallina bianca-nota di quattro quarti,
corri=immagine di due palline nere legate-nota di un ottavo. 4 ANNI (48-60 mesi)
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA CAMPO DI
ESPERIENZA I DISCORSI E LE PAROLE (comunicazione, lingua, cultura) TRAGUARDI PER
LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ ES. COMPITI SIGNIFICATIVI Il
bambino usa la lingua italiana, arricchisce il proprio lessico, comprende parole e
discorsi. Gli elementi essenziali della frase semplice. I vocaboli nuovi. I messaggi verbali
e non (grafici, simbolici, iconografici). Esprimersi con frasi semplici. Pronunciare
correttamente i vari fonemi. Comprendere messaggi di varia natura. Gioca in coppia
(es. il gioco dei perché, …). Ascolta una fiaba e rispondi a domande. Gioca coi compagni
(es. gioco quiz sulle parole nuove). Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni,
sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale. I vissuti ed esperienze. La
successione temporale di esperienze personali. Le regole di conversazione collettiva.
Comunicare verbalmente i propri bisogni, desideri, emozioni. Usare il linguaggio,
verbale per stabilire rapporti. Partecipa a conversazioni di gruppo. Racconta esperienze
vissute. Gioca a “vero o falso” rispetto ad un racconto precedentemente ascoltato.
Rispetta il turno di parola passando la palla al compagno. Completa una frase detta
dalle maestre. Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni Le rime e filastrocche.
La relazione immagini e parole. Ripetere semplici rime e filastrocche. Individuare
parole per somiglianze fonetiche. Gioca alla tombola con le immagini. Ripeti e
memorizza poesie e filastrocche. Scopri una parola che fa rima con un’altra. Ascolta e
comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede spiegazioni Le fiabe, storie e
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racconti realistici e/o fantastici. Gli elementi di un racconto. La successione temporale
di storie ascoltate. Ascoltare una semplice storia cogliendone i passaggi più rilevanti.
Individuare il/i personaggio/i della storia narrata. Verbalizzare in parte la storia narrata.
Gioca a “Ferma la storia”. Confrontati coi compagni sul personaggio preferito. Fai
l’esercizio del “Racconta tu…”. Utilizza i burattini per drammatizzare una storia nota o
ascoltata. Riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e
la fantasia. L’espressione di lingue diverse. Il significato di parole. Ripetere
correttamente alcune parole in una lingua diversa dalla propria. Riconoscere alcune
parole di una lingua diversa dalla propria. Gioca con flashcards linguistiche. Memorizza
semplici filastrocche. Canta la canzoncina del compleanno in inglese. Esplora e
sperimenta le prime forme di comunicazione attraverso la scrittura. I messaggi verbali
e non (grafici, simbolici, iconografici). Distinguere il disegno dalla scrittura. Ripassa un
tracciato. Esegui percorsi grafici. Riproduci il tuo nome. 4 ANNI (48-60 mesi)
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZE E
TECNOLOGIA CAMPO DI ESPERIENZA LA CONOSCENZA DEL MONDO (ordine, misura,
spazio, tempo, natura) TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
CONOSCENZE ABILITÀ ES. COMPITI SIGNIFICATIVI Il bambino raggruppa e ordina
oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e
valuta quantità. Le caratteristiche percettive di materiali, figure e forme. Le figure, le
forme e i numeri fino a 10. Gli insiemi. Operare discriminazioni, seriazioni e
classificazioni. Individuare e rappresentare forme geometriche e dimensioni.
Rappresentare e quantificare con semplici simboli. Cerca la forma giusta. Disegna
utilizzando i blocchi logici o con forme date dalle maestre. Metti nei cerchi la quantità di
oggetti indicata dalle maestre. Fai il gioco della miniera (classifica la pietra preziosa al
posto giusto in base al colore). Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della
giornata e della settimana. Concetti temporali. Riconoscere la ciclicità temporale
(prima/adesso/dopo). Metti nel giusto ordine le sequenze di un racconto. Fai il puzzle
del “prima e dopo”. Verbalizza le azioni nel giusto ordine e nel giusto contesto (es.
alzarsi la mattina, andare in bagno, …). Riferisce correttamente eventi del passato
recente. Scansione temporale. Rielaborare informazioni. Raccontare vissuti. Gioca al
gioco dell’intervista. Riferisci in modo semplice ma chiaro esperienze del tuo vissuto.
Costruisci la tabella della routine scolastica. Osserva con attenzione il suo corpo, gli
organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro
cambiamenti. Il corpo. La natura. I fenomeni naturali. Scoprire caratteristiche del
proprio corpo, analogie e differenze tra il mondo animale e vegetale. Gioca in giardino
con gli elementi naturali stagionalmente proposti. Partecipa a circle-time e a
conversazioni guidate. Costruisci il lapbook sulle stagioni. Gioca agli animali che vanno
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in letargo. Fai il gioco di vestirsi e svestirsi. Si interessa a macchine e strumenti
tecnologici, sa scoprire le funzioni. Caratteristiche ed utilizzo di tecnologie quali pc, dvd,
cd, proiettore. Osservare e conoscere alcuni strumenti tecnologici. Ascolta esperti che
vengono a far conoscere nuove oggetti a scuola. Scopri, con la guida delle maestre, gli
strumenti tecnologici presenti a scuola. Inizia ad usare prime strategie del contare e
dell’operare con i numeri. La codifica e la decodifica. Rappresentare oggetti.
Quantificare oggetti. Gioca al gioco delle casette (costruire insiemi di oggetti in base ad
una caratteristica comune come la stessa forma o colore e quantità). Costruisci torri
con i mattoncini Lego. Gioca a nascondino. Conta i bambini presenti in piccolo gruppo.
Memorizza filastrocche e conte sui numeri. Individua le posizioni di oggetti e persone
nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, segue correttamente un
percorso sulla base di indicazioni verbali. Concetti spaziali. Comunicare le posizioni
nello spazio fisico. Stabilire relazioni topologiche. Eseguire percorsi strutturati. Esegui
un percorso motorio guidato. Esegui la canzone “Un passo, due passi, tre passi”.
Colloca oggetti nella sezione in base alle indicazioni della maestra. Partecipa ad una
piccola caccia al tesoro. 5 ANNI (60-72 mesi) COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE CAMPO DI ESPERIENZA IL SÉ E L’ALTRO (grandi
domande, senso morale, vivere insieme) TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ ES. COMPITI SIGNIFICATIVI Il bambino gioca in
modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le
proprie ragioni con adulti e bambini. Il gioco. La cooperazione. La condivisione. Giocare
in modo costruttivo con i compagni. Cooperare attivamente con i compagni nelle
attività di gruppo. Sa argomentare con adulti e bambini sostenendo le proprie opinioni.
Dirigi ed esegui una semplice attività/gioco. Mettiti nei panni dell’altro (gioco dello
specchio, …). Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i
propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. Identità personale.
Esigenze e bisogni. Emozioni e sentimenti. Sviluppare una propria personalità di cui si
iniziano a conoscere possibilità e limiti. Esprimere le proprie esigenze, bisogni,
emozioni e sentimenti. Dimostrare un autocontrollo di base rispetto alle proprie
necessità e stati d’animo. Gioca in gruppo, utilizzando comunemente giochi e strumenti
della sezione. Racconta le tue esperienze e i tuoi vissuti agli altri (adulti di riferimento e
compagni), rispettando il punto di vista altrui. Sa di avere una storia personale e
familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con
altre. La storia personale. La propria famiglia. Le tradizioni della famiglia e della
comunità di appartenenza. Conoscere la propria storia personale. Acquisire la
consapevolezza di appartenere ad un determinato nucleo familiare. Conoscere le
tradizioni della propria famiglia, della comunità di appartenenza e confrontarle con le
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altre. Costruisci la tua carta d’identità, il tuo albero genealogico, un libretto che
racconta la storia della comunità familiare e territoriale in cui vivi. Riflette, si confronta,
discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la reciprocità di
attenzione tra chi parla e chi ascolta. L’interazione sociale. L’ascolto attivo. La
reciprocità di attenzione. Il rispetto delle opinioni altrui. Interagire verbalmente con gli
altri. Ascoltare gli altri e rispettare il proprio turno d’intervento in una conversazione.
Rispettare le opinioni altrui. Esercitati attraverso attività ludico-didattiche ad intervenire
al momento opportuno, rispondere su richiesta, chiedere la parola, raccontare nella
considerazione dell’altro. Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità
culturali, su ci che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima
consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. Le diversità
individuali e culturali. I comportamenti corretti e scorretti. Riconoscere nell’altro il
diverso da sé. Apprezzare le diversità culturali. Rispettare l’altro. Distinguere i
comportamenti corretti e scorretti. Essere consapevole delle conseguenze dei propri
ed altrui comportamenti. Interagisci con il diverso da te, per tempi progressivamente
più lunghi, usando mediatori simbolici. 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. I concetti spazio-temporali (prima,
adesso, dopo, davanti, dietro, vicino, lontano, …). L’orientamento spazio-temporale.
Percepire i concetti di spazio e di tempo in relazione alle esperienze vissute.
Rielaborare le esperienze in ordine cronologico. Padroneggiare gli ambienti scolastici
con sicurezza e autonomia. Costruisci semplici mappe ed esegui percorsi guidati, con
l’utilizzo di supporti grafici. Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del
territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della
città. I simboli della propria cultura e del territorio. L’organizzazione di alcune
istituzioni, di piccole comunità e/o città. Riconoscere i più importanti simboli della
propria cultura e del territorio. Conoscere le principali funzioni di alcune istituzioni.
Conoscere l’organizzazione di piccole comunità e/o città. Distinguere il ruolo degli
adulti nei diversi contesti. Esercitati nel gioco simbolico a rivestire ruoli e compiti
differenti. Ricostruisci semplici mappe del tuo paese e delle istituzioni principali di esso.
5 ANNI (60-72 mesi) COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE CAMPO DI ESPERIENZA IL CORPO E IL MOVIMENTO (identità,
autonomia, salute) TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE CONOSCENZE
ABILITÀ ES. COMPITI SIGNIFICATIVI 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. Le funzioni
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percettive degli organi di senso. Le potenzialità del corpo. I comportamenti
propedeutici all’autonomia personale. Assumere diverse posture del corpo per
comunicare ed esprimersi. Sviluppare ed affinare le capacità senso-percettive e degli
schemi posturali di base: strisciare, rotolare, camminare, correre, saltare, arrampicarsi.
Rispettare lo spazio individuale e quello degli altri. Imparare a concentrarsi e rilassarsi
per stare meglio, per scaricare le tensioni ed essere più tranquilli. Gioca muovendo il
corpo, rispettando la regola e non invadendo lo spazio dei compagni (gioco delle
scatoline, burattini, …). Esegui correttamente il comando dato (es. gioco sacco pieno,
sacco vuoto, sacco mezzo, …). Rispetta il tempo del rilassamento, il momento di silenzio
e ascolto e quello del movimento (giochi con la musica e in assenza della musica).
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. L’identità
sessuale e le differenze di genere. Le norme igienico-sanitarie. La corretta
alimentazione. Le esigenze del corpo. Prendere coscienza del valore del proprio corpo
e sviluppare la propria identità. Scoprire il respiro, la sua forza, il suo essere dentro e
fuori. Coordinare la propria azione manuale con i dati visivi: ricevere, lanciare,
destrezza manuale. Accrescere l’autostima, l’autonomia ed un’immagine positiva di sé.
Osserva la tua immagine e quella di un amico allo specchio notando le uguaglianze e le
differenze. Esegui le attività di routine inerenti la cura della persona (bagno, sala da
pranzo, …). Riponi con cura i tuoi oggetti e il tuo materiale. Esercitati nei giochi sul
respiro e di rilassamento con l’ascolto di musiche tranquille. 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. Sensazioni di benessere legate all’attività
ludico-motoria. Schemi posturali e motori sia nei giochi individuali che di gruppo.
Sviluppare capacità coordinative: equilibrio, coordinazione oculomanuale,
coordinazione oculopodalica. Adeguare la propria azione motoria a parametri spaziali
(distanze, traiettorie, orientamento) e a parametri temporali (durata, velocità). Usare
piccoli attrezzi sia nei giochi all’interno della scuola, sia nei giochi all’esterno. Gioca in
coppia e all’interno del piccolo o grande gruppo rispettando le regole e le consegne
date (percorso motorio, gioco di ruolo). Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il
rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella
comunicazione espressiva. Movimento con il corpo al fine di verificarne la forza, la
velocità e la resistenza. Sincronismo nei giochi di movimento. Coordinazione
nell’eseguire coreografie musicali. Acquisire la dominanza del proprio corpo.
Promuovere il rispetto attivo della diversità e la capacità di cooperazione. Praticare i
valori dell’amicizia, della solidarietà e della pace, consolidando la disponibilità a
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collaborare. Gioca affidandoti al compagno (gioco di fiducia). Esegui giochi imitativi.
Canta mimando. Danza seguendo un ritmo dettato dall’insegnante. Muoviti in gruppo
seguendo la musica. Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il
corpo fermo e in movimento. Conoscenza del corpo e le parti che lo compongono. Lo
schema corporeo fermo e in movimento. Consolidare la discriminazione percettiva del
proprio corpo, la rappresentazione del corpo in movimento. Rispettare se stessi e gli
altri, attuando comportamenti di condivisione e collaborazione. Gioca alle belle
statuine oppure a “un due tre stella” oppure a “il tuo compagno dice”. Rappresenta la
sagoma di un amico su un cartellone e denomina le parti del corpo. 5 ANNI (60-72
mesi) COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: ALTRE COMPETENZE ESPRESSIVE CAMPO DI
ESPERIENZA IMMAGINI, SUONI, COLORI (gestualità, arte, musica, multimedialità)
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ ES. COMPITI
SIGNIFICATIVI Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie
possibilità che il linguaggio del corpo consente. La scoperta del gioco simbolico come
mezzo espressivo. Sviluppare una gestualità, una mimica ed espressioni per
comunicare con il corpo. Racconta un episodio del tuo vissuto. Drammatizza una scena
di un racconto usando travestimenti e maschere. 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. Il racconto e la conversazione guidata e libera come
opportunità di espressione. La rappresentazione grafica e pittorica. Drammatizzare.
Esprimersi graficamente. Verbalizzare esperienze ed emozioni. Stimolare la capacità di
rappresentare con il corpo situazioni fantastiche. Utilizzare materiali, strumenti e
tecniche espressive per disegnare, dipingere, costruire elaborati, comunicare. Esponi il
tuo pensiero riguardo ad un argomento dato. Inventa il finale di una storia. Sperimenta
l’uso di tecniche pittoriche e materiali differenti. 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. Ascolto e comprensione di
racconti. Visione di rappresentazioni varie. I linguaggi mimico-gestuali. Potenziare la
capacità attentiva prolungandone i tempi. Esprimere le proprie emozioni. Sviluppare e
promuovere la propria creatività. Ascolta senza disturbare, rispetta il turno di parola e
libera le emozioni. Partecipa ad una lettura animata in biblioteca, alla visione di
spettacolo di burattini e/o del circo. Ascolta un brano musicale. Visita un museo con i
tuoi compagni e le maestre. Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di
percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. Produzione
musicale. Percezione di suoni, rumori. Utilizzo e sperimentazione della voce (tono,
timbro, inflessione, ...) Comunicare attraverso le espressioni corporee e vocali. Scoprire
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gli strumenti musicali. Emetti un suono debole, acuto, grave. Prova diverse modulazioni
di voce, adattandola alle necessità (la voce per chiedere, gridare, sgridare, …). Ascolta
un suono e riproducilo con uno strumento dato. Prova liberamente diversi strumenti
musicali. Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici
sequenze sonoromusicali. Ascolto e riconoscimento di sonorità. Produzione di semplici
ritmi con il corpo, strumenti e voce. Interpretare brani. Produrre esperienze musicali.
Ideare e/o inventare, attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di
elaborazione collettiva, messaggi musicali. Prova a inventare un ritmo usando mani e
piedi. Riproduci lo stesso ritmo usando uno strumento a scelta. Esplora i primi alfabeti
musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare i suoni
percepiti e riprodurli. Percezioni. Riproduzioni e sperimentazioni. Produrre un ritmo
sonoro, codificare con il simbolo grafico. Conoscere la scala musicale attraverso l’uso
dei colori. Utilizza colori e forme geometriche per produrre sequenze ritmiche. Suona
un semplice brano con la melodica. 5 ANNI (60-72 mesi) COMPETENZA CHIAVE
EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA CAMPO DI ESPERIENZA I DISCORSI
E LE PAROLE (comunicazione, lingua, cultura) TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ ES. COMPITI SIGNIFICATIVI Il bambino usa la
lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa
ipotesi sui significati. La struttura sintattica della lingua madre. I vocaboli nuovi. Il
significato di parole. Il significato di massaggi verbali e non (grafici, iconografici,
simbolici). Usare il linguaggio verbale per comunicare. Scoprire parole nuove.
Esprimersi con frasi complesse. Arricchire il patrimonio lessicale. Formulare ipotesi sui
significati di nuove parole. Sviluppare il pensiero critico. Conversa nel gruppo (circle
time) Rispondi in modo pertinente a domande poste dall’insegnante. Indovina la parola
giusta (giochi di parole). Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti,
argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni
comunicative. I criteri spazio-temporali e logici della comunicazione. Le modalità di
interazione (ascoltare, prendere la parola, dialogare, spiegare). Comunicare con i
compagni e con gli adulti di riferimento. Arricchire il lessico con nuovi vocaboli,
produrre e comprendere messaggi, tradurli ed elaborarli in codici diversi. Esprimere
agli altri i propri stati d’animo. Interagire verbalmente con gli altri in situazioni diverse.
Acquisire la dimensione temporale degli eventi in relazione a una storia. Esprimi il tuo
stato d’animo e i tuoi bisogni all’interno di una conversazione guidata. Fornisci
contributi spontanei pertinenti. Trova nuovi vocaboli (“Arriva un bastimento carico
di…”). Gioca col puzzle del “Prima e Dopo”. Sperimenta rime, filastrocche,
drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i
significati. Le rime e filastrocche. Le parole onomatopeiche Il linguaggio mimico-
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gestuale. Assonanze e rime tra parole. I suoni iniziali e finali delle parole. Ascoltare con
curiosità e memorizzare semplici rime e filastrocche. Inventarne nuove rime. Gioca con
le rime baciate. Indovina la parola mimata dal compagno. (gioco delle carte, gioco degli
animali). Riconosci il fonema iniziale e finale delle parole. Ascolta e comprende
narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio I testi
descrittivi e narrativi. Gli elementi principali di un racconto. Seguire la narrazione di una
breve storia. Rispondere a semplici domande sulla storia narrata. Ricostruisci una
storia attraverso le sequenze. Rielabora graficamente il contenuto del racconto. per
progettare attività e per definirne regole. La successione temporale di storie ascoltate.
Le relazioni causa-effetto. Raccontare la storia narrata attraverso immagini.
Comprendere il messaggio di un testo narrato e riflettere sul suo significato. Analizzare
i ruoli dei personaggi della storia narrata. Rielaborare in sequenza la storia narrata.
Inventare frasi conclusive di testi narrati. Aggiungi nuovi personaggi alla fiaba. Riordina
cronologicamente delle vignette e cogli le relazioni di causa/effetto. Ragiona sulla
lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei
linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. Le somiglianze e analogie tra suono e
significato. I suoni, tonalità e parole diverse. La relazione immagini e parole. I suoni e i
ritmi di una lingua diversa dalla propria. Denominare elementi e aspetti inerenti al
vissuto descrivendo situazioni ed esperienze. Dialogare, discutere e chiedere
spiegazioni. Arricchire il proprio vocabolario, farsi capire ed esprimersi con correttezza.
Riflettere sulla lingua sperimentando la pluralità dei linguaggi. Inventa favole a partire
da immagini date (collage con vari materiali). Usa flashcards. Trova il sinonimo di una
parola. Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di
comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi
media. La funzione comunicativa della lingua scritta. La scrittura spontanea di parole. I
segni di scrittura, immagini e simboli. I messaggi verbali e non (simbolico-massmediale, graficopittorici, gestuali e sonori). Saper riprodurre graficamente forme - segni
- simboli - grafemi - parole rispettando i limiti dello spazio grafico. Saper completare un
tracciato. Distinguere segni grafici: lettere, parole e numeri. Sperimentare prime forme
di scrittura. Produrre e leggere messaggi iconici. Sperimentare tecnologie digitali.
Esegui un tracciato sulla lavagna. Ripassa un tracciato. Riproduci grafemi. Costruisci il
libro dell’alfabeto con materiale di recupero. Crea una rielaborazione personale
durante l’ascolto di un brano musicale, usando segni e forme. COMPETENZA CHIAVE
EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE (inglese) CAMPO DI
ESPERIENZA I DISCORSI E LE PAROLE (comunicazione, lingua, cultura) TRAGUARDI PER
LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ ES. COMPITI SIGNIFICATIVI
Comprende parole, frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di
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immediata rilevanza. Lessico di base su argomenti di vita quotidiana. Pronuncia di un
repertorio di parole e frasi memorizzate di uso comune. Comprendere parole,
brevissime istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano e divenute familiari,
pronunciate chiaramente e lentamente. Riprodurre filastrocche e semplici canzoncine.
Indica e nomina oggetti presenti in sezione e nel contesto scuola, le parti del corpo e gli
indumenti. Presentati. Interagisce oralmente in situazioni base di vita quotidiana
Strutture di comunicazione semplici e quotidiane. Interagire con un adulto e/o un
compagno per giocare e soddisfare bisogni di tipo concreto, utilizzando espressioni e
frasi memorizzate adatte alla situazione, anche se formalmente difettose. Chiedi e
porgi oggetti. Dai semplici istruzioni, utilizzando parole-frase in lingua straniera. 5 ANNI
(60-72 mesi) COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA,
SCIENZE E TECNOLOGIA CAMPO DI ESPERIENZA LA CONOSCENZA DEL MONDO (ordine,
misura, spazio, tempo, natura) TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
CONOSCENZE ABILITÀ ES. COMPITI SIGNIFICATIVI 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. I concetti di appartenenza. I concetti numerici fino a 10. La simbologia.
I primi concetti di misurazione. Stabilire, riconoscere e usare relazioni di appartenenza.
Individuare e confrontare materiali, oggetti e immagini. Rappresentare, simbolizzare e
quantificare. Inventare, rappresentare, interpretare simboli di registrazione. Effettuare
confronti. Partecipare, effettuare, esperienze di misurazione con strumenti alla sua
portata. Crea raggruppamenti con oggetti di uso comune. Classifica Lego, Duplo in
base a forma, colore, dimensione. Misura con mani e piedi oppure con il corpo. Sa
collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. I concetti
temporali. La strutturazione e le sequenze temporali. Riconoscere il susseguirsi dei vari
momenti della giornata. Organizzare contenuti in successione temporale. Distinguersi
e collocarsi nella ciclicità del tempo. Raccogliere dati sull’ambiente, catalogarli e
ordinarli. Usa il calendario della sezione (settimanale e quotidiano) Distingui le fasi
della giornata: mattina/mezzogiorno/pomeriggio/ sera. Fai il cartellone della giornata a
scuola e a casa. Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà
succedere in un futuro immediato e prossimo. I concetti temporali. Previsioni sugli
eventi. Riferire esperienze di un evento recente in maniera logica. Formulare ipotesi in
previsione di un evento imminente. Pianificare azioni ed esperienze Racconta ci che hai
fatto la domenica. Ricostruisci i vari momenti di una azione (Es. cosa fa il bambino in
sala da pranzo oppure nel momento del bagno) Gioca a “Cosa far da grande”. Osserva
con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni La
scoperta e l’esplorazione del corpo e della natura. Le stagioni. Il tempo meteorologico.
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Osservare e analizzare caratteristiche peculiari, analogie e differenze di elementi
dell’ambiente naturale e umano. Scopri le trasformazioni dell’albero, confronta le foglie
e cogli le caratteristiche uscendo in giardino. naturali, accorgendosi dei loro
cambiamenti. Comprendere le relazioni tra habitat e vita vegetale e animale. Acquisire
conoscenze scientifiche Cogliere i sapori dei prodotti stagionali, conoscere ed
assaggiare frutta e verdura ed osservarne le caratteristiche organolettiche. Rispettare
l’ambiente e gli animali. Partecipa al laboratorio di cucina (es. preparazione macedonia)
Osserva direttamente animali nel loro habitat in uscite didattiche ad hoc. Si interessa a
macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. Approccio a
strumenti tecnologici. Esplorare e usare dispositivi tecnologi. Scatta fotografie con la
macchina fotografica digitale. Usa il tablet con la guida delle maestre. Sperimenta il
microscopio. 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. Concetti logico-matematici. Soluzione di problemi. Compiere operazioni
numeriche. Migliorare l’attenzione e la concentrazione. Saper riconoscere numeri in
situazioni di vita quotidiana. Saper riconoscere globalmente quantità. Saper
quantificare numericamente gli elementi di un insieme. Apprendi e utilizza nel gioco
conte, canzoncine e filastrocche numeriche. Fai giochi collettivi di raggruppamento con
oggetti o con immagini (livello pratico ed iconico). Rielabora graficamente esperienze
ed esercizi sugli insiemi. Fai giochi di ruolo (es. la spesa). Risolvi semplici problemi.
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. Concetti spaziali Concetti topologici. Localizzare le posizioni
di oggetti e persone nello spazio. Usare gli indicatori spaziali. Eseguire percorsi con
comandi verbali e con l’ausilio di attrezzi. Discrimina le posizioni di oggetti e persone in
uno spazio. Sperimenta giochi motori, utilizzando i concetti topologici: avanti-dietro,
sopra-sotto, destra/sinistra. Esegui percorsi in palestra usando diversi attrezzi e
seguendo le indicazioni verbali date. Fai un percorso seguendo una semplice mappa
(caccia al tesoro). TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE (grandi domande,
senso morale, vivere insieme) IL SÉ E L’ALTRO 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.
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Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ci che è bene
o male, 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. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (identità,
autonomia, salute) IL CORPO E IL MOVIMENTO 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. ALTRE COMPETENZE ESPRESSIVE
(gestualità, arte, musica, multimedialità) IMMAGINI, SUONI, COLORI 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.
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA (comunicazione, lingua, cultura) I DISCORSI E
LE PAROLE 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
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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. COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA
(ordine, misura, spazio, tempo, natura) LA CONOSCENZA DEL MONDO 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.
ALLEGATO:
CURRICOLO-VERTICALE-INFANZIA.PDF

NOME SCUOLA
SONCINO CAP. (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Ogni ordine di Scuola ha redatto il proprio Curricolo; nel corso del triennio 2019-2022
verrà redatto il Curricolo verticale d'Istituto.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Curricolo verticale
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ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE SCUOLA PRIMARIA.PDF
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
L’Istituto non si è dotato di un vero e proprio curricolo delle competenze chiave di
cittadinanza, in quanto OGNI DISCIPLINA concorre a formare queste competenze
trasversali. In ogni curricolo disciplinare sono ben evidenziati i punti fondanti, i temi
che portano alla crescita dello studente sotto molteplici aspetti e che lo aiutano a
diventare cittadino consapevole. Le diverse attività extracurricolari in accordo con le
agenzie del territorio, le uscite didattiche, le visite a mostre, la gita scolastica sono solo
alcuni dei momenti che concorrono alla formazione culturale e civica dei nostri
studenti e che affiancano le loro conoscenze disciplinari in funzione della loro crescita
come cittadini.
Curricolo ATTIVITA' ALTERNATIVE IRC
Curricolo di ATTIVITÀ ALTERNATIVA I.R.C. Le finalità della progettualità verticale di
attività alternativa sono orientate a perseguire il successo formativo degli alunni
attraverso il riconoscimento di sé e delle proprie emozioni, la capacità di saperle
gestire, lo sviluppo di competenze socio-relazionali e, in alcuni casi, prevedono la
strutturazione di un percorso di alfabetizzazione mirata per le diverse età,
collaborando con i docenti di ogni classe. Ci si propone anche di introdurre in bambini
frequentanti la terza, quarta e quinta classe, fondamenti di educazione civica, ad
esempio basi di educazione stradale, per rendere questi studenti maggiormente
autonomi, accompagnandoli nel loro percorso di crescita. Per l'anno scolastico 20/21 il
tema guida scelto è quello della sostenibilità ambientale. La metodologia operativa
scelta mira a recuperare, consolidare o potenziare conoscenze e abilità nell’ambito
linguistico - letterario, artistico, di cittadinanza e costituzione. Ci si propone di
incrementare l'interesse nella partecipazione verso le attività proposte fino ad arrivare
all'autonomia nella produzione, nella comprensione e giungere quindi ad un livello di
lavoro adeguato. I contenuti presentati si prefiggono di arricchire il patrimonio
lessicale, culturale, di sviluppare l'immaginazione e la creatività e la capacità di
esprimere opinioni personali attinenti all'argomento trattato. Tutto il percorso è
indirizzato alla piena accettazione di sé e dell'altro, cercando di ridurre le conflittualità
e insegnando la diversità come valore aggiunto. Le attività proposte saranno
concordate con i docenti responsabili delle discipline coinvolte. Il tema guida per tutto
l’ordine di scuola è per l'anno scolastico 20/21 la sostenibilità ambientale, vengono
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definite modalità di lavoro che comprendono attività come il cineforum, la lettura di
testate giornalistiche. TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE ALLA FINE
DELLA SCUOLA PRIMARIA Comunicazione nella madrelingua Imparare a imparare
Competenze sociali e civiche Consapevolezza ed espressione culturale L’ alunno -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; 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; - padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze
fondamentali relative all’organizzazione logicosintattica della frase semplice, alle parti
del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi. L’alunno -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 - sviluppa
atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare
spiegazioni di quello che vede succedere; - trova da varie fonti (libri, Internet, discorsi
degli adulti ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano L’alunno -a
partire dall’ambito scolastico, assume responsabilmente atteggiamenti, ruoli e
comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria; - sviluppa modalità consapevoli
di esercizio della convivenza civile, di consapevolezza di sé, di rispetto delle diversità, di
confronto responsabile e di dialogo; comprende il significato delle regole per la
convivenza sociale e le rispetta. L’alunno - conosce e colloca nello spazio e nel tempo
fatti ed eventi del la storia della propria comunità, del Paese, delle civiltà. -utilizza
conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi
fondamentali del mondo contemporaneo, per sviluppare atteggiamenti critici e
consapevoli. -utilizza in modo pertinente gli organizzatori temporali: prima, dopo, ora. si orienta nel tempo della giornata, ordinando in corretta successione le principali
azioni. e colloca correttamente le principali azioni di routine. -ordina correttamente i
giorni della settimana, i mesi, le stagioni. rintraccia le fonti testimoniali e documentali
della propria storia personale con l’aiuto dell’insegnante e dei familiari OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO CURRICOLO VERTICALE ALTERNATIVA DECLINATI IN TERMINI DI
ABILITÀ - SCUOLA PRIMARIA CONTENUTI DI MASSIMA CURRICOLO VERTICALE
ALTERNATIVA • Scambio comunicativo con adulti e compagni: modalità di interazione •
Confronto ed espressione di sé e delle proprie esigenze ed idee • Senso di sé, identità
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personale • Conoscenza delle proprie e delle altrui emozioni ed esercizio di
autocontrollo emotivo • Conoscenza della storia personale, delle tradizioni della
comunità e norme di confronto • Organizzazione del lavoro in autonomia • Valori
condivisi e collaborazione con gli altri • Espressione orale e scritta corretta e pertinente
CLASSE PRIMA E CLASSE SECONDA COMPETENZA CHIAVE DI RIFERIMENTO:
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA COMPETENZA CHIAVE DI RIFERIMENTO:
IMPARARE A IMPARARE COMPETENZA CHIAVE DI RIFERIMENTO: COMPETENZE SOCIALI
E CIVICHE COMPETENZA CHIAVE DI RIFERIMENTO: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE
CULTURALE Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento Obiettivi di
apprendimento Obiettivi di apprendimento -Comunicare in modo spontaneo, naturale
e ordinato i propri vissuti, sentimenti ed emozioni. -Ascoltare e comprendere il Leggere un testo e porsi domande su di esso. -Rispondere a domande su un testo o su
un video. -Acquisire i concetti di gruppo e di comunità in rapporto ai compagni, alla
classe, alla scuola e alla famiglia. -Riconoscere l’appartenenza ad una -Acquisire il
concetto di lateralizzazione, riconoscendo destra, sinistra, in alto in basso, sotto, sopra,
in centro… significato di istruzioni e individuarne la sequenza temporale. -Ascoltare e
comprendere un racconto. Descrivere oralmente, seguendo una traccia, se stessi,
un’immagine, un giocattolo, un ambiente… -Raccontare esperienze personali e/o brevi
storie -Leggere espressivamente, a voce alta, -Formulare e scrivere autonomamente
brevi frasi e didascalie -Riordinare frasi. -Conoscere l’ordine alfabetico. -Conoscere
l’ortografia. -Individuare semplici collegamenti tra informazioni reperite da testi o
filmati ed esperienza vissuta o conoscenze già possedute. -Utilizzare le informazioni
possedute per risolvere semplici problemi d’esperienza quotidiana. comunità e
rispettarne le regole. -Rafforzare il processo di apprezzamento dell’altro. -Conoscere le
principali regole comportamentali per un corretto rapporto con gli altri. -Utilizzare in
modo coerente di indicatori di spazio, prima, dopo, ora… -Ordinare correttamente i
mesi e i giorni della settimana e le stagioni -Muoversi in modo autonomo all’interno
della classe e della scuola CLASSE TERZA, CLASSE QUARTA E CLASSE QUINTA
COMPETENZA CHIAVE DI RIFERIMENTO: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
COMPETENZA CHIAVE DI RIFERIMENTO: IMPARARE A IMPARARE COMPETENZA CHIAVE
DI RIFERIMENTO: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE COMPETENZA CHIAVE DI
RIFERIMENTO: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE Obiettivi di
apprendimento Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento Obiettivi di
apprendimento -Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne cogliere il
senso globale e riesporli in modo comprensibile a chi ascolta. -Comprendere e dare
semplici istruzioni su un gioco o un’attività conosciuta. -Applicare semplici strategie di
organizzazione delle informazioni: individuare le informazioni principali di un testo
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narrativo o descrittivo; costruire brevi e semplici sintesi di testi letti; dividere un testo in
sequenze. -Partecipare alla costruzione di regole di convivenza in classe e nella scuola. Descrivere il significato delle regole. -Mettere in atto comportamenti corretti nel gioco,
nel lavoro, nell’interazione sociale. -Ascoltare e rispettare il punto di vista - Conoscere e
collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità, del
proprio Paese, delle civiltà. - Sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli. -Rintracciare
le fonti testimoniali e -Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine
cronologico ed esplicitando le informazioni necessarie perché il racconto sia chiaro per
chi ascolta. -Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta a scuola o in altri
contesti. -Padroneggiare la lettura sia nella modalità ad alta voce, curandone
l’espressione, sia in quella silenziosa. -Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi)
cogliendo l’argomento di cui si parla e individuando le informazioni principali e le loro
relazioni e mostrando di saperne cogliere il senso globale. -Ricercare informazioni in
testi di diversa natura e provenienza (compresi moduli, orari, grafici, mappe ecc.) per
scopi pratici o conoscitivi, applicando tecniche di supporto alla comprensione (quali, ad
esempio, sottolineare, annotare informazioni, costruire mappe e schemi ecc.) -Scrivere
sotto dettatura, curando in modo particolare l’ortografia- Produrre semplici testi
funzionali, narrativi e descrittivi legati a scopi concreti (per utilità personale, per
ricordare, ecc.) e connessi con situazioni quotidiane (contesto scolastico e/o familiare Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che rispettino le
convenzioni ortografiche e di interpunzione. -Produrre racconti scritti di esperienze
personali o vissute da altri che contengano le informazioni essenziali -Utilizzare
semplici strategie di memorizzazione. -Utilizzare le informazioni possedute per
risolvere semplici problemi d’esperienza, anche generalizzando a contesti diversi. Applicare semplici strategie di studio come: sottolineare parole importanti; dividere
testi in sequenza; costruire brevi sintesi -Organizzare i propri impegni e disporre del
materiale in base all’orario settimanale altrui. -Individuare le differenze presenti nel
gruppo di appartenenza relativamente a provenienza, condizione, abitudini ecc. e
rispettare le persone che le portano; individuare le affinità rispetto alla propria
esperienza. -Rispettare le proprie attrezzature e quelle comuni. -Individuare alcuni
comportamenti utili alla salvaguardia dell’ambiente e all’oculato utilizzo delle risorse. Assumere incarichi e portarli a termine con responsabilità. -Partecipare e collaborare al
lavoro collettivo in modo produttivo e pertinente. -Prestare aiuto ai compagni in
difficoltà. -Individuare e distinguere alcune “regole” delle formazioni sociali della
propria esperienza: famiglia, scuola, paese, gruppi sportivi; distinguere i loro compiti, i
loro servizi, i loro scopi. -Mettere in atto comportamenti di autocontrollo anche di
fronte a crisi, insuccessi o frustrazioni. documentali della propria storia personale con
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l’aiuto dell’insegnante e dei familiari -Imparare semplici regole di educazione stradale,
riconoscendo i principali segnali stradali. -Sviluppare un atteggiamento critico verso la
storia dell’arte locale, utilizzando una terminologia adeguata. -Condividere informazioni
sulla propria religione, i propri usi e costumi ascoltando anche le opinioni e
rispondendo alle domande del gruppo di lavoro. -Imparare ad osservare l’ambiente
esterno, una fotografia o un’opera d’arte condividendo con i compagni il proprio punto
di vista. relative a persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni. -Acquisizione ed espansione
del lessico ricettivo e produttivo -Comprendere in brevi testi il significato di parole non
note basandosi sia sul contesto sia sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di parole. Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. -Riconoscere se una frase è o
no completa, costituita cioè dagli elementi essenziali (soggetto, verbo, complementi
necessari). -Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le
conoscenze ortografiche nella propria produzione scritta.

NOME SCUOLA
GALLIGNANO (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
ALLEGATO:
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Curricolo verticale Scuola Primaria
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE SCUOLA PRIMARIA.PDF
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
L’Istituto non si è dotato di un vero e proprio curricolo delle competenze chiave di
cittadinanza, in quanto OGNI DISCIPLINA concorre a formare queste competenze
trasversali. In ogni curricolo disciplinare sono ben evidenziati i punti fondanti, i temi
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che portano alla crescita dello studente sotto molteplici aspetti e che lo aiutano a
diventare cittadino consapevole. Le diverse attività extracurricolari in accordo con le
agenzie del territorio, le uscite didattiche, le visite a mostre, la gita scolastica sono solo
alcuni dei momenti che concorrono alla formazione culturale e civica dei nostri
studenti e che affiancano le loro conoscenze disciplinari in funzione della loro crescita
come cittadini.

NOME SCUOLA
GENIVOLTA (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Il Curricolo è essenziale, progressivo e sviluppato su percorsi mirati a favorire
l’unitarietà dei saperi, secondo una didattica che stimoli i differenti tipi di intelligenza, in
un ambiente di apprendimento attento agli aspetti emotivi e relazionali degli alunni. La
continuità tra gli ordini di Scuola è resa evidente, disciplina per disciplina, dalla
gradualità e, contemporaneamente, dalla ricorsività degli obiettivi, che assumono, nei
vari cicli, complessità diverse. Nella costruzione del Curricolo, strumento flessibile e
rimodulabile negli anni, si è tenuto conto, in modo particolare, dell’Atto di Indirizzo
emanato dal Dirigente Scolastico e del Rapporto di Auto Valutazione. Il miglioramento
degli esiti nell’ambito logico-matematico è una delle priorità indicate nei documenti, che
va di pari passo con l’innalzamento dei livelli nella comprensione del testo e, quindi,
dell’uso corretto e consapevole della lingua italiana: è il legame, strettissimo, tra le
competenze linguistiche e matematiche.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Ogni ordine di Scuola ha redatto il proprio Curricolo; nel corso del triennio 2019-2022
verrà redatto il Curricolo verticale d'Istituto.
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE SCUOLA PRIMARIA.PDF
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
L’Istituto non si è dotato di un vero e proprio curricolo delle competenze chiave di
cittadinanza, in quanto OGNI DISCIPLINA concorre a formare queste competenze
trasversali. In ogni curricolo disciplinare sono ben evidenziati i punti fondanti, i temi
che portano alla crescita dello studente sotto molteplici aspetti e che lo aiutano a
diventare cittadino consapevole. Le diverse attività extracurricolari in accordo con le
agenzie del territorio, le uscite didattiche, le visite a mostre, la gita scolastica sono solo
alcuni dei momenti che concorrono alla formazione culturale e civica dei nostri
studenti e che affiancano le loro conoscenze disciplinari in funzione della loro crescita
come cittadini.

NOME SCUOLA
"GIOVANNI XXIII" (SONCINO) (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica e al
tempo stesso esprime le scelte della comunità professionale docente e l’identità
dell’istituto scolastico. Nel curricolo si trovano esposti i nuclei fondanti e i contenuti
imprescindibili intorno ai quali il legislatore ha individuato un patrimonio culturale
comune condiviso. Le Indicazioni nazionali in merito a tale patrimonio sono state
recepite dalla scuola attraverso un percorso di analisi che ha portato alla redazione del
curricolo. Il contenuto del curricolo riguarda l’esplicitazione delle competenze relative
alle materie di studio poste in relazione ad argomenti del programma di studio di cui si
tratteggiano i contenuti irrinunciabili e l’eventuale indicazione di approfondimenti da
compiersi per classi parallele, fermi restando i criteri costitutivi delle Indicazioni
nazionali che riguardano, tra l’altro, l’unitarietà della conoscenza da realizzarsi tramite il
dialogo fra le diverse discipline di studio e il rifiuto del nozionismo.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
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Curricolo verticale Scuola Secondaria di Soncino COMPITI SIGNIFICATIVI TRASVERSALI
1- UDA ACCOGLIENZA: attività trasversali a partire dalla visione di un film o di altre
attività per sviluppare tematiche di cittadinanza. Destinatari: tutte le classi prime,
seconde e terze. 2- UDA GIORNATA DELLA MEMORIA: attività trasversali con compiti
significativi da costruire in base alle possibilità delle varie classi. Destinatari: tutte le
classi prime, seconde e terze. COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA CLASSE PRIMA
TRAGUARDI COMPETENZA DISCIPLINARI A) L’allievo interagisce in modo efficace in
diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle
idee degli altri; utilizza il dialogo per apprendere informazioni. B) Usa la comunicazione
orale per collaborare con gli altri. C) Ascolta e comprende testi di vario riconoscendone
il tema, le informazioni. D)Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di
studio e di ricerca. E) Usa manuali delle nelle attività di studio personali e collaborative,
per ricercare, raccogliere dati, informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto
letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici. F) Legge e
comprende testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali). G) Scrive
correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo). H)
Produce testi multimediali. I) Comprende e usa in modo appropriato le parole del
vocabolario di base. J) Riconosce termini specialistici in base ai campi di discorso.
Adatta opportunamente i registri informale e formale. K) Riconosce il rapporto tra
varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico,
sociale e comunicativo. L) Applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali
relative al lessico e alla morfologia. M) Riflette sui propri errori tipici per imparare e
autocorreggerli nella produzione scritta e orale. NUCLEI FONDANTI ABILITÀ
(prestazioni) CONOSCENZE (contenuti) COMPITI SIGNIFICATIVI ASCOLTO E PARLATO Ascoltare e comprendere testi individuando scopo, argomento e informazioni
principali; - Intervenire in una conversazione con pertinenza e coerenza rispettando
tempi e turni di parola; - Narrare esperienze, eventi, trame, selezionando informazioni
significative in base allo scopo, ordinandole in base ad un criterio logico-cronologico; Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi usando un lessico adeguato
all’argomento; - Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e
presentandolo in modo chiaro. Primo bimestre Antologia: • Accoglienza e primo
orientamento • Attività per lo sviluppo delle competenze di ascolto, parlato, lettura,
scrittura • La narrazione • La favola • La fiaba • Il testo narrativo • Il riassunto • Il testo
espositivo • Il testo poetico Grammatica: • La fonologia • L’ortografia e la punteggiatura
• L’articolo • Il nome • L’aggettivo • Il pronome • Il verbo • L’avverbio • La preposizione •
La congiunzione • L’interiezione Il mito: • Definizione e caratteristiche del mito • Ampia
scelta di letture di testi mitologici Epica: • L’Iliade • L’Odissea • L’epica medievale Unità di
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apprendimento di accoglienza (inizio anno scolastico) articolata in varie fasi e
riguardante vari nuclei fondanti e abilità. Compito significativo: produrre un nuovo
cartellone del film utilizzando in modo creativo immagini e parole. Il lavoro coinvolge
varie discipline e prevede le seguenti attività di: - brainstorming iniziale - visione
guidata - riflessione e dibattito - quiz - relazione - cartellone LETTURA - Leggere ad alta
voce in modo espressivo testi di vario tipo per un’adeguata comprensione; - Leggere in
modalità silenziosa testi di varia natura applicando alcune tecniche di supporto alla
comprensione (sottolineature, note a margine, appunti); - Individuare le principali
caratteristiche del linguaggio del testo scritto (figure retoriche, metrica, ecc); - Ricavare
informazioni esplicite e implicite da testi espositivi per documentarsi su un argomento
specifico per realizzare scopi pratici; - Riformulare in modo sintetico le informazioni
selezionate e riorganizzarle in modo personale (liste di argomenti, riassunti schematici,
mappe, tabelle). - Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un manuale di
studio: indice, capitoli, titoli, sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie, apparati
grafici. - Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi della descrizione. Leggere semplici testi argomentativi e individuare tesi centrale e argomenti. SCRITTURA
- Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione
del testo; - Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo)
corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale, ortografico; - Scrivere sintesi,
approfondimenti, rielaborazioni in vista di scopi specifici; - Utilizzare la videoscrittura
per i propri testi; - Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi (ad
es. giochi linguistici, riscritture di testi narrativi con cambiamento del punto di vista).
Unità di apprendimento per celebrare la Giornata della Memoria, nel mese di gennaiofebbraio. E' articolata in varie fasi e riguardante vari nuclei fondanti e abilità delle
discipline di italiano, storia, geografia, cittadinanza. Compito significativo: produrre un
cartellone o power point o altro prodotto multimediale che esponga il percorso e la
ricerca del proprio gruppo relativamente ad uno dei sottoargomenti individuati dalla
classe per organizzare un ipotetico viaggio di istruzione ad un campo di
concentramento. Il lavoro viene esposto alla classe che valuta l'esposizione dei
compagni. LESSICO - Ampliare il proprio patrimonio lessicale, così da comprendere e
usare le parole del vocabolario di base, anche in accezioni diverse; - Comprendere e
usare in modo appropriato i termini specialistici di base afferenti alle diverse discipline;
- Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare all’interno di una voce di dizionario le
informazioni utili per risolvere problemi o dubbi linguistici. RIFLESSIONE LINGUISTICA Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali tipi testuali; - Conoscere i
principali meccanismi di formazione delle parole: derivazione, composizione; –
Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice; – Riconoscere in un
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testo le parti del discorso, o categorie lessicali, e i loro tratti grammaticali; - Riconoscere
i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la loro funzione specifica. –
Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo scopo di imparare ad
autocorreggerli nella produzione scritta. CLASSE SECONDA TRAGUARDI COMPETENZA
DISCIPLINARI A)L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative,
attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; utilizza il dialogo
come strumento comunicativo, di grande valore civile e lo utilizza per apprendere
informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e
sociali. B)Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella
realizzazione di giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di
giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. C) Ascolta e comprende
testi di vario tipo riconoscendone il tema, le informazioni e la loro gerarchia. D) Espone
oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche
avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). E)
Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle
attività di studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati,
informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con
l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici. F)Legge testi letterari di vario tipo
(narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con
compagni e insegnanti. G) Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo,
descrittivo, espositivo, regolativo) adeguati all’ argomento e scopo. H) Produce testi
multimediali, accostando linguaggi verbali con quelli iconici. I)Comprende e usa in
modo appropriato le parole del vocabolario fondamentale. J) Riconosce e usa termini
specialistici in base ai campi di discorso. Adatta i registri informale e formale in base
alla situazione comunicativa e agli interlocutori. K) Riconosce il rapporto tra varietà
linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale
e comunicativo. NUCLEI FONDANTI ABILITÀ (prestazioni) CONOSCENZE (contenuti)
COMPITI SIGNIFICATIVI ASCOLTO E PARLATO - Ascoltare e comprendere testi
individuando scopo, argomento e informazioni principali; - Intervenire in una
conversazione con pertinenza e coerenza rispettando tempi e turni di parola; Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione: (presa di appunti,
parole-chiave, brevi frasi riassuntive, segni convenzionali, rielaborazione degli appunti);
- Narrare esperienze, eventi, trame, selezionando informazioni significative in base allo
scopo, ordinandole in base ad un criterio logico-cronologico; - Descrivere oggetti,
luoghi, persone e personaggi usando un lessico adeguato all’argomento; - Riferire
oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentandolo in modo
chiaro. Antologia: • Letture e attività di orientamento • Il testo espositivo • Le forme e i
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generi della narrazione: la biografia e l’autobiografia • Il romanzo d’avventura • Il testo
espressivo: il diario e la lettera personale • Il testo espressivo – informativo: diari di
viaggio e reportage • I temi- esperienze formative per una cittadinanza attiva: - Talenti,
passioni, scelte di vita • I temi- esperienze formative per una cittadinanza attiva: - Lo
sport: i sogni, i valori, l’impegno - Il tempo delle donne - L’ambiente Letteratura: Dalle
origini al Duecento; Il Trecento Dante Alighieri e la “Divina Commedia” Dante Alighieri e
la Divina Commedia; F. Petrarca - G. Boccaccio Il Quattrocento e il Cinquecento Il
Seicento e il Settecento Grammatica: • La frase, il predicato, il soggetto • Attributo,
apposizione, principali complementi • Riflessione sulla lingua: completamento dei
complementi LETTURA - Leggere ad alta voce in modo espressivo testi di vario tipo per
un’adeguata comprensione; - Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura
applicando alcune tecniche di supporto alla comprensione (sottolineature, note a
margine, appunti); - Individuare le principali caratteristiche del linguaggio del testo
scritto (figure retoriche, metrica) - Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi
espositivi per documentarsi su un argomento specifico o per realizzare scopi pratici; –
Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare situazioni della vita quotidiana; Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un manuale di studio: indice, capitoli,
titoli, sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici; – Confrontare, su
uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più fonti; – Comprendere testi
descrittivi, individuando gli elementi della descrizione, la loro collocazione nello spazio
e il punto di vista dell’osservatore; – Leggere semplici testi argomentativi e individuare
tesi centrale e argomenti a sostegno, valutandone la pertinenza e la validità; – Leggere
testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie)
individuando tema principale e intenzioni comunicative dell’autore; SCRITTURA Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del
testo a partire dall’analisi del compito di scrittura; - Scrivere testi di tipo diverso
(narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo) corretti dal punto di vista morfosintattico,
lessicale, ortografico; - Scrivere sintesi, approfondimenti, rielaborazioni in vista di scopi
specifici; - Utilizzare la videoscrittura per i propri testi; - Realizzare forme diverse di
scrittura creativa, in prosa e in versi (ad es. giochi linguistici, riscritture di testi narrativi
con cambiamento del punto di vista). LESSICO - Ampliare il proprio patrimonio
lessicale, così da comprendere e usare le parole del vocabolario di base, anche in
accezioni diverse; – Comprendere e usare parole in senso figurato; - Comprendere e
usare in modo appropriato i termini specialistici di base afferenti alle diverse discipline;
- Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare all’interno di una voce di dizionario le
informazioni utili per risolvere problemi o dubbi linguistici. RIFLESSIONE LINGUISTICA Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali tipi testuali; - Riconoscere le
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principali relazioni fra significati delle parole (sinonimia, opposizione, inclusione);
conoscere l’organizzazione del lessico in campi semantici e famiglie lessicali. Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole: derivazione,
composizione; – Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice; –
Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali e i loro tratti
grammaticali; - Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la loro
funzione specifica. – Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo
scopo di imparare ad autocorreggerli nella produzione scritta. CLASSE TERZA
TRAGUARDI COMPETENZA DISCIPLINARI A) L’allievo interagisce in modo efficace in
diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle
idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre ad essere uno
strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per apprendere
informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e
sociali. B) Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella
realizzazione di giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di
giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. C) Ascolta e comprende
testi di vario tipo «diretti» e «trasmessi» dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le
informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente. D) Espone oralmente
all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di
supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). E) Usa manuali
delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio
personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e
concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di
strumenti tradizionali e informatici. F) Legge testi letterari di vario tipo (narrativi,
poetici, teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con compagni
e insegnanti. G) Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo,
espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo,
destinatario. H)Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento
dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori. I) Comprende e usa in modo
appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta
disponibilità). J) Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. Adatta
opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e
agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. K) Riconosce il rapporto tra
varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico,
sociale e comunicativo. L) Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze
fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della
frase semplice e complessa, ai connettivi testuali. M) Utilizza le conoscenze
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metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per
correggere i propri scritti. NUCLEI FONDANTI ABILITÀ (prestazioni) CONOSCENZE
(contenuti) COMPITI SIGNIFICATIVI ASCOLTO E PARLATO - Ascoltare e comprendere
testi individuando scopo, argomento e informazioni principali; - Intervenire in una
conversazione con pertinenza e coerenza rispettando tempi e turni di parola; Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione: (presa di appunti,
parole-chiave, brevi frasi riassuntive, segni convenzionali, rielaborazione degli appunti);
- Narrare esperienze, eventi, trame, selezionando informazioni significative in base allo
scopo, ordinandole in base ad un criterio logico-cronologico; - Descrivere oggetti,
luoghi, persone e personaggi usando un lessico adeguato all’argomento; - Riferire
oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentandolo in modo
chiaro. Antologia • UDA: attività di accoglienza • Percorso interdisciplinare:
l’orientamento • Forme e generi della narrazione • Il romanzo giallo, di fantascienza,
horror • Il romanzo storico, di formazione • Le forme dei testi: il testo argomentativo • I
temi: esperienze formative per una cittadinanza attiva • L’adolescenza Le
discriminazioni • La guerra – le vie della pace • Pagine di storia…nei testi degli scrittori
Letteratura • Il Neoclassicismo • Il Romanticismo • Ugo Foscolo • Giacomo Leopardi •
Alessandro Manzoni • Il Verismo – Giovanni Verga • Il Decadentismo • Giovanni Pascoli
– Gabriele D’Annunzio • Crepuscolari e Futuristi • L’Ermetismo – Giuseppe Ungaretti – •
Salvatore Quasimodo – Eugenio Montale Grammatica • Completamento e ripasso dei
principali complementi • Analisi del periodo : proposizioni indipendenti – coordinate •
proposizioni subordinate soggettive, oggettive, dichiarative, interrogative, relative •
proposizioni subordinate finali, causali, consecutive, temporali, concessive, condizionali
• proposizioni subordinate modali, strumentali, avversative • Preparazione prove Invalsi
Produzione scritta • Produzione di testi di varia tipologia, anche in preparazione alla
Prova di Italiano dell’Esame di Stato conclusivo del I ciclo. LETTURA - Leggere ad alta
voce in modo espressivo testi di vario tipo per un’adeguata comprensione; - Leggere in
modalità silenziosa testi di varia natura applicando alcune tecniche di supporto alla
comprensione (sottolineature, note a margine, appunti); - Individuare le principali
caratteristiche del linguaggio del testo scritto (figure retoriche, metrica) - Ricavare
informazioni esplicite e implicite da testi espositivi per documentarsi su un argomento
specifico o per realizzare scopi pratici; – Utilizzare testi funzionali di vario tipo per
affrontare situazioni della vita quotidiana; - Ricavare informazioni sfruttando le varie
parti di un manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, testi, riquadri, immagini,
didascalie, apparati grafici; – Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni
ricavabili da più fonti; – Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi della
descrizione, la loro collocazione nello spazio e il punto di vista dell’osservatore; –
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Leggere semplici testi argomentativi e individuare tesi centrale e argomenti a sostegno,
valutandone la pertinenza e la validità; – Leggere testi letterari di vario tipo e forma
(racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie) individuando tema principale e
intenzioni comunicative dell’autore; SCRITTURA - Conoscere e applicare le procedure di
ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo a partire dall’analisi del compito
di scrittura; - Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo)
corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale, ortografico; - Scrivere sintesi,
approfondimenti, rielaborazioni in vista di scopi specifici; - Utilizzare la videoscrittura
per i propri testi; - Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi (ad
es. giochi linguistici, riscritture di testi narrativi con cambiamento del punto di vista).
LESSICO - Ampliare il proprio patrimonio lessicale, così da comprendere e usare le
parole del vocabolario di base, anche in accezioni diverse; – Comprendere e usare
parole in senso figurato; - Comprendere e usare in modo appropriato i termini
specialistici di base afferenti alle diverse discipline; - Utilizzare dizionari di vario tipo;
rintracciare all’interno di una voce di dizionario le informazioni utili per risolvere
problemi o dubbi linguistici. RIFLESSIONE LINGUISTICA Riconoscere le caratteristiche e
le strutture dei principali tipi testuali; - Riconoscere le principali relazioni fra significati
delle parole (sinonimia, opposizione, inclusione); conoscere l’organizzazione del lessico
in campi semantici e famiglie lessicali. - Conoscere i principali meccanismi di
formazione delle parole: derivazione, composizione; – Riconoscere l’organizzazione
logico-sintattica della frase semplice e complessa; – Riconoscere in un testo le parti del
discorso, o categorie lessicali e i loro tratti grammaticali; - Riconoscere i connettivi
sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la loro funzione specifica; – Riflettere sui propri
errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo scopo di imparare ad autocorreggerli nella
produzione scritta. STORIA CLASSE PRIMA TRAGUARDI COMPETENZA DISCIPLINARI A)
L’alunno si informa su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali. B)
Produce informazioni storiche con fonti di vario genere, anche digitali. C) Comprende
testi storici. D) Espone oralmente e con scritture le conoscenze storiche acquisite. E)
Usa le conoscenze e le abilità per comprendere opinioni e culture diverse.
F)Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia antica e
medievale (dalle prime forme di insediamento alle forme di potere medievali).
G)Conosce aspetti essenziali della storia del suo ambiente. H) Conosce aspetti del
patrimonio culturale, italiano e dell’umanità. NUCLEI FONDANTI ABILITÀ (prestazioni)
CONOSCENZE (contenuti) COMPITI SIGNIFICATIVI Uso delle fonti • Utilizzare mappe,
schemi, tabelle, grafici e risorse digitali per acquisire conoscenze; • Riconoscere
specifiche radici storiche nella realtà locale e regionale. I primi secoli del Medioevo: • La
crisi del III sec. e la diffusione del Cristianesimo • Le grandi invasioni e il crollo
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dell’Impero romano • L’Impero Bizantino e la riconquista dell’Italia • I Longobardi in
Italia e l’evoluzione della Chiesa • La civiltà islamica La formazione dell’Europa: • Carlo
Magno e la nascita di un nuovo impero • L’Europa feudale • Nuove invasioni in Europa:
Ungari, Normanni, Saraceni La rinascita dopo il Mille: • La rivoluzione agricola • La
nascita del Comune • L’Europa dei re: si formano le grandi Monarchie nazionali Lo
scontro fra Papato, Impero e Comuni: • L’Impero e la Chiesa: un equilibrio difficile •
L’Europa in movimento: pellegrini e crociati • L’Impero e i Comuni: uno scontro
inevitabile • La Chiesa tra eresia e rinnovamento L’autunno del Medioevo • Il
Trecento:crisi economica e peste • L’Italia delle Signorie e l’Europa degli Stati • Il
tramonto dei poteri universali L’Italia tra frammentazione politica e rinascita culturale.
Organizzazione delle informazioni • Utilizzare mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse
digitali per organizzare e comunicare conoscenze; • Costruire “quadri di civiltà” in base
ad indicatori di tipo fisico-geografico, sociale, economico, tecnologico, culturale e
religioso; • Approfondire le conoscenze attraverso fonti supplementari di tipo
letterario, epico, biografico, storiografico; Strumenti concettuali • Comprendere e
conoscere aspetti e strutture dei processi storici e del patrimonio culturale, nazionale
ed internazionale; • Conoscere gli aspetti fondamentali del “vivere civile”; • Conoscere
l’importanza del confronto con culture e civiltà diverse; • Saper riconoscere e valutare
comportamenti corretti e scorretti sia a livello individuale che di gruppo; • Conoscere
l’importanza della legalità e riconoscere alcune forme di illegalità. • Conoscere e
comprendere alcuni diritti e doveri fondamentali; • Conoscere alcune delle istituzioni
nazionali e sovranazionali e gli aspetti fondamentali della Costituzione; Produzione
scritta e orale • Utilizzare il linguaggio specifico disciplinare sia in forma scritta che in
forma orale per argomentare ed esporre le conoscenze e i concetti appresi; Unità di
apprendimento per celebrare la Giornata della Memoria, nel mese di gennaio-febbraio.
E' articolata in varie fasi e riguardante vari nuclei fondanti e abilità delle discipline di
italiano, storia, geografia, cittadinanza. Compito significativo: produrre un cartellone o
power point o altro prodotto multimediale che esponga il percorso e la ricerca del
proprio gruppo relativamente ad uno dei sottoargomenti individuati dalla classe per
organizzare un ipotetico viaggio di istruzione ad un campo di concentramento. Il lavoro
viene esposto alla classe che valuta l'esposizione dei compagni. CLASSE SECONDA
TRAGUARDI COMPETENZA DISCIPLINARI A) L’alunno si informa in modo autonomo su
fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali. B) Produce informazioni
storiche con fonti di vario genere, anche digitali. C) Comprende testi storici e li sa
rielaborare con un personale metodo di studio. D) Espone oralmente e con scritture –
anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti. E) Usa le
conoscenze e le abilità per comprendere opinioni, culture diverse e i problemi
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fondamentali del mondo contemporaneo. F) Comprende aspetti, processi e
avvenimenti fondamentali della storia moderna (dalle forme di potere medievali alla
formazione degli Stato unitario). G)Conosce aspetti essenziali della storia del suo
ambiente. H) Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa
mettere in relazione con i fenomeni storici studiati. NUCLEI FONDANTI ABILITÀ
(prestazioni) CONOSCENZE (contenuti) COMPITI SIGNIFICATIVI Uso delle fonti •
Utilizzare mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali per acquisire conoscenze; •
Riconoscere specifiche radici storiche nella realtà locale e regionale. Il Rinascimento:
l’uomo al centro dell’universo . L’Italia degli Stati regionali . Pensiero politico e società
L’età delle scoperte geografiche, delle conquiste e delle riforme . Il mondo diventa più
grande . La Riforma protestante e la risposta della Chiesa . L’Italia e l’Europa nel XVI sec.
Il seicento: l’età della rivoluzione scientifica e della caccia alle streghe . La crisi
economica e sociale: cause e conseguenze . Il commercio triangolare e la tratta degli
schiavi . L’Europa del XVII secolo . La scienza e le arti Il Settecento: il secolo delle
rivoluzioni . Guerre ed equilibri in Europa . L’Illuminismo . La Rivoluzione Americana e la
nascita degli Stati Uniti . La Rivoluzione Francese . La Rivoluzione industriale .
Napoleone . Il Neoclassicismo Restaurazione e rivoluzioni nella prima metà
dell’Ottocento . Dalla Restaurazione ai moti del 1830- 1831 . Il 1848 in Europa e in Italia
. Pensiero politico e movimenti culturali nella prima metà dell’Ottocento L’Italia e il
mondo nella seconda metà dell’Ottocento . L’Italia indipendente e unita . L’Italia dal
1861 al 1890 . L’Europa e l’America . Positivismo e Realismo CITTADINANZA E
COSTITUZIONE L’Unione Europea . Il cammino verso l’Europa Unita . Le Istituzioni
dell’Unione Europea I diritti umani Emergenza ambientale .Economia e lavoro
Organizzazione delle informazioni • Utilizzare mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse
digitali per organizzare e comunicare conoscenze; • Costruire “quadri di civiltà” in base
ad indicatori di tipo fisico-geografico, sociale, economico, tecnologico, culturale e
religioso; • Approfondire le conoscenze attraverso fonti supplementari di tipo
letterario, epico, biografico, storiografico; • Produrre e organizzare informazioni con
mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali; Strumenti concettuali • Comprendere e
conoscere aspetti e strutture dei processi storici e del patrimonio culturale, nazionale
ed internazionale; • Conoscere alcune delle istituzioni nazionali e sovranazionali e gli
aspetti fondamentali della Costituzione; • Conoscere e comprendere alcuni diritti e
doveri fondamentali; • Conoscere gli aspetti fondamentali del “vivere civile”; •
Conoscere l’importanza del confronto con culture e civiltà diverse; • Saper riconoscere
e valutare comportamenti corretti e scorretti sia a livello individuale che di gruppo; •
Conoscere l’importanza della legalità e riconoscere alcune forme di illegalità.
Produzione scritta e orale • Utilizzare il linguaggio specifico disciplinare sia in forma
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scritta che in forma orale per argomentare ed esporre le conoscenze e i concetti
appresi; Unità di apprendimento sulla Giornata della Memoria CLASSE TERZA
TRAGUARDI COMPETENZA DISCIPLINARI A) L’alunno si informa in modo autonomo su
fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali. B) Produce informazioni
storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in testi. C)
Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio. D)
Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite
operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni. E) Usa le conoscenze e le
abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture
diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo. F) Comprende
aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia contemporanea (dalla
formazione dello Stato unitario italiano alla nascita della Repubblica alla
globalizzazione) e della storia internazionale e mondiale. G)Conosce aspetti e processi
essenziali della storia del suo ambiente. H) Conosce aspetti del patrimonio culturale,
italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati.
NUCLEI FONDANTI ABILITÀ (prestazioni) CONOSCENZE (contenuti) COMPITI
SIGNIFICATIVI Uso delle fonti • Utilizzare mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali
per acquisire conoscenze; • Riconoscere specifiche radici storiche nella realtà locale e
regionale. Processo di unificazione dell’Italia - I problemi dell’Italia post-unitaria L’Europa e l’America di fine Ottocento - Positivismo e Realismo - La seconda rivoluzione
industriale - Capitalismo e questione sociale - L’età degli imperi coloniali Gli equilibri
internazionali alla vigilia della Grande Guerra - L’Europa e il mondo prima del 1914 L’Italia di Giolitti - Arte e cultura tra Ottocento e Novecento La Prima Guerra Mondiale La Grande Guerra - La Rivoluzione bolscevica Tra le due guerre - Il fascismo - La
Germania nazista - Il totalitarismo in Russia - Stati Uniti ed Europa democratica La
Seconda Guerra Mondiale - 1939-43, la prima fase del conflitto - La seconda fase del
conflitto Dal secondo dopoguerra agli anni Ottanta - Il mondo spartito fra USA e URSS La fine dell’età coloniale - L’Italia dalla ricostruzione ai governi di centrosinistra - Il
mondo tra gli anni Sessanta e Ottanta - La corsa nello spazio e Neorealismo Il mondo
dalla fine del bipolarismo ai giorni nostri - Il crollo dei regimi comunisti - Nuovi scenari
mondiali - L’età post-industriale CITTADINANZA E COSTITUZIONE Economia e lavoro Funzionamento e regole dell’economia: dai bisogni al ciclo produttivo - il mondo del
lavoro Gli organismi internazionali - Nazioni Unite e altre organizzazioni Stato ed
economia - Democrazia e totalitarismo La Costituzione italiana Caratteristiche della
Costituzione e le istituzioni della Repubblica Organizzazione delle informazioni •
Utilizzare mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali per organizzare e comunicare
conoscenze; • Costruire “quadri di civiltà” in base ad indicatori di tipo fisico-geografico,
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sociale, economico, tecnologico, culturale e religioso; • Approfondire le conoscenze
attraverso fonti supplementari di tipo letterario, epico, biografico, storiografico; •
Produrre e organizzare informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse
digitali; Strumenti concettuali • Comprendere e conoscere aspetti e strutture dei
processi storici e del patrimonio culturale, nazionale ed internazionale; • Conoscere
alcune delle istituzioni nazionali e sovranazionali e gli aspetti fondamentali della
Costituzione; • Conoscere e comprendere alcuni diritti e doveri fondamentali; •
Conoscere gli aspetti fondamentali del “vivere civile”; • Conoscere l’importanza del
confronto con culture e civiltà diverse; • Saper riconoscere e valutare comportamenti
corretti e scorretti sia a livello individuale che di gruppo; Conoscere l’importanza della
legalità e riconoscere alcune forme di illegalità. Produzione scritta e orale • Utilizzare il
linguaggio specifico disciplinare sia in forma scritta che in forma orale per argomentare
ed esporre le conoscenze e i concetti appresi; Unità di apprendimento sulla Giornata
della Memoria GEOGRAFIA CLASSE PRIMA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE A) Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base
ai punti cardinali e alle coordinate geografiche. B) Utilizza opportunamente carte
geografiche per apprendere e comunicare informazioni C) Riconosce nei paesaggi
europei raffrontandoli con quelli italiani gli elementi fisici significativi. D) Osserva
sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni
dell’uomo sui sistemi territoriali. NUCLEI FONDANTI ABILITÀ (prestazioni) CONOSCENZE
(contenuti) COMPITI SIGNIFICATIVI Strumenti concettuali • Conoscere caratteristiche
fisiche, antropiche ed economiche delle regioni d’Italia ed Europa utilizzando fonti
diverse • Strutturare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, antropica,
economica) applicandolo all’Italia ed all’Europa • Riconoscere e localizzare i principali
elementi di geografia fisica ed antropica • Gli strumenti della Geografia: - introduzione
alla disciplina - orientamento - le carte geografiche - la scala, i simboli e i colori - tanti
tipi di carte - misurare e rappresentare i fenomeni • L’uomo e il mare • L’uomo e la
Terra • Il territorio europeo • I mari del Nord • Il Mediterraneo • La popolazione
europea • I settori Individuazione relazioni • Conoscere e comprendere l’organizzazione
di un territorio individuando aspetti e problemi dell’interazione uomo-ambiente nel
tempo • Saper operare confronti tra realtà territoriali diverse • Analizzare, mediante
osservazione • diretta/indiretta, un territorio per conoscere e comprendere la sua
organizzazione e specificità • primario e secondario • Il settore terziario Unità di
apprendimento per celebrare la Giornata della Memoria, nel mese di gennaio-febbraio.
E' articolata in varie fasi e riguardante vari nuclei fondanti e abilità delle discipline di
italiano, storia, geografia, cittadinanza. Compito significativo: produrre un cartellone o
power point o altro prodotto multimediale che esponga il percorso e la ricerca del
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proprio gruppo relativamente ad uno dei sottoargomenti individuati dalla classe per
organizzare un ipotetico viaggio di istruzione ad un campo di concentramento. Il lavoro
viene esposto alla classe che valuta l'esposizione dei compagni. Uso degli strumenti
specifici - Produzione scritta e orale • Orientarsi nello spazio attraverso l’uso di carte di
diverso tipo • Leggere ed interpretare statistiche, carte topografiche, tematiche e
storiche, grafici, cartogrammi, fotografie (da terra e aeree) e immagini da satellite •
Comprendere e utilizzare in modo corretto i termini del linguaggio specifico CLASSE
SECONDA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE A) Lo studente si orienta
nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate
geografiche; sa orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti di
riferimento fissi. B) Utilizza opportunamente carte geografiche, grafici, dati statistici per
apprendere e comunicare informazioni. C) Riconosce nei paesaggi europei gli elementi
fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio
naturale e culturale da tutelare e valorizzare. D) Osserva, legge e analizza sistemi
territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo
sui sistemi territoriali. NUCLEI FONDANTI ABILITÀ (prestazioni) CONOSCENZE
(contenuti) COMPITI SIGNIFICATIVI Strumenti concettuali Uso degli strumenti specifici
Individuazione relazioni Produzione scritta e orale • Conoscenza dell’ambiente fisico e
umano, anche attraverso l’osservazione. - Consolidare il concetto di regione geografica
(fisica, climatica, storica, antropica ed economica) applicandolo all’Europa. - Conoscere
caratteristiche fisiche, antropiche ed economiche degli Stati d’ Europa utilizzando fonti
diverse. - Conoscere le caratteristiche e le istituzioni dell’Unione Europea e degli Stati
membri. - Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale
e culturale. • Uso degli strumenti propri della disciplina. - Leggere e interpretare vari
tipi di carte geografiche fisiche, politiche, tematiche), utilizzando correttamente punti
cardinali, scale e coordinate geografiche, simbologia. - Comprendere grafici, immagini
(anche da satellite), dati statistici, testi descrittivi, relazioni di viaggiatori per ricostruire
paesaggi e sistemi territoriali lontani nel tempo. • Comprensione delle relazioni tra
situazioni ambientali, culturali, socio-politiche ed economiche. - Individuare nella
complessità territoriale i più evidenti collegamenti spaziali e ambientali:
interdipendenza di fatti e fenomeni e rapporti fra elementi. • Comprensione ed uso del
linguaggio specifico. - Utilizzare per comunicare alcuni concetti-cardine delle strutture
logiche della geografia. - Leggere correttamente, in relazione al sistema territoriale,
attraverso il linguaggio specifico della geografia, ovvero attraverso carte, grafici,
immagini, dati statistici. - Comunicare correttamente, in relazione al sistema
territoriale, attraverso il linguaggio specifico della geografia, ovvero attraverso carte,
grafici, immagini, dati statistici. Primo bimestre • Dall’Europa all’Unione Europea • La

87

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IC SONCINO "GIOVANNI XXIII"

Regione Iberica • La Regione Francese Secondo bimestre • La Regione Germanica • La
Regione Britannica Terzo bimestre • La Regione Baltica • La regione Scandinava • La
Regione Centro-Orientale Quarto bimestre • La Regione Balcanica • La Regione Russa I
contenuti sopra elencati potranno essere suscettibili di cambiamenti e/o integrazioni in
relazione alle necessità e/o opportunità di ordine didattico che potranno emergere nel
corso dell’attività curricolare. CLASSE TERZA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE A) Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base
ai punti cardinali e alle coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica a
grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi. B) Utilizza opportunamente
carte geografiche, grafici, dati statistici per apprendere e comunicare informazioni. C)
Riconosce nei paesaggi europei gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche,
artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e
valorizzare. D) Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e
nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali. NUCLEI
FONDANTI ABILITÀ (prestazioni) CONOSCENZE (contenuti) COMPITI SIGNIFICATIVI
Strumenti concettuali Uso degli strumenti specifici Individuazione relazioni Produzione
scritta e orale Orientarsi nello spazio attraverso l’uso di carte di diverso tipo;
Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, antropica ed
economica) applicandolo all’Europa; Conoscere caratteristiche fisiche, antropiche ed
economiche degli Stati d’ Europa utilizzando fonti diverse; Conoscere le caratteristiche
e le istituzioni dell’Unione Europea e degli Stati membri; Conoscere temi e problemi di
tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale; Riconoscere e localizzare i
principali elementi di geografia fisica ed antropica; Analizzare, mediante osservazione
diretta/indiretta, un territorio per conoscere e comprendere la sua organizzazione e
specificità; Leggere ed interpretare statistiche, carte topografiche, tematiche e storiche,
grafici, cartogrammi, fotografie (da terra e aeree) e immagini da satellite; Saper operare
confronti tra realtà territoriali diverse; Utilizzare in modo appropriato la terminologia
disciplinare specifica. Primo bimestre • Ambienti e biomi del mondo • La popolazione
Secondo bimestre • L’economia globale • L’Africa • L’Asia mediterranea Terzo bimestre •
L’Asia centrale e il Sud-Est asiatico • L’America settentrionale Quarto bimestre •
L’America centrale e meridionale • L’Oceania • Le Terre polari I contenuti sopra elencati
potranno essere suscettibili di cambiamenti e/o integrazioni in relazione alle necessità
e/o opportunità di ordine didattico che potranno emergere nel corso dell’attività
curricolare. MATEMATICA CLASSE PRIMA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo con i numeri naturali e con
discreta sicurezza nel calcolo con i numeri razionali, ne padroneggia la
rappresentazione e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni.
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Riconosce e denomina le forme del piano, le loro rappresentazioni e ne coglie le
relazioni tra gli elementi. Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le
informazioni e la loro coerenza.Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta e
con linguaggio simbolico. Comincia a confrontare procedimenti diversi ed a produrre
formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di
problemi. Utilizza il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto col linguaggio
naturale. NUCLEI FONDANTI ABILITA’ (prestazioni) CONOSCENZE (contenuti) COMPITI
SIGNIFICATIVI NUMERI SPAZIO E FIGURE RELAZIONI E FUNZIONI DATI E PREVISIONI •
Eseguire operazioni, ordinamenti e confronti tra numeri naturali e frazioni • Dare stime
approssimate per il risultato di una operazione e controllare la plausibilità di un calcolo
• Rappresentare i numeri naturali e le frazioni sulla retta • Eseguire espressioni di
calcolo con i numeri naturali e le frazioni rispettando le parentesi e la precedenza delle
operazioni • Utilizzare frazioni equivalenti per denotare uno stesso numero razionale,
essendo consapevoli di vantaggi e svantaggi delle diverse rappresentazioni •
Individuare multipli e divisori di un numero naturale e multipli e divisori comuni a più
numeri • Comprendere il significato e l’utilità del multiplo comune più piccolo e del
divisore comune più grande, in matematica e in situazioni concrete • Scomporre
numeri naturali in fattori primi e conoscerne l’utilità per diversi fini • Utilizzare la
notazione usuale per le potenze con esponente intero positivo e le proprietà delle
potenze per semplificare calcoli e notazioni • Utilizzare le proprietà associativa e
distributiva per raggruppare e semplificare, anche mentalmente, le operazioni •
Descrivere con un’espressione numerica la sequenza di operazioni che fornisce la
soluzione di un problema • Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e le
cifre significative • Impostare e risolvere problemi traducendoli in termini matematici •
Comprendere ed usare i linguaggi specifici • Riprodurre figure e disegni geometrici,
utilizzando in modo appropriato e con accuratezza opportuni strumenti • Conoscere
definizioni e proprietà delle principali figure piane • Descrivere figure complesse e
costruzioni geometriche al fine di comunicarle ad altri • Riprodurre figure e disegni
geometrici in base ad una descrizione e codificazione fatta da altri • Risolvere problemi
utilizzando le proprietà geometriche delle figure • Impostare e risolvere problemi
traducendoli in termini matematici • Comprendere ed usare i linguaggi specifici •
Rappresentare insiemi, individuare ed applicare relazioni ed operazioni • Comprendere
ed usare i linguaggi specifici • Rappresentare insiemi di dati. In situazioni significative
confrontare dati, utilizzando le distribuzioni delle frequenze e delle frequenze relative.
Scegliere ed utilizzare valori medi adeguati alla tipologia ed alle caratteristiche dei dati
a disposizione • Comprendere ed usare i linguaggi specifici • Ripresa del sistema di
numerazione decimale e delle quattro operazioni fondamentali • Espressioni con i
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numeri naturali • Problemi da risolvere con il metodo grafico • Potenze di numeri
naturali • Multipli e divisori di un numero; numeri primi • Minimo comune multiplo e
Massimo Comun Divisore • La frazione come operatore • Confronto di frazioni • I
numeri razionali; operazioni ed espressioni con i numeri razionali • Problemi con le
frazioni • Elementi fondamentali della geometria piana • Figure piane; proprietà
caratteristiche di triangoli, quadrilateri e poligoni regolari • Problemi sugli angoli, sul
calcolo del perimetro dei poligoni e di isoperimetria • Insiemi ed operazioni
fondamentali tra di essi • Rilevamenti statistici Fasi di un’indagine statistica;
rilevamento dati, concetto di popolazione e di campione; rappresentazioni grafiche.
Valori medi e campo di variazione CLASSE SECONDA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo con i numeri razionali,
ne padroneggia la rappresentazione e stima la grandezza di un numero e il risultato di
operazioni. Riconosce e denomina le forme del piano, le loro rappresentazioni e ne
coglie le relazioni tra gli elementi. Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per
ricavarne misure di variabilità. Riconosce e risolve problemi in contesti diversi
valutando le informazioni e la loro coerenza. Spiega il procedimento seguito, anche in
forma scritta e con linguaggio simbolico, mantenendo il controllo sia sul processo
risolutivo, sia sui risultati. Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni
che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi.
Utilizza il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. Ha
rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica cominciando a capire
come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella
realtà NUCLEI FONDANTI ABILITA’ (prestazioni) CONOSCENZE (contenuti) COMPITI
SIGNIFICATIVI NUMERI SPAZIO E FIGURE RELAZIONI E FUNZIONI DATI E PREVISIONI •
Eseguire operazioni, ordinamenti e confronti tra frazioni e numeri decimali • Dare
stime approssimate per il risultato di una operazione e controllare la plausibilità di un
calcolo • Rappresentare i numeri decimali sulla retta • Utilizzare scale graduate in
contesti significativi per le scienze e per la tecnica • Eseguire espressioni di calcolo con
le frazioni e i numeri decimali rispettando le parentesi e la precedenza delle operazioni
• Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure ed esprimerlo sia nella forma
decimale, sia mediante frazione • Utilizzare frazioni e numeri decimali per denotare
uno stesso numero razionale, essendo consapevoli di vantaggi e svantaggi delle diverse
rappresentazioni • Utilizzare le proprietà delle potenze per semplificare i calcoli •
Conoscere il significato di proporzione e le proprietà necessarie per la risoluzione •
Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare usando strategie diverse •
Interpretare una variazione percentuale di una quantità data come una moltiplicazione
per un numero decimale • Utilizzare le proporzioni per risolvere problemi • Conoscere
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la radice quadrata come operatore inverso dell’elevamento al quadrato • Sapere che
non si può trovare una frazione o un numero decimale che elevato al quadrato dà 2 o
altri numeri interi • Calcolare radici quadrate rispettando l’approssimazione • Eseguire
espressioni di calcolo con radici quadrate • Utilizzare le proprietà associativa e
distributiva per raggruppare e semplificare, anche mentalmente, le operazioni •
Impostare e risolvere problemi traducendoli in termini matematici • Comprendere ed
usare i linguaggi specifici • Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo
appropriato e con accuratezza opportuni strumenti • Rappresentare punti, segmenti e
figure sul piano cartesiano • Conoscere definizioni e proprietà delle principali figure
piane • Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fine di comunicarle ad
altri • Riprodurre figure e disegni geometrici in base ad una descrizione e codificazione
fatta da altri • Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni in matematica e in
situazioni concrete • Determinare l’area di semplici figure scomponendole in figure
elementari o utilizzando le più comuni formule • Riconoscere figure piane simili in vari
contesti e riprodurre in scala una figura assegnata • Risolvere problemi utilizzando le
proprietà geometriche delle figure • Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni
geometriche e i loro invarianti • Impostare e risolvere problemi traducendoli in termini
matematici • Comprendere ed usare i linguaggi specifici • Interpretare, costruire e
trasformare formule che contengono lettere per esprimere in forma generale relazioni
e proprietà • Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni empiriche
o ricavate da tabelle e per conoscere le funzioni della retta e dell’iperbole e i loro grafici
e collegarle al concetto di proporzionalità • Impostare e risolvere problemi traducendoli
in termini matematici • Comprendere ed usare i linguaggi specifici • Rappresentare
insiemi di dati. In situazioni significative • Confrontare dati, utilizzando le distribuzioni
delle frequenze e delle frequenze relative. Scegliere ed utilizzare valori medi adeguati
alla tipologia ed alle caratteristiche dei dati a disposizione • Impostare e risolvere
problemi traducendoli in termini matematici • Comprendere ed usare i linguaggi
specifici • Ripresa dei numeri razionali; espressioni e problemi con le frazioni • La
frazione come quoziente; scrittura decimale dei numeri razionali; operazioni ed
espressioni con i numeri decimali • La radice quadrata come operazione inversa
dell’elevamento al quadrato; proprietà; espressioni • Rapporti, percentuali e
proporzioni; proprietà delle proporzioni; procedimenti risolutivi • Problemi con le
proporzioni • Ripresa delle figure piane e delle loro proprietà; problemi sul calcolo del
perimetro dei poligoni e di isoperimetria • Equiscomponibilità ed equivalenza di figure
piane • Area dei principali poligoni • Teorema di Pitagora • La similitudine e i Teoremi di
Euclide • Le trasformazioni geometriche • Introduzione al concetto di sistema di
riferimento: le coordinate cartesiane, il piano cartesiano. • Concetto di funzione;
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grandezze direttamente e inversamente proporzionali anche nell’ambito delle scienze;
problemi • Rilevamenti statistici Fasi di un’indagine statistica; rilevamento dati, concetto
di popolazione e di campione; rappresentazioni grafiche. • Valori medi e campo di
variazione CLASSE TERZA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE L’alunno
si muove con sicurezza nel calcolo con i numeri reali, ne padroneggia la
rappresentazione e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni.
Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne
coglie le relazioni tra gli elementi. Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per
ricavarne misure di variabilità. Riconosce e risolve problemi in contesti diversi
valutando le informazioni e la loro coerenza. Spiega il procedimento seguito, anche in
forma scritta e con linguaggio simbolico, mantenendo il controllo sia sul processo
risolutivo, sia sui risultati. Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni
che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi.
Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite. Sostiene le proprie
convinzioni portando esempi; accetta di cambiare opinione. Utilizza il linguaggio
matematico e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. Ha rafforzato un
atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha
capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare
nella realtà. NUCLEI FONDANTI ABILITA’ (prestazioni) CONOSCENZE (contenuti)
COMPITI SIGNIFICATIVI NUMERI • Eseguire operazioni, ordinamenti e confronti tra
numeri relativi • Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e
controllare la plausibilità di un calcolo • Rappresentare i numeri relativi sulla retta •
Eseguire espressioni di calcolo con i numeri relativi rispettando le parentesi e la
precedenza delle operazioni • Eseguire operazioni ed espressioni con monomi e
polinomi • Risolvere e verificare equazioni di primo grado a un’incognita e di secondo
grado pure • Risolvere problemi mediante equazioni • Impostare e risolvere problemi
traducendoli in termini matematici • Comprendere ed usare i linguaggi specifici • Il
concetto di numero relativo • I procedimenti di calcolo fra numeri relativi • Le principali
nozioni sul calcolo letterale • I concetti di identità ed equazione • Il concetto di
equazioni equivalenti • I principi di equivalenza • Il procedimento di risoluzione di
un’equazione di primo grado a un’incognita e di un’equazione di secondo grado pura
SPAZIO E FIGURE RELAZIONI E FUNZIONI DATI E PREVISIONI • Riprodurre figure e
disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con accuratezza opportuni
strumenti • Rappresentare punti, segmenti e figure nel piano cartesiano e studiarle
analiticamente • Conoscere definizioni e proprietà di cerchio e circonferenza, poligoni
inscritti e circoscritti • Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fine di
comunicarle ad altri • Riprodurre figure e disegni geometrici in base ad una descrizione
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e codificazione fatta da altri • Stimare per difetto e per eccesso l’area di una figura
delimitata anche da linee curve • Conoscere il numero π e alcuni modi per
approssimarlo • Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della circonferenza,
conoscendo il raggio e viceversa • Rappresentare oggetti e figure tridimensionali
tramite disegni sul piano • Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da
rappresentazioni bidimensionali • Calcolare l’area e il volume delle figure solide più
comuni e dare stime di oggetti della vita quotidiana • Risolvere problemi utilizzando le
proprietà geometriche delle figure • Impostare e risolvere problemi traducendoli in
termini matematici • Comprendere ed usare i linguaggi specifici • Interpretare,
costruire e trasformare formule che contengono lettere per esprimere in forma
generale relazioni e proprietà • Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e
funzioni empiriche o ricavate da tabelle e per conoscere in particolare le funzioni della
retta, dell’iperbole, della parabola e i loro grafici e collegarle al concetto di
proporzionalità • Studiare analiticamente le figure nel piano cartesiano • Esplorare e
risolvere problemi utilizzando equazioni di primo grado • Applicare il concetto di
grandezze direttamente ed inversamente proporzionali alle scienze sperimentali •
Impostare e risolvere problemi traducendoli in termini matematici • Comprendere ed
usare i linguaggi specifici • In semplici situazioni aleatorie individuare gli eventi
elementari, assegnare a essi una probabilità, calcolare la probabilità di qualche evento,
scomponendolo in eventi elementari disgiunti • Riconoscere coppie di eventi
complementari, incompatibili, indipendenti • Impostare e risolvere problemi
traducendoli in termini matematici • Comprendere ed usare i linguaggi specifici • Il
concetto di circonferenza e di cerchio e le loro parti • Le posizione di un punto e di una
retta rispetto a una circonferenza • Le posizioni reciproche di due circonferenze • Il
concetto di angolo al centro e angolo alla circonferenza • Lunghezza della circonferenza
e area del cerchio • I concetti di poligoni inscritti e circoscritti e le loro proprietà • I
solidi, calcolo dei volumi e calcolo delle aree delle loro superfici: poliedri e solidi di
rotazione • Il concetto di funzione • Il piano cartesiano e i suoi elementi • Le funzioni
della retta, dell’iperbole e della parabola • Concetto di probabilità e problemi anche
nell’ambito delle scienze sperimentali SCIENZE CLASSE PRIMA TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE COMPETENZE L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e
all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause;
ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. Sviluppa semplici
schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a
misure appropriate e a semplici formalizzazioni. E’ consapevole del ruolo della
comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza
dell’accesso a esse e adotta modi di vita ecologicamente responsabili. Ha curiosità e
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interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo
scientifico e tecnologico. NUCLEI FONDANTI ABILITA’ (prestazioni) CONOSCENZE
(contenuti) COMPITI SIGNIFICATIVI USO DELLE FONTI ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI PRODUZIONE SCRITTA E ORALE • Osservare fatti e fenomeni • Utilizzare
testi, mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali per acquisire conoscenze •
Utilizzare mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali per organizzare e comunicare
conoscenze • Utilizzare i concetti fisici fondamentali in varie situazioni di esperienza;
trovare relazioni quantitative ed esprimerle con rappresentazioni formali. • Sviluppare
progressivamente la capacità di spiegare il funzionamento macroscopico dei viventi
con un modello cellulare. • Riconoscere le somiglianze e le differenze nel
funzionamento delle diverse specie di viventi • Assumere comportamenti e scelte
personali ecologicamente sostenibili. Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi
ambientali • Sviluppare atteggiamenti di studio e di ricerca nei confronti della realtà
naturale • Realizzare esperienze • Approfondire le conoscenze attraverso fonti
supplementari • Comprendere il linguaggio specifico disciplinare ed utilizzarlo sia in
forma scritta che in forma orale per argomentare ed esporre le conoscenze e i concetti
appresi Fisica e chimica • Il metodo scientifico • Le grandezze e la loro misura: volume,
massa, peso, densità e peso specifico • La materia • Temperatura e calore • L’acqua e
l’aria Biologia • I viventi • La cellula • I viventi più semplici: monere, protisti e virus • Le
piante superiori • La riproduzione nelle piante superiori UDA per celebrare la Giornata
della Memoria. E’ articolata in due fasi. - Conoscenza dei procedimenti di riproduzione
di virus, batteri, protisti, patogenicità e modalità di trasmissione. Diffusione in
situazioni di gravi carenze alimentari e condizioni igienico-sanitarie precarie. Individuazione delle misure di prevenzione e messa in atto in ambito scolastico di
comportamenti atti a prevenire la diffusione di agenti patogeni. CLASSE SECONDA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE L’alunno riconosce nel proprio
organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è
consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. Ha curiosità e interesse verso i
principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e
tecnologico. L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei
più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi,
utilizzando le conoscenze acquisite. Sviluppa semplici schematizzazioni e
modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e
a semplici formalizzazioni. NUCLEI FONDANTI ABILITA’ (prestazioni) CONOSCENZE
(contenuti) COMPITI SIGNIFICATIVI USO DELLE FONTI ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI PRODUZIONE SCRITTA E ORALE • Osservare fatti e fenomeni • Utilizzare
testi, mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali per acquisire conoscenze •
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Utilizzare mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali per organizzare e comunicare
conoscenze • Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il funzionamento
macroscopico dei viventi con un modello cellulare. Realizzare esperienze • Sviluppare la
cura e il controllo della propria salute attraverso una corretta alimentazione; evitare
consapevolmente i danni prodotti dal fumo e dalle droghe • Riconoscere le somiglianze
e le differenze nel funzionamento delle diverse specie di viventi • Utilizzare i concetti
fisici fondamentali in varie situazioni di esperienza; trovare relazioni quantitative ed
esprimerle con rappresentazioni formali. Realizzare esperienze • Sviluppare
atteggiamenti di studio e di ricerca nei confronti della realtà naturale • Realizzare
esperienze • Approfondire le conoscenze attraverso fonti supplementari •
Comprendere il linguaggio specifico disciplinare ed utilizzarlo sia in forma scritta che in
forma orale per argomentare ed esporre le conoscenze e i concetti appresi Biologia •
L’organizzazione del corpo umano: elementi di anatomia e di fisiologia dei vari
apparati. Apparati tegumentario, scheletrico, muscolare, digerente, circolatorio,
respiratorio, escretore, sistemi nervoso ed endocrino Fisica e chimica • Movimento,
forza ed equilibrio UDA per celebrare la Giornata della Memoria. E’ articolata in due
fasi. - Conoscenza del sistema immunitario e dei meccanismi alla base della
vaccinazione e della sieroterapia. Diffusione di malattie in situazioni di gravi carenze
alimentari e condizioni igienico-sanitarie precarie. - Individuazione delle misure di
prevenzione e messa in atto in ambito scolastico di comportamenti atti a prevenire la
diffusione di agenti patogeni. CLASSE TERZA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE L’alunno riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a
livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti.
Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel
tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante e i modi
di soddisfarli negli specifici contesti ambientali. Collega lo sviluppo delle scienze allo
sviluppo della storia dell’uomo. Ha curiosità e interesse verso i principali problemi
legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. NUCLEI
FONDANTI ABILITA’ (prestazioni) CONOSCENZE (contenuti) COMPITI SIGNIFICATIVI USO
DELLE FONTI ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
• Osservare fatti e fenomeni • Utilizzare testi, mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse
digitali per acquisire conoscenze • Utilizzare mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse
digitali per organizzare e comunicare conoscenze • Acquisire corrette informazioni
sullo sviluppo puberale e la sessualità • Conoscere le basi biologiche della trasmissione
dei caratteri ereditari acquisendo le prime elementari nozioni di genetica •
Comprendere il senso delle grandi classificazioni, riconoscere nei fossili indizi per
ricostruire nel tempo le trasformazioni dell’ambiente fisico, la successione e
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l’evoluzione delle specie. Osservare la variabilità in individui della stessa specie •
Osservare, modellizzare e interpretare i più evidenti fenomeni celesti, utilizzando anche
planetari o simulazioni al computer. Ricostruire i movimenti della Terra da cui
dipendono il dì e la notte e l’alternarsi delle stagioni • Spiegare, anche per mezzo di
simulazioni, i meccanismi delle eclissi di Sole e di Luna • Conoscere la struttura della
Terra e i suoi movimenti interni (tettonica a placche); individuare i rischi sismici,
vulcanici e idrogeologici della propria regione • Padroneggiare concetti di
trasformazione chimica; sperimentare semplici reazioni ed interpretarle sulla base di
modelli di struttura della materia; osservare e descrivere lo svolgersi delle reazioni e i
prodotti ottenuti. Realizzare esperienze • Utilizzare i concetti fisici fondamentali in varie
situazioni di esperienza; trovare relazioni quantitative ed esprimerle con
rappresentazioni formali. Realizzare esperienze • Sviluppare atteggiamenti di studio e
di ricerca nei confronti della realtà naturale • Realizzare esperienze • Approfondire le
conoscenze attraverso fonti supplementari • Comprendere il linguaggio specifico
disciplinare ed utilizzarlo sia in forma scritta che in forma orale per argomentare ed
esporre le conoscenze e i concetti appresi Biologia • La riproduzione. Gli apparati
riproduttori. Fecondazione e tappe fino alla nascita. • La chimica della vita. DNA. Geni e
cromosomi. • La genetica e i meccanismi dell’ereditarietà. • L’evoluzione dei viventi.
Astronomia e Scienze della Terra • L’universo e il sistema solare. • La struttura della
Terra. Terremoti e vulcani. Tettonica a placche. Fisica e chimica • La struttura
dell’atomo e la chimica. • L’elettricità e suoi fenomeni. • Il magnetismo e
l’elettromagnetismo. UDA per celebrare la Giornata della Memoria. E’ articolata in due
fasi. - Conoscenza del concetto di razza e di variabilità individuale. Determinazione
genetica dei caratteri. - Individuazione del proprio genotipo relativo a diversi caratteri
mediante un’analisi familiare. INGLESE CLASSE PRIMA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE Al termine della classe prima si prevede che gli studenti abbiano
acquisito le competenze comunicative corrispondenti al livello A1 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le lingue straniere. Secondo le indicazioni fornite da tale
documento, a tale livello, lo studente è in grado di comprendere e usare espressioni di
uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare
se stesso e gli altri ed è in grado di fare domande e rispondere su dati personali.
Interagisce in modo semplice purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente e
sia disposta a collaborare. NUCLEI FONDANTI ABILITÀ (prestazioni) CONOSCENZE
(contenuti) COMPITI SIGNIFICATIVI UNIT 1,2 Communication Listening: Speaking:
Reading: Writing:. Salutare. ricavare informazioni personali. presentarsi e presentare
qualcuno; scambiarsi informazioni personali. comprendere informazioni su ragazzi
inglesi, su una famiglia. scrivere su se stessi e la propria famiglia Grammatica Pronomi
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personali soggetto be: Present simple, forma affermativa, negativa, interrogativa e
risposte brevi. Aggettivi possessivi. Pronomi interrogativi, pronomi e aggettivi
dimostrativi. Articoli: a /an, the Vocabulary: countries and nationalities. Family.
Pronuncia Intonazione ascendente e discendente. Cultura dei paesi anglofoni London
and its attractions. The United Kingdom Grammatica Preposizioni di luogo. Sostantivi
plurali regolari e irregolari. There is/are tutte le forme Some e any have got: Present
simple, tutte le forme Il genitivo sassone Vocabulary: House and furniture My things.
Pronuncia Intonazione ascendente e discendente Cultura dei paesi anglofoni British
homes Grammatica Present simple: forma affermativa con variazioni ortografiche.
Preposizioni di tempo, avverbi di frequenza. Present simple: forma interrogativa e
negativa e risposte brevi Pronomi interrogativi e How often. Pronomi complemento.
Vocabulary: Daily Routines, Food and drinks Cultura dei paesi anglofoni Free time
activities in the UK British food. Grammatica: Can (ability) L’imperativo Why/Because
Avverbi di modo Present continuous Vocabulary: Sports Clothes Cultura dei paesi
anglofoni Fashion Unità di apprendimento di accoglienza (inizio anno scolastico)
articolata in varie fasi e riguardante vari nuclei fondanti e abilità. Il tema è stare bene a
scuola: conoscere le regole, applicare il rispetto nei confronti degli altri riconoscere e
stigmatizzare forme di bullismo. Compito significativo: produrre un cartellone riguardo
le regole di comportamento in classe e nei loro rapporti con i compagni e il personale,
utilizzando in modo creativo immagini e parole. Il lavoro coinvolge varie discipline e
prevede le seguenti attività di: - brainstorming iniziale - riflessione - cartellone Per la
lingua Inglese: Preparazione di un cartellone: Dos and don’ts a scuola. Riflessione sulle
regole e comportamenti da adottare o o stigmatizzare. (quest’anno, sfruttando
l’insegnante di potenziamento di Arte in compresenza, si sono Creati diversi cartelloni:
UK Confronto British food e Italian food Free time activities (abilities), Ogni ragazzo si è
impegnato ed ha espresso sue potenzialità a livelli diversi.) UNIT 3,4 Communication
Listening: Speaking: Reading: Writing:. UNIT 5,6 Communication Listening: Speaking:
Reading: Writing:. Parlare di quantità con How Many per ricavare informazioni su dove
vivono dei ragazzi; su oggetti, famiglia, animali domestici. Parlare della casa vera o
ideale. Parlare di oggetti personali, famiglia, animali domestici Comprendere una
pagina web sulle camere di 2 ragazzi. Comprendere un brano sugli oggetti personali e
le attività estive preferite dai ragazzi. Scrivere su membri della propria famiglia. Scrivere
un brano sugli oggetti personali preferiti. Chiedere e fare proposte. per ricavare
informazioni su quello che fanno i ragazzi dopo la scuola; su quello che le persone
mangiano in diversi momenti della giornata. Parlare di quello che si fa dopo la scuola.
Scambiare domande e risposte sui pasti. Comprendere una pagina web su di un scuola
britannica. Comprendere un blog su un piatto tradizionale britannico. Scrivere sulla
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propria giornata scolastica. Scrivere un brano sul cibo preferito. UNIT 7,8
Communication Listening: Speaking: Reading: Writing:. Parlare di abilità. Fare acquisti
in un negozio di abbigliamento. Ascoltare ragazzi che parlano di sport. Comprendere
descrizioni e identificare persone. Conversazioni su sport e descrizioni abbigliamento
Comprendere una pagina web su abbigliamento, school uniforms. Scrivere un brano
sulle proprie capacità. Descrivere i propri amici e come sono vestiti. CLASSE SECONDA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE Al termine della classe seconda,
oltre al consolidamento delle competenze comunicative corrispondenti al livello A1 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue straniere, si prevede che gli
studenti abbiano acquisito molte di quelle corrispondenti al livello A2. Secondo le
indicazioni fornite da tale documento, lo studente è in grado di comprendere e usare
espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza. Attraverso l’uso
di frasi memorizzate ed espressioni semplici, lo studente sa districarsi in situazioni di
vita quotidiana, formulando frasi elementari ma coerenti e articolate. Comunica in
attività semplici e di routine che richiedono solo un diretto scambio di informazioni su
argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti del proprio
vissuto e del proprio ambiente e sa esprimere bisogni immediati NUCLEI FONDANTI
ABILITÀ (prestazioni) CONOSCENZE (contenuti) COMPITI SIGNIFICATIVI UNIT 1,2
Communication Listening: Speaking: Reading: Writing: Fare inviti, prendere accordi e
descrivere persone. Ascoltare per ricavare informazioni corrette e identificare immagini
in base a descrizioni. Parlare di programmi per il fine settimana e descrivere quello che
si è fatto il giorno precedente. Comprendere un articolo su un evento futuro. Scrivere
un brano su progetti futuri e descrivere una visita a un’attrazione turistica.
Grammatica: Present simple e present continuous. Present continuous per il futuro ed
espressioni di tempo futuro. Forma affermativa, negativa e interrogativa (e risposte
brevi) del past simple di to be. Espressioni di tempo passato. Parole interrogative +
was/were. Forma affermativa del past simple di have. Vocabulary: The weather.
Physical appearence. Pronuncia: Forma contratta del verbo be e di was e were. Cultura
dei paesi anglofoni: Hampton Court e Henry VIII. Grammatica: Forma affermativa del
past simple dei verbi regolari e variazioni ortografiche e dei verbi irregolari. Forma
negativa e interrogativa con risposte brevi del past simple. Parole interrogative + past
simple. Vocabulary: Places around town. Films. Pronuncia: Past simple dei verbi
irregolari e pronuncia di did you. Cultura dei paesi anglofoni: Visita a città inglesi.
British icons. Grammatica: Forma affermativa, negativa, interrogativa e risposte brevi di
have to. Composti di some, any e no. Composti di every. Must/musn’t. Musn’t e don’t
have to. Verb+ing form. Verb+infinitive. Vocabulary: House work. Transport and travel.
Pronuncia: Have e have to. ‘t’ dura e morbida in must. Cultura dei paesi anglofoni:
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English northern cities. Grammatica: Sostantivi numerabili e non numerabili.
Some/any. a lot of/much/many. How much…?/how many…? A little/a few. Comparativo
e superlativo degli aggettivi. Aggettivi irregolari. As…as. Vocabulary: Food and drink.
Feelings and emotions. Pronounciation: Il suono schwa. Il suono ‘r’ duro e morbido.
Cultura dei paesi anglofoni: Abitudini alimentari dei teenager britannici. Unità di
apprendimento di accoglienza (inizio anno scolastico) articolata in varie fasi e
riguardante vari nuclei fondanti e abilità. Compito significativo: produrre un nuovo
cartellone del film utilizzando in modo creativo immagini e parole. Il lavoro coinvolge
varie discipline e prevede le seguenti attività di: - brainstorming iniziale - visione
guidata - riflessione e dibattito - quiz - relazione - cartellone UNIT 3,4 Communication
Listening: Speaking: Reading: Writing:. Chiedere e dare indicazioni stradali. Andare al
cinema. Ricavare informazioni su dove si è andati il giorno precedente e su quello che
si è fatto nel fine settimana precedente. Parlare di quello che si è fatto il giorno o il fine
settimana precedente. Comprendere un brano su una visita a una città e un blog sul
cinema. Scrivere un brano su una gita di un giorno o su quando si è andati al cinema.
UNIT 5,6 Communication Listening: Speaking: Reading: Writing: Chiedere permessi e
comprare un biglietto del treno. Ascoltare per ricavare informazioni sulle mansioni
quotidiane e comprendere le regole da seguire durante una gita scolastica. Parlare
delle mansioni quotidiane e ideare le regole da seguire durante una gita scolastica.
Comprendere informazioni sulla vita in un campo di sopravvivenza e un blog sulle
usanze britanniche. Scrivere un brano sulla propria esperienza a un campo estivo e su
regole e usanze in Italia. UNIT 7,8 Communication Listening: Speaking: Reading:
Writing: Ordinare cibo e bevande e parlare di tragitti. Comprendere le abitudini
alimentari e delle conversazioni sulla vita di alcuni adolescenti. Confrontare le proprie
abitudini alimentari con quelle di un compagno e intervistarlo. Comprendere
informazioni sulle abitudini alimentari dei teenager britannici e un articolo sulla vita
degli adolescenti nel passato e ora. Scrivere un brano sulle proprie abitudini alimentari
e sul confronto tra la vita degli adolescenti oggi e nel passato. CLASSE TERZA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE Al termine della classe terza, oltre
al consolidamento delle competenze comunicative corrispondenti al livello A2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue straniere, si prevede che gli
studenti vengano avviati all’acquisizione di quelle corrispondenti al livello B1. Secondo
le indicazioni fornite da tale documento, lo studente è in grado di comprendere i punti
chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc. Sa muoversi
con sufficiente disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel
paese in cui si parla la lingua. E’ in grado di produrre un testo semplice relativo ad
argomenti che siano familiari o di interesse personale. E’ in grado di descrivere
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esperienze ed avvenimenti, speranze, e ambizioni e spiegare brevemente le ragioni
delle sue opinioni e dei suoi progetti. NUCLEI FONDANTI ABILITÀ (prestazioni)
CONOSCENZE (contenuti) COMPITI SIGNIFICATIVI UNIT 1,2 Communication Listening:
Speaking: Reading: Writing: Fare il check-in in aeroporto e chiedere informazioni di
viaggio. Ricavare informazioni su programmi, intenzioni e previsioni per il futuro.
Domandare e rispondere sui propri programmi per il fine settimana e previsioni per il
futuro. Comprendere un brano tratto da un sito web di offerte di lavoro per teenager e
un’intervista su una passeggiata sponsorizzata. Scrivere un brano sulla propria scuola e
le proprie scelte lavorative e un’intervista su un evento sponsorizzato. Grammatica:
Forma affermativa, negativa e interrogativa e risposte brevi di going to per esprimere
intenzioni e previsioni. Pronomi relativi who, which, that. Verbo più infinito o forma in ing. Forma affermativa, negativa e interrogativa e risposte brevi del futuro con will.
Will/may/might. Will e going to e first conditional. Vocabulary: Jobs. Geography.
Pronuncia: Pronuncia di to e differenza tra / / e /

/ Cultura dei paesi anglofoni:

Washington e Washington DC Grammatica: Forma affermativa, negativa e interrogativa
con risposte brevi del present perfect. Present perfect e past simple. Past participle.
Been/gone. Ever/never. Present perfect + just/yet/already/for/since. Pronomi
possessive. Whose…? Vocabulary: Exciting experiences. Technology. Pronuncia: I suoni
/æ/ e / /. La forma contratta ‘ve. Cultura dei paesi anglofoni: Destination America.
Grammatica: Le tre forme del past continuous. While. Past continuous e past simple +
when/while. Le tre forme di should. Le tre forme del second conditional. First
conditional e second conditional. If I were you... Vocabulary: Bad behaviour. Illnesses
and remedies. Pronuncia: L’accento nelle frasi. Le lettere mute. Cultura dei paesi
anglofoni: The American film industry. Unità di apprendimento di accoglienza (inizio
anno scolastico) articolata in varie fasi e riguardante vari nuclei fondanti e abilità.
Compito significativo: produrre un nuovo cartellone del film utilizzando in modo
creativo immagini e parole. Il lavoro coinvolge varie discipline e prevede le seguenti
attività di: - brainstorming iniziale - visione guidata - riflessione e dibattito - quiz relazione - cartellone Unità di apprendimento per celebrare la Giornata della Memoria,
nel mese di gennaio-febbraio. E' articolata in varie fasi e riguardante vari nuclei
fondanti e abilità delle discipline di italiano, storia, geografia, cittadinanza. Compito
significativo: produrre un cartellone o power point o altro prodotto multimediale che
esponga il percorso e la ricerca del proprio gruppo relativamente ad uno dei
sottoargomenti individuati dalla classe per organizzare un ipotetico viaggio di
istruzione ad un campo di concentramento. Il lavoro viene esposto alla classe che
valuta l'esposizione dei compagni. Seguendo le linee programmate del Consiglio di
Classe e di quanto espressamente riportato nel P.T.O.F, si svolgeranno alcune lezioni
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che affronteranno gli stessi argomenti legati al tema Costituzione e Cittadinanza. In
particolare, si conosceranno le biografie di alcuni uomini o donne famosi per il loro
impegno civile che possono essere d’esempio e stimolo per i ragazzi (JFK, Bob Kennedy,
Ghandi, M.L. King, Rosa Parks, Florence Nightingale, Emmeline Pankhurst, ecc) UNIT 3,4
Communication Listening: Speaking: Reading: Writing: In albergo e all’ufficio
informazioni turistiche. Ascoltare per ricavare informazioni su avvenimenti passati e su
quello che si è fatto durante una gita. Parlare delle esperienze di vita di un compagno e
di quello che si è fatto e che si vorrebbe fare durante una gita. Comprendere brani su
esperienze entusiasmanti e sulla tecnologia. Scrivere un brano su un’esperienza di vita
e sull’attività online. UNIT 5,6 Communication Listening: Speaking: Reading: Writing:
Fare acquisti in un negozio di souvenir e in farmacia. Ricavare informazioni per
denunce di crimini e situazioni ipotetiche. Denunciare dei crimini al commissariato e
parlare di quello che farebbe un compagno in situazioni ipotetiche diverse.
Comprendere un articolo e un sito web. Scrivere un email su un crimine di cui si è stati
testimoni e un messaggio dando consigli su un problema. FRANCESE CLASSE PRIMA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE Al termine della classe prima si
prevede che gli studenti siano stati avviati all’acquisizione delle competenze
comunicative corrispondenti al livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento
per le lingue straniere. Secondo le indicazioni fornite da tale documento, a tale livello,
lo studente è in grado di comprendere e usare espressioni di uso quotidiano e frasi
basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso e gli altri, è in
grado di fare domande e rispondere su dati personali. Interagisce in modo semplice
purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare.
NUCLEI FONDANTI ABILITÀ (prestazioni) CONOSCENZE (contenuti) COMPITI
SIGNIFICATIVI Comprensione orale - Comprendere brevi dialoghi in cui i parlanti si
salutano e scambiano brevi convenevoli. - Cogliere le informazioni essenziali di brevi
dialoghi riguardanti l’identità personale (nome, età, luogo di residenza, nazionalità). Riconoscere una quantità. - Comprendere globalmente una persona che parla dei
propri gusti e di ciò che le piace fare. - Cogliere le informazioni essenziali di brevi
descrizioni inerenti alla famiglia. Strutture grammaticali: - Pronomi personali soggetto. Presente indicativo del verbo Essere. - Femminile di aggettivi e sostantivi. - Plurale di
aggettivi e sostantivi. - Presente indicativo del verbo Avere. - Gli articoli determinativi e
indeterminativi. - I verbi regolari del primo gruppo. - La forma interrogativa intonativa e
con Est-ce que… - S’appeler - La forma negativa. - Gli aggettivi interrogativi. - Il pronome
“on” - Le preposizioni articolate. - I verbi aller e venir. - Gli aggettivi possessivi. - Le
preposizioni con i nomi geografici. - I pronomi tonici. Funzioni linguistiche: - Salutare,
chiedere a qualcuno come sta e rispondere. - Presentarsi e presentare qualcuno. -
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Scambiare informazioni personali con un interlocutore (nome, età, nazionalità, dove si
abita, numero di telefono). - Riconoscere e indicare una quantità. - Parlare della
famiglia. - Esprimere sentimenti e sensazioni. - Augurare e ringraziare. - Parlare della
famiglia. Lessico: - L’alfabeto. - I colori. - I saluti. - Numeri cardinali (fino al 69). - Gli
oggetti della classe. - Le materie scolastiche. - Qualche nazione e nazionalità. - Giorni,
mesi e stagioni. - Hobby e sport. Civiltà: - La scuola in Francia. - I passatempi degli
adolescenti francesi. - Luoghi di interesse culturale e sportivo a Parigi. - La Francia
amministrativa. - Gli sport in Francia. - Le vacanze dei Francesi. Almeno per il primo
quadrimestre non sono previsti compiti significativi a causa del fatto che gli studenti
sono stati solo avviati all’acquisizione di competenze in L3 e hanno a disposizione un
bagaglio linguistico ancora scarso su cui lavorare. Compiti di realtà sono previsti,
invece, per il secondo quadrimestre, ma i contenuti e gli obiettivi verranno definiti in
seguito di comune accordo con l’altra docente di francese. Produzione orale - Saper
salutare e scambiare alcuni convenevoli - Dare informazioni su se stessi e domandarle
agli altri in modo semplice ma corretto. - Presentare una persona. - Indicare una
quantità. - Parlare in modo semplice ma corretto dei propri passatempi e dire ciò che si
ama fare. - Dare qualche informazione sulla propria famiglia. Comprensione scritta Riconoscere parole francesi di uso comune. Comprendere in modo globale testi
dialogici riguardanti scambi di informazioni personali. - Comprendere testi dialogici
riguardanti scambi di informazioni personali. - Comprendere semplici descrizioni
relative a ciò che le persone amano fare e a come passano il loro tempo libero Comprendere testi che descrivono persone e relazioni famigliari. Produzione scritta Riempire un modulo con informazioni personali. - Scrivere semplici informazioni su se
stessi e sugli altri. - Creare brevi dialoghi di carattere personale. - Effettuare brevi e
semplici descrizioni dei propri passatempi e dei propri gusti. -Dare qualche
informazione circa la propria famiglia. Consapevolezza interculturale - Comprendere la
varietà linguistica del mondo. - Acquisire consapevolezza di alcuni aspetti della civiltà e
della cultura francese. -Effettuare confronti tra la civiltà e la cultura italiana e quelle
francesi. Riflessione grammaticale - Riconoscere l’organizzazione della frase. Formulare frasi semplici in modo corretto. - Riconoscere i tratti grammaticali delle
parole e usarli correttamente. - Riconoscere e usare correttamente le strutture verbali
incontrate. CLASSE SECONDA NUCLEI FONDANTI ABILITÀ (prestazioni) CONOSCENZE
(contenuti) COMPITI SIGNIFICATIVI Unité 4 (conclusione), 5, 8 (in parte), 9 (in parte), 11
(in parte) FUNZIONI LINGUISTICHE COMPRENSIONE ORALE COMPRENSIONE SCRITTA
PRODUZIONE ORALE PRODUZIONE SCRITTA ABILITA’ INTERCULTURALI • Parlare della
propria famiglia • Descrivere fisicamente qualcuno Capire conversazioni in cui i
personaggi descrivono e parlano della propria famiglia. Capire conversazioni in cui i
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personaggi scambiano informazioni su luoghi da raggiungere o da cui si viene. Capire
conversazioni in cui i personaggi descrivono e parlano della propria famiglia. Capire
conversazioni in cui i personaggi scambiano informazioni su luoghi da raggiungere o da
cui si viene. Saper descrivere in modo semplice la propria famiglia. Saper dare
informazioni relative a luoghi da raggiungere o da cui si viene. Saper descrivere in
modo semplice la propria famiglia. Saper dare informazioni relative a luoghi da
raggiungere o da cui si viene. Saper confrontare la scuola francese e italiana.
STRUTTURE GRAMMATICALI • La negativa con articoli indeterminativi • Le preposizioni
articolate • Il pronome on • I verbi faire e préférer • Gli aggettivi dimostrativi • Gli
aggettivi possessivi • Le preposizioni con i nomi dei paesi • I pronomi tonici • I verbi
aller e venir LESSICO • La famiglia • I paesi (ripasso e approfondimento) • L’aspetto
fisico • L’abbigliamento • Il carattere CIVILTA’ • Il sistema scolastico francese (ripasso) •
La moda in Francia Cap sur Nice 2 Unité 6, 7, 8 (in parte) FUNZIONI LINGUISTICHE
COMPRENSIONE ORALE COMPRENSIONE SCRITTA PRODUZIONE ORALE PRODUZIONE
SCRITTA ABILITA’ INTERCULTURALI • Descrivere un oggetto • Dire dove si trova qualcosa
• Domandare e dire cos’è • Chiedere e dire l’ora • Parlare della propria routine e
chiedere informazioni su quella degli altri Capire brevi descrizioni relative alla casa e
agli oggetti che vi si trovano. Capire conversazioni in cui i personaggi scambiano
informazioni sulla loro routine. Capire brevi descrizioni relative alla casa e agli oggetti
che vi si trovano. Capire conversazioni in cui i personaggi scambiano informazioni sulla
loro routine. Saper descrivere in modo semplice la casa e dove si trovano gli oggetti.
Saper parlare della propria routine e fare domande su quella degli altri. Saper
descrivere in modo semplice la casa e dove si trovano gli oggetti. Saper parlare della
propria routine e fare domande su quella degli altri. Confrontare le case francesi e
italiane. STRUTTURE GRAMMATICALI • I plurale di nomi e aggettivi (approfondimento) •
Il y a/ Il n’y a pas • Il verbo lire • La forma interrogativa (approfondimento) • Pourquoi/
parce-que • Alcuni verbi riflessivi LESSICO • La casa e alcuni oggetti domestici • Il tempo
libero e la routine • Avverbi di frequenza • Numeri fino al 100 CIVILTA’ • Tipologie di
case francesi unité 10, 11 FUNZIONI LINGUISTICHE COMPRENSIONE ORALE
COMPRENSIONE SCRITTA PRODUZIONE ORALE PRODUZIONE SCRITTA ABILITA’
INTERCULTURALI • Chiedere e dare informazioni sulla strada da seguire • Proporre a
qualcuno di fare qualcosa, accettare, rifiutare. • Domandare e dire il prezzo • Fare
acquisti Saper comprendere dialoghi in cui si effettuano acquisti indicando
informazioni e prezzi. Saper comprendere dialoghi in cui si effettuano acquisti
indicando informazioni e prezzi. Saper chiedere e dare informazioni su cose da
acquistare. Saper proporre, accettare/rifiutare un invito. Saper chiedere e dare
informazioni su cose da acquistare. Saper proporre, accettare/rifiutare un invito.
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Acquisire consapevolezza di somiglianze e differenze tra la cultura francese e quella
italiana. STRUTTURE GRAMMATICALI • L’imperativo • I verbi pouvoir e vouloir • Il
condizionale per chiedere qualcosa (Je voudrais…) LESSICO • Vestiti e accessori • Negozi
• Quantità • Taglie e misure CIVILTA’ • Tipi di negozi. unité 12 FUNZIONI LINGUISTICHE
COMPRENSIONE ORALE COMPRENSIONE SCRITTA PRODUZIONE ORALE PRODUZIONE
SCRITTA ABILITA’ INTERCULTURALI • Dare informazioni sugli alimenti • Parlare delle
proprie abitudini alimentari • Acquistare cibi Saper comprendere dialoghi/descrizioni in
cui si danno e chiedono informazioni sulle proprie abitudini alimentari. Comprendere
dialoghi in negozi, bar e ristoranti. Saper comprendere dialoghi/descrizioni in cui si
danno e chiedono informazioni sulle proprie abitudini alimentari. Comprendere
dialoghi in negozi, bar e ristoranti. Saper dare e chiedere informazioni sulle proprie
abitudini alimentari. Saper acquistare cibi e bevande Saper dare e chiedere
informazioni sulle proprie abitudini alimentari. Saper acquistare cibi e bevande
Paragonare le abitudini alimentari e la cucina francese e italiana. STRUTTURE
GRAMMATICALI • Il partitivo • Il pronome en • I verbi manger e boire LESSICO • Cibi e
bevande • Piatti CIVILTA’ I pasti dei francesi CLASSE TERZA NUCLEI FONDANTI ABILITÀ
(prestazioni) CONOSCENZE (contenuti) COMPITI SIGNIFICATIVI FUNZIONI LINGUISTICHE
COMPRENSIONE ORALE COMPRENSIONE SCRITTA PRODUZIONE ORALE E SCRITTA
ABILITA’ INTERCULTURALI • Porre domande semplici e complesse. • Chiedere ed
indicare il possesso. • Indicare oggetti e persone. • Confrontare e fare paragoni •
Domandare e dare informazioni • Acquistare qualcosa • Proporre, invitare/accettare,
rifiutare Imparare a cogliere le informazioni generali e specifiche di testi di vario genere
riguardanti situazioni comuni di interazione orale, attraverso esercizi di ascolto guidati
e aperti. Cogliere le informazioni essenziali inerenti ad interazioni in luoghi pubblici
(negozi, bar, ristoranti…). Cogliere le informazioni principali di descrizioni e dialoghi in
luoghi pubblici. Comprendere le informazioni principali contenute in materiale
autentico relativo a situazioni comuni di interazione orale. Comprendere le
informazioni contenute in testi di varia natura su argomenti di civiltà. Saper porre
domande semplici e complesse per ottenere informazioni di varia natura. Saper
confrontare in modo semplice ma corretto cose o situazioni. Saper proporre un’attività,
accettare o rifiutare un invito. Acquisire consapevolezza dell’esistenza di una rete
culturale che lega i paesi francofoni nel mondo. Acquisire consapevolezza di alcuni
aspetti della civiltà francese, della sua storia e cultura passate e presenti. STRUTTURE
GRAMMATICALI • Alcuni verbi irregolari. • Forme interrogative (approfondimento). • Gli
aggettivi possessivi, gli aggettivi dimostrativi (ripasso). • I COD • I comparativi di qualità
e quantità LESSICO • Ripasso del lessico studiato durante il precedente anno scolastico
CIVILTA’ • Articoli di interesse generale sulla cultura e la civiltà francese (personaggi del
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mondo della cultura, della scienza e della politica, eventi storici del ‘900, movimenti
artistici e letterari) • Letture e questionari relativi all’adolescenza, ai legami affettivi
(famiglia, amici), a temi di attualità FUNZIONI LINGUISTICHE COMPRENSIONE ORALE E
SCRITTA PRODUZIONE ORALE PRODUZIONE SCRITTA ABILITA’ INTERCULTURALI •
Raccontare fatti al passato e al futuro. Imparare a cogliere le informazioni generali e
specifiche di testi di vario genere riguardanti situazioni comuni di interazione orale,
attraverso esercizi di ascolto guidati e aperti. Cogliere le informazioni essenziali inerenti
ad azioni future e passate. Saper distinguere azioni passate da quelle presenti.
Comprendere brevi dialoghi riguardanti azioni future e passate. Descrivere
brevemente eventi ed esperienze personali passati. Interagire in modo semplice in
dialoghi inerenti alle funzioni linguistiche presentate. Saper fare una presentazione
orale di sé completa ed esauriente. Descrivere brevemente eventi ed esperienze
personali passati. Produrre semplici dialoghi inerenti alle funzioni linguistiche
presentate. Imparare a scrivere messaggi di carattere personale (presentazione)
Acquisire consapevolezza di alcuni aspetti della civiltà francese, della sua storia e
cultura passate e presenti. STRUTTURE GRAMMATICALI • Il futur proche • Passé
composé (forma affermativa, negativa, interrogativa) • Accordo del participio passato
(verbi di movimento/ausiliare essere) • I pronomi personali COI • Alcuni verbi irregolari
• Le preposizioni e i loro usi LESSICO • Le preposizioni CIVILTA’ • Articoli di interesse
generale sulla cultura e la civiltà francese (personaggi del mondo della cultura, della
scienza e della politica, eventi storici del ‘900, movimenti artistici e letterari) • Letture e
questionari relativi all’adolescenza, ai legami affettivi (famiglia, amici), a temi di attualità
FUNZIONI LINGUISTICHE COMPRENSIONE ORALE COMPRENSIONE SCRITTA
PRODUZIONE ORALE PRODUZIONE SCRITTA ABILITA’ INTERCULTURALI • Parlare di
avvenimenti presenti, passati e futuri Comprendere brevi conversazioni riguardanti
azioni future, passate e in corso di svolgimento. Cogliere il significato globale e
specifico di testi di attualità. Parlare di esperienze personali. Parlare dei propri progetti
futuri, di eventi passati e descrivere azioni in corso di svolgimento. Esprimere la propria
opinione in forma semplice ma corretta. Descrivere brevemente esperienze personali
passate e presenti. Raccontare progetti e intenzioni futuri. Saper rispondere a
questionari relativi alle letture di attualità effettuate. Scrivere messaggi di carattere
personale (parlare delle proprie abitudini e raccontare) Confrontare vari aspetti della
cultura e della civiltà francese e italiana. STRUTTURE GRAMMATICALI • Gli avverbi di
modo in -ment • I pronomi relativi qui, que, dont, où • Passé récent e présent continu
LESSICO • Il tempo • Aggettivi per esprimere un’opinione personale. CIVILTA’ • Articoli di
interesse generale sulla cultura e la civiltà francese (personaggi del mondo della
cultura, della scienza e della politica, eventi storici del ‘900, movimenti artistici e
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letterari) • Letture e questionari relativi all’adolescenza e ai legami affettivi (famiglia,
amici) FUNZIONI LINGUISTICHE COMPRENSIONE ORALE COMPRENSIONE SCRITTA
PRODUZIONE ORALE PRODUZIONE SCRITTA ABILITA’ INTERCULTURALI • Ripasso di
tutte le funzioni studiate Comprendere testi e dialoghi di varia natura. Cogliere il
significato globale e specifico di testi di varia natura. Esposizione di argomenti di civiltà
Saper rispondere a questionari relativi alle letture di attualità effettuate. Scrivere testi
di carattere personale (parlare di gusti e preferenze, di opinioni, esperienze passate e
progetti futuri) Creare un percorso di raccordo con le altre discipline STRUTTURE
GRAMMATICALI • Ripasso di tutte le strutture studiate LESSICO • Ripasso CIVILTA’ •
Svolgimento di questionari e testi scritti in preparazione all’esame ARTE E IMMAGINE
CLASSE PRIMA NUCLEI FONDANTI ABILITÀ (prestazioni) CONOSCENZE (contenuti)
COMPITI SIGNIFICATIVI ASCOLTO E PARLATO Ascoltare e comprendere testi
individuando scopo, argomento e informazioni principali. Intervenire in una
conversazione con pertinenza e coerenza rispettando tempi e turni di parola.
Descrivere dipinti, sculture, architetture e artisti usando un lessico adeguato. Riferire
oralmente su un argomenti di studio. TEORIA DEL DISEGNO E LINGUAGGIO VISUALE
Punto e linea Superficie e textures Struttura del colore Valore simbolico del colore
Sensazioni cromatiche Volume (cenni) Composizione (cenni) TEMI ESPRESSIVI (a scelta )
Sole e luna Alberi Cielo e nuvole Acqua e mare Oggetti Figura Animali TECNICHE
ESPRESSIVE Strumenti e procedimenti di tecniche artistiche di base: Matite Pastelli
Pennarelli Graffito Tempera Collage STORIA DELL’ARTE Studio della Storia dell’arte dalla
Preistoria al XII secolo: • Arte preistorica (cenni) • Mesopotamia (cenni) • Arte egizia
(cenni) • Arte cretese e micenea (cenni) • Arte greca • Arte etrusca • Arte romana • Arte •
Altomedioevale • Arte Medioevale Seguendo le linee programmate dal C.d.C. e di
quanto espressamente riportato nel P.O.F., si svolgeranno alcune lezioni che
affronteranno gli stessi argomenti legati al tema “Costituzione e Cittadinanza”. Non si
prevedono iniziative particolari proprie di questa disciplina legate a l tema sopra
riportato PRODUZIONE Produrre un elaborato grafico pittorico seguendo le indicazioni
e le modalità di esecuzione indicate. Realizzare un elaborato grafico pittorico
applicando gli elementi e le regole del linguaggio. Utilizzare tecniche artistiche,
materiali e strumenti diversi per produrre messaggi visivi semplici e/o complessi.
Utilizza immagini di diverso tipo superando gli stereotipi . Rispondere in modo sintetico
ai test riassuntivi di verifica sugli argomenti trattati. Rielabora immagini per produrre
elaborati creativi. LESSICO SPECIFICO STRUMENTI CONCETTUALI Comprendere e usare
in modo appropriato i termini specialistici di base della disciplina Legge le opere più
significative prodotte nell’arte antica dalla Preistoria al XII secolo sapendole collocare
nel contesto storico. Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale presenti
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nel territorio. Legge ed interpreta i contenuti dei messaggi visivi rapportandoli al
contesto in cui sono stati prodotti . Legge e interpreta un’opera d’arte, usando il
linguaggio specifico. Individua le tipologie di beni artistici nel proprio territorio. CLASSE
SECONDA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE L’alunno realizza
elaborati personali e creativi sulla base di una ideazione e progettazione originale,
applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo
funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più codici
espressivi. Utilizza gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i
significati di immagini statiche e in movimento.. Legge le opere più significative dell’arte
medioevale e moderna sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali ed
ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali
prodotti in paesi diversi dal proprio. Riconosce gli elementi principali del patrimonio
culturale, artistico ed ambientale del proprio territorio e è sensibile alla tutela e
conservazione. Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e non utilizzando il
linguaggio appropriato. NUCLEI FONDANTI ABILITÀ (prestazioni) CONOSCENZE
(contenuti) COMPITI SIGNIFICATIVI ASCOLTO E PARLATO Legge le opere più significative
prodotte nell’arte antica dal XII al XIX secolo e comprende il significato intrinseco delle
immagini, sapendole collocare nel tempo. Riconosce gli elementi del patrimonio
culturale, artistico e ambientale ed è sensibile ai problemi della sua tutela e
conservazione. TEORIA DEL DISEGNO E LINGUAGGIO VISUALE Il linguaggio visivo e i
suoi codici (luce, colore, volume, spazio): • Colore (ripresa ed approfondimento) •
Bianco e nero • Luce e ombra • Volume • Prospettiva centrale • Prospettiva accidentale
(cenni) • Struttura compositiva TEMI ESPRESSIVI (a scelta tra) Osservare interpretare
inventare: • Alberi, fiori e foglie • Cielo e nuvole • Acqua e Mare • Paesaggio rurale e
urbano • Oggetti • Figura umana • Animali • Fumetto • Astrazione TECNICHE ESPRESSIVE
Ripresa delle tecniche di base: • Matite • Pastelli • Pennarelli • Tempera • Olio (pastello) •
Collage e Polimaterico • Esplosiva • Monotipo • Vetrata • Mosaico STORIA DELL’ARTE
Alto Altomedioevo Arte Romanica Arte Gotica in particolare pittura del ‘200 e ‘300 Arte
del Rinascimento ‘400/’500 Arte Barocca e Arte ‘700 Seguendo le linee programmate dal
C.d.C. e di quanto espressamente riportato nel P.O.F., si svolgeranno alcune lezioni che
affronteranno gli stessi argomenti legati al tema “Costituzione e Cittadinanza”. Non si
prevedono iniziative particolari proprie di questa disciplina legate al tema sopra
riportato. PRODUZIONE Realizza un elaborato personale e creativo usando le tecniche
appropriate introducendo gli elementi di prospettiva. Sperimenta nuove tecniche
espressive. LESSICO SPECIFICO STRUMENTI CONCETTUALI Comprende e usa in modo
appropriato i termini specialistici di base della disciplina. Legge ed interpreta un’opera
d’arte del periodo scelto, mettendole in relazione con il contesto sociale, utilizzando un
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linguaggio appropriato. Conosce e utilizza gli elementi della comunicazione visiva,
riconosce i codici e le regole compositive ( linee, colori, forme) nelle opere d’arte e nella
rielaborazione delle immagini date. Utilizza correttamente le tecniche apprese.
Produce elaborati utilizzando le regole della rappresentazione visiva. CLASSE TERZA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE L’alunno realizza elaborati
personali e creativi sulla base di una ideazione e progettazione originale, applicando le
conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e
materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi.
Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati
di immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali.
Legge le opere più significative dell’arte antica, medioevale, moderna e
contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali ed
ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali
prodotti in paesi diversi dal proprio. Riconosce gli elementi principali del patrimonio
culturale, artistico ed ambientale del proprio territorio e è sensibile ai problemi della
sua tutela e conservazione. Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e
multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato. NUCLEI FONDANTI ABILITÀ
(prestazioni) CONOSCENZE (contenuti) COMPITI SIGNIFICATIVI ASCOLTO E PARLATO
Legge le opere più significative prodotte dall’arte moderna e contemporanea
sapendole collocare nei contesti storici, culturali e ambientali utilizzando il linguaggio
specifico. TEORIA DEL DISEGNO E LINGUAGGIO VISUALE Usare il colore, sensazioni
cromatiche, luce e ombra, volume, prospettiva, composizione TEMI ESPRESSIVI
Osservare interpretare inventare Paesaggio rurale ed urbano: valore sociale ed estetico
del paesaggio e del patrimonio ambientale e culturale Oggetti, figura umana, ritratto.
Astrazione PARTICOLARE ATTENZIONE SARA’ RIVOLTA ALLA RIPRODUZIONE,
REINVENZIONE E REINTERPRETAZIONE D’OPERE AFFRONTATE IN STORIA DELL’ARTE
TECNICHE ESPRESSIVE Matite, pastelli, pennarelli, tempera, acrilici, acquerello,
inchiostro, collage e polimaterico, monotipo, linoleografia, esplosiva STORIA DELL’ARTE
PRIMO OTTOCENTO - Neoclassicismo - Romanticismo - Realismo SECONDO
OTTOCENTO - Macchiaioli (cenni) - Impressionisti - Postimpressionisti - Puntinismo
(cenni) AVANGUARDIE DEL NOVECENTO - Fauves - Espressionismo - Cubismo Futurismo - Astrattismo - Avanguardie russe - Dada - Metafisica - Surrealismo ARTE DEL
DOPOGUERRA - Anni ’50 (INFORMALE) - Anni ’60 (POP ART) CORRENTI
CONTEMPORANEE - Anni ’70 (Concettuale) - Anni ’80 (GRAFFITISMO) - Anni ’90 (Young
British Art) Di alcune correnti artistiche si approfondirà gli autori più significativi
PRODUZIONE Realizza un elaborato personale e creativo applicando le regole del
linguaggio visivo (luce, volume, prospettiva, colore), utilizzando tecniche materiali
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differenti anche con integrazione di più codici espressivi. LESSICO SPECIFICO
STRUMENTI CONCETTUALI Comprende e usa in modo appropriato i termini specialistici
di base della disciplina. Osserva e descrive con linguaggio verbale appropriato,
utilizzando più metodi, tutti gli elementi significativi formali presenti in un’opera d’arte.
Elabora ipotesi e strategie d’intervento per la conservazione dei beni artistici. Produce
elaborati personali e creativi utilizzando le tecniche apprese per creare messaggi
espressivi con precisi scopi comunicativi. TECNOLOGIA CLASSE PRIMA TRAGUARDI PER
LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE • L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i
principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri
viventi e gli altri elementi naturali. • Conosce i principali processi di trasformazione di
risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte. •
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di
classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai
materiali. • Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in
maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e
cooperando con i compagni. • Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o
infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o
immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di
programmazione. NUCLEI FONDANTI ABILITÀ (prestazioni) CONOSCENZE (contenuti)
COMPITI SIGNIFICATIVI La Tecnologia nell’evoluzione dei materiali • Riconoscere alcune
tipologie di materiali, le loro caratteristiche e le loro funzioni • Distinguere le tecnologie
da applicare alle materie prime in funzione della realizzazione di prodotti finiti • Saper
riconoscere le fasi di produzione e saperle organizzare logicamente • Riconoscere
l’impatto sull’ambiente, il riciclo di materiali e le raccolte differenziate • Dalle risorse ai
materiali, ai prodotti finiti. • Le proprietà dei materiali; fisiche, meccaniche e
tecnologiche. Il legno • Proprietà fisiche e meccaniche del legno. • Proprietà
tecnologiche ed estetiche del legno. • Materiali derivati dal legno • La lavorazione del
legname. • L’importanza delle foreste e i danni ambientali legati alla loro distruzione. La
carta • Un materiale facilmente riciclabile • Diversi tipi di carta • La produzione della
carta. • Ciclo produttivo e ambiente Il vetro • Proprietà fisiche e meccaniche. • Proprietà
tecnologiche ed estetiche. • Materiali derivati. • La lavorazione. • Strumenti per la
lavorazione. • Impatto ambientale Produzione grafica e schemi procedurali • Saper
utilizzare strumenti appropriati in funzione delle loro caratteristiche • Saper sviluppare
gli elementi base della grafica come per esempio il tracciamento di linee, cerchi,
l’omogeneità del tratto, i parallelismi e l’ortogonalità, la precisione delle misure e la
completezza grafica. • Saper riconoscere le figure geometriche di base e le procedure
per rappresentarle correttamente. • Saper utilizzare in minima parte strumenti
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multimediali nella produzione grafica STRUMENTI E MATERIALI PER IL DISEGNO • Le
matite, le gomme, le penne, la riga, le squadre, il compasso, il goniometro, altri
strumenti. LA COSTRUZIONE DELLE FIGURE PIANE • Il triangolo, il quadrato, il
rettangolo, il cerchio, il pentagono, l’esagono, l’ottagono, sia partendo dal lato sia
partendo dalla circonferenza • Alcuni elementi geometrici fondamentali: mediane,
bisettrici, assi e altezze • Conoscere la nomenclatura geometrica • Osservare la forma
di oggetti, riconoscendo le forme geometriche fondamentali. CLASSE SECONDA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE L’alunno riconosce nell’ambiente
che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi
stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. Conosce i principali
processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse
forme di energia coinvolte. Conosce oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è
in grado di classificarli e di descriverne la funzione. Utilizza adeguate risorse materiali,
informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti,
anche di tipo digitale. Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui
beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a
criteri di tipo diverso. Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per
eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche
collaborando e cooperando con i compagni. Realizza rappresentazioni grafiche,
utilizzando elementi del disegno tecnico o linguaggi multimediali. NUCLEI FONDANTI
ABILITÀ (prestazioni) CONOSCENZE (contenuti) COMPITI SIGNIFICATIVI Produzione
grafica e schemi procedurali La Tecnologia nell’evoluzione delle strutture e delle
tecniche alimentari Procedure tecnologiche

Usando il disegno tecnico, seguire le

regole delle proiezioni ortogonali, nella costruzione di oggetti semplici o solidi da
realizzare con materiali di facile reperibilità o nell’eseguire rilievi sull'ambiente
scolastico o sulla propria abitazione.

Partendo dall’osservazione, eseguire la

rappresentazione/costruzione idonea di solidi geometrici o di parti meccaniche o di
oggetti, eventualmente applicando anche le regole della scala di proporzione e di
quotatura, utilizzando il metodo delle proiezioni ortogonali

Riflettere sui contesti ed i

processi di produzione in cui trovano impiego utensili e macchine, con e particolare
riferimento a quelli per la produzione alimentare e edilizia

Coglierne l'evoluzione nel

tempo nonché i vantaggi e gli eventuali problemi ecologici. • Utilizzare strumenti
informatici e di comunicazione per elaborare dati, testi e immagini e produrre
documenti in diverse situazioni. • Descrivere segnali, istruzioni e brevi sequenze di
istruzioni (foglio elettronico) per ottenere un risultato voluto • La rete come ricerca,
risorsa e scambio di informazioni DISEGNOGEOMETRICO • Nomenclatura geometrica
dei solidi • Corretto uso degli strumenti • Costruzione di solidi geometrici • Costruzioni
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geometriche sul piano di figure tridimensionali • Risoluzione di problemi grafici legati ai
solidi TECNOLOGIA ALIMENTARE • Conoscere le tecniche necessarie per la
conservazione dei prodotti: dalle tecniche artigianali alle industriali • Conoscere
l’etichetta alimentare in tutte le sue componenti e stabilire un confronto critico •
Conoscere tecniche di confezionamento e possibilità di riciclaggio • Conoscere le
tecniche di produzione di alcuni alimenti ABITAZIONE E TERRITORIO • Conoscere: - le
tipologie abitative - la struttura e gli impianti delle case - la distribuzione degli spazi
interni • Conoscere gli elementi costitutivi di una città: zone urbanistiche, servizi,
collegamenti, infrastrutture • Realizzazione o rappresentazione di modelli analogici
relativi al territorio, all’abitazione o parti di essa L’INFORMATICA E LA COMUNICAZIONE
• Conoscere tecniche e strumenti di presentazione grafica (foglio elettronico) di dati:
tabelle, grafici • Conoscere le sequenze per risolvere semplici problemi logici e di
calcolo • Conoscere le procedure tecnologiche per una minima programmazione di
operazioni logiche • Conoscere gli aspetti positivi/negativi della comunicazione via
Internet CLASSE TERZA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE L’alunno
riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici
relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. Conosce
i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le
diverse forme di energia coinvolte. Conosce oggetti, strumenti e macchine di uso
comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione. Utilizza adeguate
risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di
semplici prodotti, anche di tipo digitale. Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o
tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere
valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. Sa utilizzare comunicazioni procedurali e
istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi
complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni. Realizza
rappresentazioni grafiche, utilizzando elementi del disegno tecnico o linguaggi
multimediali. NUCLEI FONDANTI ABILITÀ (prestazioni) CONOSCENZE (contenuti)
COMPITI SIGNIFICATIVI Produzione grafica e schemi procedurali La Tecnologia
applicata alle centrali energetiche Procedure tecnologiche • Usando il disegno tecnico,
seguire le regole dell'assonometria (cavaliera, monometrica, isometrica) nella
costruzione di oggetti semplici o solidi da realizzare in laboratorio con materiali di facile
reperibilità. • Partendo dall' osservazione, eseguire la rappresentazione/costruzione
grafica idonea di solidi geometrici o di parti meccaniche o di oggetti, applicando anche
le regole della scala di proporzione e di quotatura, utilizzando il metodo assonometrico
• Comprendere alcuni problemi legati alla produzione di energia utilizzando appositi
schemi ed indagare sui benefici e sui problemi economici ed ecologici legati alle varie
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forme e modalità di produzione. • In relazione alla propria abitazione, ad un ufficio o ad
un'azienda produttiva, rilevare come viene distribuita, utilizzata e quali trasformazioni
subisce l'energia elettrica.

Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per

elaborare un percorso multimediale

Progettare e costruire segnali, istruzioni, brevi

sequenze di istruzioni da dare ad un dispositivo o software di presentazioni
multimediali (effetti, transizioni, tempi, rotazioni,...) per ottenere un effetto.
Progettare un ipermedia in funzione della prova d’esame orale

Saper usare la rete

come fonte di dati e di ricerca, ed essere in grado di selezionare i dati trovati. DALLE
FORME AL DISEGNOGEOMETRICO • Nomenclatura geometrica relativa ai solidi •
Corretto uso degli strumenti • Costruzione di solidi geometrici • Costruzioni
geometriche sul piano di figure tridimensionali • Risoluzione di problemi grafici legati ai
solidi con l’uso di assonometrie • IL PROBLEMA ENERGETICO • L’energia e le sue forme •
Le fonti d’energia: rinnovabili e non • Le centrali di produzione dell’energia • L’uso dei
combustibili e suoi riflessi sull’economia mondiale • Le problematiche energetiche e
l’ambiente LE CENTRALI DI PRODUZIONE E LA REALIZZAZIONE DI MODELLI •
Realizzazione o rappresentazione di modelli analogici relativi alle centrali di produzione
dell’energia e parti di essa seguendo la procedura di: - IDEAZIONE RAPPRESENTAZIONE - REALIZZAZIONE (tridimensionale o piana) - COLLAUDO
L’INFORMATICA E LA COMUNICAZIONE • Organizzazione delle informazioni in strutture
informative • Approfondimento di alcune funzionalità di programmi applicativi in
relazione alla costruzione del percorso d’esame multimediale • Uso di Internet come
archivio globale MUSICA CLASSE PRIMA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE Scrivere i traguardi di competenza all’indicativo – Esemplifico: - Individua
le note sul pentagramma - Usa la respirazione diaframmatica per intonare… I discenti
dovranno acquisire le seguenti competenze: individuare le note sul pentagramma da
Do3 a Do5; corretto uso della respirazione diaframmatica al fine di intonare melodie ad
una voce con estensione di una ottava(da Do3 a Do 4);corretto uso dello strumento in
adozione (clavietta)con abbinamento nota sul pentagramma e relativo tasto;
esecuzione brani con estensione da Do3 a Sol 4;capacità di individuare e distinguere
rumori e suoni. NUCLEI FONDANTI ABILITÀ (prestazioni) CONOSCENZE (contenuti)
COMPITI SIGNIFICATIVI Comprensione ed uso linguaggi specifici Attività vocale Attività
strumentale Ascolto ed analisi -saper scrivere le note sul pentagramma; -conoscere le
note in chiave di Sol (dal Sol2 al Do4); -conoscere i simboli relativi alla durata e
intensità; -acquisire nozioni relative al periodo storico dalla Antichità al Medioevo. saper eseguire esercizi di riscaldamento della voce; -saper intonare la scala da Do3 a
Do4; -intonare facili melodie natalizie e leggere ad 1 voce, con corretta interpretazione.
-eseguire con la clavietta melodie natalizie e moderne ad 1 voce con corretta
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interpretazione. -saper distinguere il rumore ed il suono; -saper riconoscere i parametri
di un brano musicale. il diapason, la vibrazione, il pentagramma, concetto di melodia e
armonia, origine nome delle note, forma delle 3 chiavi (Sol, Do, Fa), le note sul
pentagramma in chiave di Sol, il silenzio, i suoni dell’ambiente,4 parametri del suono
(altezza, durata, intensità, timbro), i segni agogici e dinamici, apparato vocale, regole
per cantare, il coro, le voci maschili e femminili, il metronomo, origine dei valori delle
figure e pause, classificazione degli strumenti, i cordofoni, le antiche civiltà, il Medioevo.
CLASSE SECONDA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE Scrivere i
traguardi di competenza all’indicativo - come sopra Ai discenti si chiederà una
maggiore partecipazione e collaborazione. A tal fine dovranno partecipare attivamente
alla composizione di brani strumentali, conoscere il lessico specifico della disciplina
creando, dove possibile, collegamenti interdisciplinari con altre materie. NUCLEI
FONDANTI ABILITÀ (prestazioni) CONOSCENZE (contenuti) COMPITI SIGNIFICATIVI
Comprensione ed uso dei linguaggi specifici Attività vocale Attività strumentale Ascolto
ed analisi saper individuare i vari simboli della notazione, acquisire nozioni relative al
periodo storico dal Rinascimento al Barocco. intonare melodie moderne di media
difficoltà in modo corretto eseguire brani classici/moderni di media difficoltà in modo
corretto, capacità di inventare una composizione con l’intero gruppo classe. saper
individuare i vari timbri strumentali e le principali caratteristiche espressive di un
brano. scrittura pittografica, il metronomo, misure semplici e composte, gli Aerofoni, il
Rinascimento e il Barocco, analisi Carnevale degli animali. CLASSE TERZA TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE Scrivere i traguardi di competenza all’indicativo
- come sopra All’intera classe si chiedera’ una completa conoscenza dei contenuti della
disciplina. Inoltre la capacita’ di eseguire brani strumentali e vocali in modo espressivo,
saper analizzare criticamente gli aspetti strutturali e formali nell’ascolto di composizioni
di varie epoche,utilizzando un lessico appropriato,. NUCLEI FONDANTI ABILITÀ
(prestazioni) CONOSCENZE (contenuti) COMPITI SIGNIFICATIVI Comprensione ed uso
linguaggi specifici Attività vocale Attività strumentale Ascolto ed analisi saper decifrare
tutti i simboli della notazione; acquisire nozioni relative al periodo storico dal
Classicismo alla musica leggera. intonare con espressività brani di media difficoltà;
eseguire con interpretazione brani classici e moderni, con l’uso della terzina.
individuare caratteristiche timbriche, espressive e formali dei diversi brani relativi ai
periodi storici analizzati. segni di prolungamento, gli intervalli, le scale e tonalità,
strumenti a tastiera e percussione, formazioni strumentali, Classicismo, Romanticismo,
il Jazz, la musica leggera. SCIENZE MOTORIE CLASSE PRIMA TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE COMPETENZE IMPARARE AD IMPARARE -L’alunno, attraverso le attività
di gioco motorio e sportivo, che sono esperienze privilegiate dove si coniuga il sapere, il
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saper fare ed il saper essere, ha costruito la propria identità personale e la
consapevolezza delle proprie competenze motorie e dei propri limiti. -Possiede
conoscenze e competenze relative all’educazione alla salute, alla prevenzione e alla
promozione di corretti stili di vita. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE È capace di
integrarsi nel gruppo di cui condivide e rispetta le regole, dimostrando di collaborare
con gli altri con senso di responsabilità. Sperimenta i corretti valori dello sport (fair
play) e la rinuncia a qualunque forma di violenza, attraverso il riconoscimento e
l’esercizio di tali valori in contesti diversificati. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE
CULTURALE Utilizza gli aspetti comunicativi e relazionali del linguaggio corporeo –
motorio – sportivo , oltre allo specifico della corporeità, delle sue funzioni e del
consolidamento e dello sviluppo delle abilità motorie e sportive. NUCLEI FONDANTI
ABILITÀ (prestazioni) CONOSCENZE (contenuti) COMPITI SIGNIFICATIVI IMPARARE AD
IMPARARE. Queste sono competenze chiave. I nuclei fondanti, per educazione fisica,
sono: - Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo - Il linguaggio del corpo come
modalità comunicativo-espressiva - Il gioco, lo sport, le regole e il fair play - Salute e
benessere, prevenzione e sicurezza Utilizzare e trasferire le abilità coordinative
acquisite per la realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport. Quelle indicate sono tutte
abilità. I contenuti, esemplifico da questa colonna, sono: il corpo e il suo
funzionamento; le norme igienico sanitarie; … … … -Conoscere il proprio corpo e il suo
funzionamento, sapendo dosare la propria capacità di: resistenza, forza, velocità e
mobilità articolare, con semplice metodo. -Acquisire la conoscenza delle fondamentali
norme igienico – sanitarie al fine di acquisire un corretto stile di vita (informazione
adeguata su alimentazione, droga, alcol e infortuni). Anche queste sono abilità. Un
compito significativo o di realtà è la consegna, compito per l’appunto, da dare al
ragazzo. Esempio: “A partire da questa mappa, orientati nello spazio fino a raggiungere
il punto richiesto” Consolidare gli schemi motori di base in situazioni combinate e
simultanee. Utilizzare e trasferire le abilità coordinative acquisite per la realizzazione
dei gesti tecnici dei vari sport. Sapersi orientare nell’ ambiente naturale attraverso la
lettura e la decodificazione di mappe. Conoscere le variazioni delle funzioni psico fisiche conseguenti alle attività motorie tipiche dell’età. -Acquisire la conoscenza delle
fondamentali norme igienico – sanitarie al fine di acquisire un corretto stile di vita
(informazione adeguata su alimentazione, droga, alcol e infortuni). Conoscere e
applicare il regolamento di vari giochi sportivi, assumendo anche il ruolo di arbitro.
Manifestare senso di responsabilità delle proprie azioni. Gestire in modo consapevole e
responsabile le situazioni competitive, rinunciando a forme di violenza. COMPETENZE
SOCIALI E CIVICHE Possedere la cap. di autocontrollo e dimostrare appartenenza al
gruppo (lealtà, solidarietà, accettazione della sconfitta, dei propri limiti, coraggio). Saper
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rispettare i vari ambienti nelle loro molteplici diversità. Imparare a sostenere la propria
squadra in modo corretto con rispetto dell’avversario e dell’arbitro. Migliorare il
processo di interazione e di integrazione delle diversità. Contenuti relativi alle diverse
discipline sportive. Conoscere i regolamenti degli sport praticati. CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE Utilizza gli aspetti comunicativi e relazionali del linguaggio
corporeo – motorio – sportivo, oltre allo specifico della corporeità, delle sue funzioni e
del consolidamento e dello sviluppo delle abilità motorie e sportive. Conosce le
capacità motorie, le abilità sportive gli aspetti comunicativi del linguaggio corporeo.
Conoscere ed applicare semplici tecniche di espressività corporea. Dare risposte
motorie personali negli sport, denotando intelligenza motoria. Conoscere ed applicare
semplici tecniche di espressività corporea. Rappresentare idee, stati d’animo e storie
mediante gestualità e posture svolte in forma individuale, a coppie, in gruppo.
Decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento di gioco. Per la
classe prima, manca - a cappello - l’indicazione dei traguardi di competenza Classe
seconda e terza possono andare bene. Bisogna ricontrollare le abilità, perché quelle
devono uscire all’infinito, in quanto espressione di un “saper fare”. Non tutte sono
all’infinito e, per alcuni nuclei non sono indicate. I contenuti, invece, sono sostantivati.
Dunque, non riconoscere e rispettare, ma riconoscimento e rispetto. Sono quasi tutti a
posto, però meglio ricontrollare. CLASSE SECONDA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei
punti di forza sia nei limiti. Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il
movimento in situazione. Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio
motorio per entrare in relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori
sportivi (fair play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole.
Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene”
in ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione. Rispetta criteri di base di sicurezza
per sé e per gli altri. E capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di
impegnarsi per il bene comune. NUCLEI FONDANTI ABILITÀ (prestazioni) CONOSCENZE
(contenuti) COMPITI SIGNIFICATIVI PROGRAMMAZIONE BIMENSILE
Settembre/Ottobre/Novembre Analisi situazione iniziale ( test di ingresso) Condizioni
organiche generali: • Velocità • Resistenza 1000m • Salto in lungo da fermo • Salto in
alto da fermo • Lancio della palla Condizioni dinamiche generali: • Circuito di destrezza
• Circuito per gli arti inferiori Consolidamento delle capacità coordinative
Potenziamento delle capacità di memorizzazione degli schemi motori attraverso
l’educazione posturale, di equilibrio e di coordinazione occhio/mano, occhio/piede
Livello di sviluppo e tecniche di miglioramento delle capacità condizionali Acquisisce
maggior consapevolezza posturale • Miglioramento delle capacità cardiovascolari con
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la corsa di resistenza • Potenziamento della forza muscolare mediante percorsi a
cronometraggio individuali e in gruppi Elementi tecnici e regolamenti di alcuni sport
Acquisisce maggior consapevolezza per se e per gli altri Controllo del movimento e del
gesto sportivo in alcuni sport di squadra: pallavolo, pallamano, calcetto,
pallatamburello e basket. Giochi propedeutici per migliorare l’apprendimento degli
sport di squadra . Spiegazione delle regole degli sport praticati L’attività sportiva come
fonte di BENESSERE Attenzione allo sviluppo di relazioni positive interpersonali e
individuo/gruppo nel rispetto delle diverse capacità, esperienze pregresse e
caratteristiche personali Valori come la solidarietà, il rispetto reciproco,la capacità di
impegnarsi per perseguire un obiettivo verranno sviluppati all’interno di una corretta
attività sportiva sia individuale che di squadra Presa di coscienza del proprio stato di
efficienza fisica Sa prendere coscienza delle proprie capacità fisiche Utilizzo dei test di
ingresso e di valutazione La segnaletica stradale e le norme di conduzione dei ciclisti
Acquisire comportamenti corretti e responsabili sulla strada • Riconoscere e rispettare
le regole della segnaletica stradale PROGRAMMAZIONE BIMENSILE Dicembre/Gennaio
Consolidamento delle capacità coordinative Acquisisce maggior consapevolezza
posturale Potenziamento delle capacità di memorizzazione degli schemi motori
attraverso l’educazione posturale, di equilibrio e di coordinazione occhio/mano ,
occhio/piede Livello di sviluppo e tecniche di miglioramento delle capacità condizionali
Acquisisce maggior consapevolezza motoria • Miglioramento delle capacità
cardiovascolari con la corsa di resistenza. • Potenziamento della forza muscolare
mediante percorsi a cronometraggio individuali e in gruppi Elementi tecnici e
regolamenti di alcuni sport Acquisisce maggior consapevolezza per se e per gli altri
Revisione dei fondamentali individuali e di squadra di alcuni sport • Pallavolo:
palleggio,bagher,battuta • Pallamano: passaggi,tiro in porta,modalità di attacco e di
difesa • Calcetto: miglioramento coordinazione occhio/piede , gioco • Basket : le regole,
passaggi, 3°T., gioco • Pallatamburello: palleggi,passaggi,gioco • Baseball: tecnica del
lancio e della battuta. Gioco Spiegazione di altre regole degli sport praticati legate allo
sviluppo dell’apprendimento dei fondamentali individuali e di squadra La segnaletica
stradale e le norme di conduzione dei ciclisti Acquisire comportamenti corretti e
responsabili sulla strada • Riconoscere e rispettare le regole della segnaletica stradale
Progetto nuoto Sviluppa maggiormente le capacità motorie nell’acqua • Acquagym:
potenziamento muscolare e mobilità articolare. Esercizi di respirazione e streching con
effetto rilassante • Giochi acquatici: staffette, giochi con palloni di varie dimensioni,
pallavolo e pallanuoto con regole di base PROGRAMMAZIONE BIMENSILE
Febbraio/Marzo Consolidamento delle capacità coordinative Acquisisce maggior
consapevolezza posturale • Miglioramento della mobilità e scioltezza articolare
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attraverso esercizi di agilità e streching al suolo e con l’aiuto di piccoli attrezzi •
Potenziamento delle capacità operative,educazione psicomotoria,educazione della
postura,coordinazione ,equilibrio Elementi tecnici e regolamenti di alcuni sport
Acquisisce maggior sicurezza per se e per gli altri Approfondimento conoscenze delle
varie discipline sportive praticate • Pallavolo:palleggio,bagher,battuta,gioco •
Pallamano: passaggi,tiri schiacciati e di rigore, attacco/difesa, gioco • Basket : passaggi,
tiri e gioco • Calcetto: gioco • Atletica leggera: salto in alto, salto in lungo, lancio del
peso, corsa veloce, staffetta 4x100, corsa di resistenza Valore del confronto e della
competizione Sa rispettare il codice deontologico dello sportivo e le regole delle
discipline sportive praticate Presa di coscienza del proprio stato di efficienza fisica Sa
prendere coscienza delle proprie capacità fisiche Effetti delle attività motorie e sportive
per il benessere e la prevenzione delle malattie Saper mantenere uno stato di salute
ottimale Progetto nuoto Sviluppa maggiormente le capacità motorie nell’acqua •
Acquagym: potenziamento muscolare e mobilità articolare. Esercizi di respirazione e
streching con effetto rilassante • Giochi acquatici: staffette, giochi con palloni di varie
dimensioni, pallavolo e pallanuoto con regole di base PROGRAMMAZIONE BIMENSILE
Febbraio/Marzo Consolidamento delle capacità coordinative Acquisisce maggior
consapevolezza posturale • Miglioramento della mobilità e scioltezza articolare
attraverso esercizi di agilità e streching al suolo e con l’aiuto di piccoli attrezzi •
Potenziamento delle capacità operative,educazione psicomotoria,educazione della
postura,coordinazione, equilibrio Elementi tecnici e regolamenti di alcuni sport
Acquisisce maggior sicurezza per se e per gli altri Approfondimento conoscenze delle
varie discipline sportive praticate • Pallavolo:palleggio,bagher,battuta,gioco •
Pallamano: passaggi,tiri schiacciati e di rigore, attacco/difesa, gioco • Basket : passaggi,
tiri e gioco • Calcetto: gioco • Atletica leggera: salto in alto, salto in lungo, lancio del
peso, corsa veloce, staffetta 4x100, corsa di resistenza Valore del confronto e della
competizione Sa rispettare il codice deontologico dello sportivo e le regole delle
discipline sportive praticate Presa di coscienza del proprio stato di efficienza fisica Sa
prendere coscienza delle proprie capacità fisiche Effetti delle attività motorie e sportive
per il benessere e la prevenzione delle malattie Saper mantenere uno stato di salute
ottimale Progetto nuoto Sviluppa maggiormente le capacità motorie nell’acqua •
Acquagym: potenziamento muscolare e mobilità articolare. Esercizi di respirazione e
streching con effetto rilassante • Giochi acquatici: staffette, giochi con palloni di varie
dimensioni, pallavolo e pallanuoto con regole di base PROGRAMMAZIONE BIMENSILE
Aprile/Maggio/Giugno • Consolidamento delle capacità coordinative Acquisisce maggior
consapevolezza posturale Potenziamento delle capacità operative,educazione
psicomotoria,educazione della postura,coordinazione ,equilibrio Livello di sviluppo e
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tecniche di miglioramento delle capacità condizionali Acquisisce maggior
consapevolezza motoria Potenziamento del tono muscolare e rapidità di esecuzione
attraverso esercizi di preparazione agli sport praticati Elementi tecnici e regolamenti di
alcuni sport Assunzione di responsabilità e autocontrollo Controllo del movimento e
del gesto sportivo • Pallavolo:palleggio,bagher,battuta,il muro,la schiacciata, gioco •
Pallamano: passaggi,tiri schiacciati e di rigore, i ruoli, tattiche attacco/difesa, gioco
Basket : attacco/difesa, gioco • Atletica leggera: salto in alto, salto in lungo, lancio del
peso, corsa veloce, staffetta 4x100, corsa di resistenza • Calcetto: gioco Partecipazione
alla giornata dello sport di atletica leggera Presa di coscienza del proprio stato di
efficienza fisica Sa prendere coscienza delle proprie capacità fisiche GIORNATA DELLO
SPORT, TORNEO INTERCLASSE DI PALLAMANO. Sa accettare i propri limiti Sa interagire
positivamente con gli altri Sa rispettare le regole CLASSE TERZA TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE COMPETENZE L’alunno è consapevole delle proprie competenze
motorie sia nei punti di forza sia nei limiti. Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite
adattando il movimento in situazione. Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del
linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente
i valori sportivi ( fair play ) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle
regole. Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello
“star bene” in ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione. Rispetta criteri di base di
sicurezza per sé e per gli altri. E capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi
responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. NUCLEI FONDANTI ABILITÀ
(prestazioni) CONOSCENZE (contenuti) COMPITI SIGNIFICATIVI PROGRAMMAZIONE
BIMENSILE Settembre/Ottobre/Novembre Analisi situazione iniziale ( test di ingresso)
Condizioni organiche generali: • Velocità • Resistenza 1000m • Salto in lungo da fermo •
Salto in alto da fermo • Lancio della palla Condizioni dinamiche generali: • Circuito di
destrezza • Circuito per gli arti inferiori Consolidamento delle capacità coordinative
Acquisisce una solida consapevolezza posturale Potenziamento delle capacità di
memorizzazione degli schemi motori attraverso l’educazione posturale, di equilibrio e
di coordinazione occhio/mano , occhio/piede Livello di sviluppo e tecniche di
miglioramento delle capacità condizionali Acquisisce una propria identità personale e
la consapevolezza delle proprie competenze motorie • Miglioramento delle capacità
cardiovascolari con la corsa di resistenza. • Potenziamento della forza muscolare
mediante percorsi a cronometraggio individuali e in gruppi Elementi tecnici e
regolamenti di alcuni sport Acquisisce maggior consapevolezza per se e per gli altri
Revisione dei fondamentali individuali e di squadra di alcuni sport • Pallavolo:
palleggio,bagher,battuta,partite • Pallamano: passaggi,tiro in porta,modalità di attacco
e di difesa,partite • Calcetto: miglioramento coordinazione occhio/piede , gioco • Basket
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e Baskin : palleggi, tiri e schemi di attacco e difesa, partite • Pallatamburello:
palleggi,passaggi,gioco • Baseball: tecnica del lancio e della battuta. Gioco Spiegazione
di altre regole degli sport praticati legate allo sviluppo dell’apprendimento dei
fondamentali individuali e di squadra La segnaletica stradale e le norme di conduzione
dei motociclisti Acquisire comportamenti corretti e responsabili sulla strada •
Riconoscere e rispettare le regole della segnaletica stradale Progetto nuoto Sviluppa
maggiormente le capacità motorie nell’acqua • Acquagym: potenziamento muscolare e
mobilità articolare. Esercizi di respirazione e streching con effetto rilassante • Giochi
acquatici: staffette, giochi con palloni di varie dimensioni, pallavolo e pallanuoto con
regole di base PROGRAMMAZIONE BIMENSILE Febbraio/Marzo Consolidamento delle
capacità coordinative Acquisisce una solida consapevolezza posturale • Miglioramento
della mobilità e scioltezza articolare attraverso esercizi di agilità e streching al suolo e
con l’aiuto di piccoli attrezzi • Potenziamento delle capacità operative,educazione
psicomotoria,educazione della postura,coordinazione ,equilibrio Livello di sviluppo e
tecniche di miglioramento delle capacità condizionali Acquisisce una solida
consapevolezza motoria • Potenziamento del tono muscolare e rapidità di esecuzione
attraverso esercizi di preparazione agli sport praticati Elementi tecnici e regolamenti di
alcuni sport Acquisisce maggior sicurezza per se e conosce i propri limiti
Approfondimento conoscenze delle varie discipline sportive praticate •
Pallavolo:palleggio,bagher,battuta,gioco • Pallamano: passaggi,tiri schiacciati e di rigore,
attacco/difesa, gioco • Basket : palleggi, passaggi, tiri, attacco/difesa e gioco •
Pallatamburello: esercizi coord. occhio/mano, gioco • Calcetto: gioco • Atletica leggera:
salto in alto, salto in lungo, lancio del peso, corsa veloce, corsa di resistenza, staffetta
4x100 Presa di coscienza del proprio stato di efficienza fisica Sa prendere coscienza
delle proprie capacità fisiche Effetti delle attività motorie e sportive per il benessere
della persona e la prevenzione delle malattie Saper mantenere uno stato di salute
ottimale Progetto nuoto Acquisisce il consolidamento delle attività motorie in acqua •
Acquagym: potenziamento muscolare e mobilità articolare. Esercizi di respirazione e
streching con effetto rilassante • Giochi acquatici: staffette, giochi con palloni di varie
dimensioni, pallavolo e pallanuoto con regole di base PROGRAMMAZIONE BIMENSILE
Aprile/Maggio/Giugno Consolidamento delle capacità coordinative Acquisisce una
solida consapevolezza posturale Potenziamento delle capacità operative, educazione
psicomotoria, educazione della postura, coordinazione, equilibrio Livello di sviluppo e
tecniche di miglioramento delle capacità condizionali Acquisisce una solida
consapevolezza motoria Potenziamento del tono muscolare e rapidità di esecuzione
attraverso esercizi di preparazione agli sport praticati Elementi tecnici e regolamenti di
alcuni sport Acquisisce maggior sicurezza per se e conosce i propri limiti Controllo del
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movimento e del gesto sportivo • Pallavolo:palleggio,bagher,battuta,il muro,la
schiacciata, gioco • Pallamano: passaggi,tiri schiacciati e di rigore, i ruoli, tattiche
attacco/difesa, gioco • Basket : palleggi, passaggi, tiri, schemi attacco/difesa, i ruoli,
gioco • Pallatamburello : gioco • Atletica leggera: salto in alto, salto in lungo, lancio del
peso, corsa veloce, corsa di resistenza, staffetta 4x100 • Calcetto: gioco Presa di
coscienza del proprio stato di efficienza fisica Sa prendere coscienza delle proprie
capacità fisiche Segnaletica stradale e norme di conduzione dei motociclisti Acquisisce
un buon comportamento da motociclista relativo alla segnaletica stradale GIORNATA
DELLO SPORT . TORNEO INTERCLASSE DI PALLATAMBURELLO A MALPAGA. • Accettare i
propri limiti • Interagire positivamente con gli altri • Rispettare le regole • Tifo positivo
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO PER P.T.O.F..PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
I progetti e le attività inclusi nel PTOF si pongono come ampliamento e potenziamento
delle competenze trasversali e di cittadinanza e talvolta come spazio di incontro
extracurrilare per gli alunni per l’approfondimento delle competenze richieste
nell’ambito delle singole discipline. Altri progetti formativi utili allo sviluppo delle
competenze chiave di cittadinanza sono rivolti agli studenti di tutti gli ordini di Scuola.
Si cercherà di attivare una serie di processi creativi, attraverso la realizzazione di
prodotto sotto forma di testo/immagini/audio e video, affinchè gli studenti possano
farsi portavoce di importanti messaggi di valenza etico-sociale. Gli studenti potranno
quindi sviluppare competenze linguistico-espressive e tecnologiche, trasversali a tutte
le discipline, attraverso una didattica innovativa e coinvolgente. Queste competenze
saranno in grado di potenziare il loro sviluppo cognitivo offrendo loro una maggiore
consapevolezza di sé e di cosa li ciconda per poter essere agevolati nel percorso
formativo. Saranno allo stesso tempo stimolati ad acquisire un metodo di studio
efficace ed innovativo che possa rispondere ad esigenze di comunicazione tra ambiti
disciplinari diversi, che apra alle prospettive del coding e familiarizzi in modo proficuo
con la multimedialità, promuovendo attività collaborative, che facilitino una
partecipazione responsabile ed autonoma degli studenti , stimolando comportamenti
volti al rispetto, alla collaborazione ed alla solidarietà verso l’altro. Altri progetti
formativi utili allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza sono rivolti agli
studenti di tutti gli ordini di Scuola. Si cercherà di attivare una serie di processi creativi,
attraverso la realizzazione di prodotto sotto forma di testo/immagini/audio e video,
affinchè gli studenti possano farsi portavoce di importanti messaggi di valenza etico-
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sociale. Gli studenti potranno quindi sviluppare competenze linguistico-espressive e
tecnologiche, trasversali a tutte le discipline, attraverso una didattica innovativa e
coinvolgente. Queste competenze saranno in grado di potenziare il loro sviluppo
cognitivo offrendo loro una maggiore consapevolezza di sé e di cosa li ciconda per
poter essere agevolati nel percorso formativo. Saranno allo stesso tempo stimolati ad
acquisire un metodo di studio efficace ed innovativo che possa rispondere ad esigenze
di comunicazione tra ambiti disciplinari diversi, che apra alle prospettive del coding e
familiarizzi in modo proficuo con la multimedialità, promuovendo attività collaborative,
che facilitino una partecipazione responsabile ed autonoma degli studenti , stimolando
comportamenti volti al rispetto, alla collaborazione ed alla solidarietà verso l’altro. Nel
settore delle pratiche musicali le competenze possono essere acquisite attraverso il
raggiungimento di differenti obiettivi: - Favorire l’integrazione interdisciplinare e
l’arricchimento dell’insegnamento obbligatorio dell’educazione musicale nel più ampio
quadro delle finalità della scuola dell’obbligo e del progetto complessivo di formazione
della persona, ai sensi del DM n. 8/2011, art. 4 e 5; - Favorire la pratica strumentale
nella scuola secondaria di primo grado attraverso il contatto diretto con gli strumenti
musicali della Banda; - Creare una realtà che potrà essere a disposizione ed interagire
con il territorio; - Partecipare ad attività extracurriculari educative di accoglienza,
socializzazione ed integrazione. Altri progetti formativi utili allo sviluppo delle
competenze chiave di cittadinanza sono rivolti agli studenti di tutti gli ordini di Scuola.
Si cercherà di attivare una serie di processi creativi, attraverso la realizzazione di
prodotto sotto forma di testo/immagini/audio e video, affinchè gli studenti possano
farsi portavoce di importanti messaggi di valenza etico-sociale. Gli studenti potranno
quindi sviluppare competenze linguistico-espressive e tecnologiche, trasversali a tutte
le discipline, attraverso una didattica innovativa e coinvolgente. Queste competenze
saranno in grado di potenziare il loro sviluppo cognitivo offrendo loro una maggiore
consapevolezza di sé e di cosa li ciconda per poter essere agevolati nel percorso
formativo. Saranno allo stesso tempo stimolati ad acquisire un metodo di studio
efficace ed innovativo che possa rispondere ad esigenze di comunicazione tra ambiti
disciplinari diversi, che apra alle prospettive del coding e familiarizzi in modo proficuo
con la multimedialità, promuovendo attività collaborative, che facilitino una
partecipazione responsabile ed autonoma degli studenti , stimolando comportamenti
volti al rispetto, alla collaborazione ed alla solidarietà verso l’altro.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
L’Istituto non si è dotato di un vero e proprio curricolo delle competenze chiave di
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cittadinanza, in quanto OGNI DISCIPLINA concorre a formare queste competenze
trasversali. In ogni curricolo disciplinare sono ben evidenziati i punti fondanti, i temi
che portano alla crescita dello studente sotto molteplici aspetti e che lo aiutano a
diventare cittadino consapevole. Le diverse attività extracurricolari in accordo con le
agenzie del territorio, le uscite didattiche, le visite a mostre, la gita scolastica sono solo
alcuni dei momenti che concorrono alla formazione culturale e civica dei nostri
studenti e che affiancano le loro conoscenze disciplinari in funzione della loro crescita
come cittadini.

Approfondimento
“Il curricolo di Istituto è espressione della libertà di insegnamento e
dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della
comunità scolastica e l’identità di istituto”.
(Indicazioni Nazionali per il curricolo, 2012)
Il curricolo può essere definito come uno strumento di
organizzazione dell’apprendimento, frutto di un lavoro collettivo,
interno alla scuola, di “traduzione” delle Indicazioni Nazionali,
valide come riferimento normativo su tutto il territorio nazionale,
in modalità di lavoro attuabili e contestualizzate, flessibili ma al
tempo stesso utili come traccia “strutturante”, per una didattica
ben articolata e orientata all’acquisizione di competenze.
La progettazione del curricolo, costruito collegialmente e
localmente, è un’occasione preziosa per stringere un patto tra
professionisti diversi all’interno della scuola, nonché tra scuola e
territorio, facendo della realtà locale un ambiente che diventa
comunità educante. È anche un’occasione per il corpo docente per
rinnovare la riflessione sulle proprie convinzioni e scelte didattiche,
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sulla necessità di stabilire una coerenza tra prassi quotidiane e
Indicazioni ministeriali, nell’ottica di una didattica generativa,
orientata alla costruzione di competenze.
Progettare un Curricolo Verticale significa valorizzare al massimo le
competenze dei professionisti che lavorano nei diversi gradi della
scuola, chiedendo loro di lavorare insieme con flessibilità e
reciproca curiosità, e al tempo stesso dare massima fiducia agli
studenti, immaginando per loro un percorso che tenga conto del
bagaglio di competenze che gradualmente vanno ad acquisire, tra
elementi di continuità e necessarie discontinuità.
Progettare insieme un Curricolo Verticale non significa quindi solo
dare una distribuzione diacronica ai contenuti didattici. Significa
progettare un percorso unitario scandito da obiettivi graduali e
progressivi, che permettano di consolidare l’apprendimento e al
tempo stesso di evolvere verso nuove competenze.
Come? Imparando a lavorare in sinergia e contaminando modalità
didattiche fino ad oggi di appartenenza esclusiva dell’uno o
dell’altro grado scolastico.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
PROGETTO: MATEMATICA IN GIOCO
Priorità cui si riferisce Migliorare le competenze matematiche degli studenti nel corso
del triennio della scuola secondaria. Traguardo di risultato Consolidare e migliorare i
risultati già positivi degli ultimi anni nelle prove Invalsi. Obiettivo di processo
Consolidare l’utilizzo dei criteri comuni di valutazione ed aumentare l’utilizzo delle
prove comuni, estendendo le pratiche ai nuovi docenti. Altre priorità Consolidare le
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abilità anche degli studenti che evidenziano maggiori difficoltà nei processi logicomatematici. Situazione su cui interviene Potenziamento delle competenze degli
studenti che hanno già acquisito abilità logico-intuitive e che si dimostrano
particolarmente interessati alla disciplina. Allo stesso tempo, rinforzo/recupero delle
tecniche operative nei ragazzi che presentano carenze logico-matematiche. Attività
previste

Esercitazioni in preparazione alle prove Invalsi (di tutti gli anni).

Recupero/consolidamento in orario curricolare.
Recupero/consolidamento/potenziamento in orario pomeridiano per le classi a tempo
prolungato. Risorse finanziarie necessarie Risorse umane (ore) / area Docenti
dell’Istituto. Altre risorse necessarie

Materiale cartaceo (già disponibile) o reperibile

in rete. Indicatori utilizzati Le prove standardizzate annuali di Matematica (Invalsi)
Obiettivi formativi e competenze attese
Il miglioramento atteso è: 1. il mantenimento di risultati positivi, anche sopra la media
di riferimento, per le prove Invalsi nazionali. 2. la diminuzione in percentuale dei
risultati negativi.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Aula generica

PROGETTO: DO YOU SPEAK ENGLISH?
Priorità cui si riferisce Consolidare e migliorare i risultati già positivi degli ultimi anni,
sottolineati anche dai buoni risultati delle prove Invalsi. Traguardo di risultato
Consolidamento degli obiettivi specifici (scuola primaria) Consolidamento degli
obiettivi specifici (scuola secondaria) Approfondimento di lingua Inglese (scuola
secondaria) Altre priorità Sperimentare la possibilità di apprendere in modo diverso e
anche divertente la lingua straniera. Situazione su cui interviene Rispondere alla
necessità di aiutare alcuni ragazzi a consolidare le loro abilità. Rispondere al desiderio
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di un gruppo numeroso di studenti di migliorare la propria competenza linguistica in
L2. Attività previste SCUOLA SEC. 1^ GRADO

Preparazione alla certificazione KET ed

eventuale prova di KET finale (interna, senza rilascio di certificazione)

Preparazione

alla prova Invalsi: comprensione della lingua scritta e parlata, riflessione
grammaticale,

Corsi pomeridiani per le classi 2^ (recupero/consolidamento)

pomeridiano per le classi 3^ (approfondimento)
(Storia, Storia dell’Arte classi 3^)

Corso

Progetto sperimentale di CLIL

Un’ora di compresenza settimanale su alcune classi

3^, utilizzata per conversazione in Lingua o attività di consolidamento in piccoli gruppi.
Risorse finanziarie necessarie

Tutti i corsi sono attivati utilizzando ore di

potenziamento Risorse umane (ore) / area

Utilizzo dell’organico di potenziamento

Altre risorse necessarie Fotocopie e materiale presente in laboratorio, scaricato da
Internet o fornito dall’insegnante. Libri e testi della scuola o dell’insegnante. Aula di
sezione/classe. Durante la DDi questi corsi vengono tenuti in modalità sincrona.
Indicatori utilizzati Nella Scuola secondaria si terrà conto: 1. dell’impegno,
dell’interesse e della assiduità della frequenza al corso. 2. dei risultati ottenuti in una
prova interna che sostituirà la certificazione KET.
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione del livello A2 con competenze anche di B1 della lingua Inglese per le
classi terze della scuola secondaria.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Aule:

Aula generica

PROGETTO: ARTE E MUSICA
Priorità cui si riferisce Esprimere il proprio vissuto, utilizzando linguaggi non verbali.
Traguardo di risultato ARTE E IMMAGINE: utilizzare elaborati artistici per favorire,
attraverso un linguaggio universale, la socializzazione. MUSICA: familiarizzare gli
alunni alla musica d’insieme, attraverso la body percussion, utilizzo di tastiera
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elettronica, lettura ritmica e parlata e l'ascolto musicale. Altre priorità Migliorare le
competenze proprie delle discipline. Situazione su cui interviene
difficoltà ad esprimersi utilizzando linguaggi non verbali.

Motivare i ragazzi in

Invogliare gli alunni più

grandi o/e dotati ad essere tutors dei compagni che hanno bisogno. Attività previste
ARTE E IMMAGINE
grado)

Cartelloni a tematiche sociali

Poster della Pace (Scuola sec. di 1^

Concorso “I colori della campagna” (plesso di Genivolta)

Produzione di

elaborati e disegni personali Creazione di un nuovo logo per il nostro istituto Storie
illustrate ed un libro per crescere (scuola dell'infanzia) MUSICA:

Intervento didattico

della Banda Civica di Soncino: Progetto “La banda della musica” (Scuola primaria di
Soncino: dalla 2^ alla 4^)

Musica insieme per le 5^ Conoscenza attraverso esperienze

concrete degli strumenti musicali della banda Coinvolgimento della junior band della
scuola di musica della banda di Soncino per una lezione aperta e per lo spettacolo di
fine anno (se possibile effettuarlo) Risorse finanziarie necessarie Si utilizzano risorse
interne o collaborazioni con associazioni ed esperti del territorio. Risorse umane (ore)
/ area ARTE E IMMAGINE: docenti di istituto (Scuola sec. di 1^ grado). MUSICA: docenti
d’Istituto, esperti della Banda Civica di Soncino, musicisti locali. Altre risorse necessarie
ARTE E IMMAGINE: Laboratorio di Arte e Immagine e materiale di facile consumo per
gli elaborati. MUSICA: Luogo adatto allo spettacolo fornito dal Comune, unitamente
agli addetti per l’allestimento dello stesso. Indicatori utilizzati Miglioramento degli
obiettivi trasversali e di quelli propri delle due discipline. L’osservazione in classe ed i
parametri delle discipline saranno utilizzati nella valutazione dei progetti.
Obiettivi formativi e competenze attese
ARTE E IMMAGINE: apprezzamento degli elaborati e dell’esperienza da parte degli
alunni, creazione di un nuovo logo per la scuola. MUSICA: apprezzamento delle varie
esibizioni da parte del pubblico e soddisfazione per la riuscita delle stesse da parte
degli alunni.
DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Intervento della Banda Civica di Soncino, oltre a
docenti

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Disegno

Aule:

Aula generica
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PROGETTO: DIFFERENTI E UGUALI
Priorità cui si riferisce Riconoscere e accogliere le emozioni, gli affetti, gli stati d’animo
propri e altrui. Traguardo di risultato Attivare un positivo confronto interpersonale,
costruttivo e affettivamente significativo. Incrementare il progresso
nell’apprendimento, recuperando le lacune nelle abilità di base e consolidando il
livello delle conoscenze. Migliorare l’autonomia nel lavoro e acquisire un metodo di
studio. Altre priorità Acquisire la capacità di autovalutazione, prendendo coscienza dei
propri interessi e delle proprie attitudini. Acquisire la capacità di dialogare con
persone di culture e civiltà diverse. Situazione su cui interviene Gestione della
quotidianità della lezione di classe, in presenza di alunni con BES (Bisogni Educativi
Speciali) ed in relazione alla molteplicità di stili di apprendimento che caratterizzano i
percorsi formativi di tutti gli alunni. Attività previste

Attività di

recupero/consolidamento in Italiano e Matematica, in contemporaneità col docente di
classe e/o per gruppi di livello

Attività di alfabetizzazione per alunni non italofoni

Progetto “Lo sguardo degli Altri” per promuovere l’inclusione (Scuola primaria di
Soncino - da valutare in relazione alle norme anticovid).
per imparare” (Scuola primaria di Gallignano).
primaria di Genivolta).

Progetto “Star bene a scuola

Progetto “La gioia di imparare” (Scuola

Progetto Continuità/Orientamento

- online” (scuola dell’infanzia)

Giornata “Scuola aperta

Partecipazione a concorsi su tematiche inerenti la

solidarietà ed il rispetto tra i diversi popoli. Ci sono anch'io per promuovere
l'integrazione di alunni con problematiche diverse, svantaggio socioculturale,
linguistico ed aiutarli a raggiungere una migliore autonomia (scuola secondaria)
Risorse finanziarie necessarie Finanziamenti offerti da Associazioni del Volontariato
locale, fondi del diritto allo studio dei comuni di Soncino e Genivolta, MIUR. Fondi
elargiti dall’Associazione Gruppo H – Quartiere Brolo per la copertura economica del
progetto “Lo sguardo degli Altri” Risorse umane (ore) / area 1. Docenti dell’organico di
potenziamento 2. Esperti esterni in relazione alle discipline specifiche dei progetti
elaborati Altre risorse necessarie Sussidi propri delle discipline coinvolte, materiale di
facile consumo.
Obiettivi formativi e competenze attese
1. Acquisizione delle competenze minime, in relazione ai percorsi individualizzati e
personalizzati proposti. 2. Esiti finali dei corsi specifici promossi, per rilevare il
contenimento di eventuali situazioni di disagio nelle classi.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

PROGETTO: IN DIALOGO CON IL TERRITORIO
Priorità cui si riferisce Approfondire la collaborazione con gli Enti e le Associazioni
operanti sul nostro territorio. Traguardo di risultato Costruire un percorso che
coinvolga gli studenti alla conoscenza di sé, dell’ambiente, teso al riconoscimento del
territorio e della sua cultura come bene e valore essenziale per la convivenza civile.
Altre priorità Acquisire l’importanza dell’impegno ai fini della crescita umana, civile e
culturale. Maturare orientamenti che incrementano la responsabilità personale,
l’iniziativa civica e la solidarietà umana all’interno della società. Situazione su cui
interviene L’educazione alla cittadinanza responsabile, come finalità essenziale
dell’azione formativa della scuola, diviene occasione di raccordo culturale,
interdisciplinare; accanto ai contenuti che le sono propri, si apre a tutta una serie di
tematiche trasversali che determinano non solo l’intervento coordinato della scuola,
ma anche l’apertura al dialogo e alla collaborazione diretta con le Istituzioni e gli Enti
operanti sul territorio. Attività previste Adesione a progetti promossi dall’Assessorato
all’Ambiente - Agricoltura della Provincia di Cremona, dal Parco Oglio Nord, dal gruppo
LGH, dall’ATS, dalle Amministrazioni Comunali e Associazioni locali finalizzate a
rafforzare atteggiamenti di rispetto e di salvaguardia nei confronti dell’ambiente
naturale, promuovere e sostenere stili di vita sani, valorizzare il patrimonio culturale
del territorio. In particolare: EDUCAZIONE AMBIENTALE

I docenti dei vari plessi

valuteranno le proposte dagli enti preposti in relazione alle disposizioni
sull'emergenza sanitaria; saranno favorite le adesioni ad interventi di esperti tramite
videoconferenza; EDUCAZIONE ALLA SALUTE
evacuazione)

Educazione alla sicurezza (prove di

Progetto “Scuola Sicura” (Scuola dell’infanzia di Genivolta)

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

Promozione alla lettura Risorse finanziarie

necessarie Finanziamenti/servizi offerti da Associazioni del Volontariato e non.
Convenzioni con Enti/Società del territorio. Risorse umane (ore) / area 1. Docenti
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curricolari 2. Esperti di educazione ambientale, educazione alimentare, educazione
alla salute (anche assegnati dagli Enti/Associazioni promotori dell’iniziativa) 3. Liberi
professionisti nel settore medico - sanitario 4. Polizia locale e Volontari della
Protezione Civile 5. Personale delle Biblioteche Comunali 6. Referenti delle
Amministrazioni Comunali 7. Arma dei Carabinieri e Vigili del Fuoco 8. Volontari della
Croce Verde, dell’AVIS,….. Altre risorse necessarie Visite guidate, anche con uso di
scuolabus, alle sedi degli Enti e delle Associazioni con cui si sono strette collaborazioni
(solo quando concesso dalle disposizioni normative in tema di Covid-19)
Obiettivi formativi e competenze attese
1. Acquisizione delle competenze minime, in relazione ai percorsi interdisciplinari
proposti. 2. Ampliamento delle proposte di collaborazione per tutti gli ordini di scuola.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Aula generica

PROGETTO: SIAMO TUTTI CAMPIONI (APPROVATO IN CASO DI FINE EMERGENZA
SANITARIA DA COVID-19)
Priorità cui si riferisce Potenziare l’attività fisica al fine di ottenere benefici in salute.
Traguardo di risultato Svolgere un ruolo attivo e significativo nelle attività di gioco –
sport individuale e di squadra. Altre priorità Incrementare lo spirito di collaborazione e
la socializzazione. Acquisire uno spirito sportivo, imparando a rispettare l’avversario.
Situazione su cui interviene Considerato che molti studenti hanno uno stile di vita
sempre più sedentario, questa opportunità permette loro di svolgere un’attività fisica
significativa, guidata da un esperto. Attività previste SCUOLA DELL’INFANZIA E
PRIMARIA

Corso di motricità giocosa “Circoliamo” (Scuola dell’infanzia di Genivolta)

Corso di nuoto: (Gallignano, Soncino: dalla 3^ alla 5^, scuola infanzia: 4 – 5 anni)
Corso di psicomotricità (classi 1^ Soncino)

129

Progetto “Minibasket”: plesso di Soncino

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IC SONCINO "GIOVANNI XXIII"

in collaborazione con Guerino Vanoli Basket, plesso di Genivolta in collaborazione con
“Centro MiniBasket Soresinese Basket 06”

Progetto “Oltre gli ostacoli” (Soncino:

classi 1^ - 3^ - 4^) SCUOLA SEC. di 1^ grado
e 3^

Giornata dello sport

Corso di nuoto (2 mesi invernali) classi 2^

Torneo di Pallatamburello (presso il castello di Malpaga,

con campo regolare: classi 2^)

Sport al campo sportivo

Approccio al bowling:

lezione teorica di bowling e prova pratica su pista (struttura di Madignano) Risorse
finanziarie necessarie Fondi del diritto allo studio (motricità giocosa) e/o a carico delle
famiglie (nuoto, psicomotricità) Risorse umane (ore) / area
integrante dell’orario curricolare.

Alcune attività sono parte

N. 80 ore di risorse umane (a carico del Comune di

Soncino) per aiuto sorveglianza al campo sportivo.

Esperti delle società sportive

coinvolte nelle iniziative proposte. Altre risorse necessarie Utilizzo della piscina
comunale di Soncino e degli impianti sportivi presenti sul territorio Indicatori utilizzati
Miglioramento degli obiettivi trasversali elencati nelle priorità. Successo nelle gare
sportive.
Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento dello stile di vita degli alunni.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra
Piscina
Campo sportivo comunale

PROGETTO: CONSAPEVOLEZZA DI SÉ E RISPETTO PER GLI ALTRI
Priorità cui si riferisce Educazione alla cittadinanza Traguardo di risultato Acquisire un
grado maggiore di consapevolezza di sé, anche per stare meglio con gli altri. Altre
priorità Incrementare la conoscenza di sé, il rispetto per gli altri per ridurre gli episodi
di “bullismo” eventualmente presenti a scuola. Situazione su cui interviene
Diminuzione degli “attriti” tra i ragazzi per farli riflettere sul bisogno di vivere
positivamente insieme: sto bene io se stanno bene anche i miei compagni Attività
previste SCUOLA SEC. di 1^ grado

Visione di un film specifico per le classi per le I^ ed

attività in diverse discipline, concernenti i temi sviluppati dai film.
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regolamento d’Istituto e regole di comportamento a scuola come focus del lavoro
indipendentemente dalla visione del film.

Adolescenza e relazione Intervento di un

adolescentologo per favorire la conoscenza di sé, il rispetto di sé e degli altri, rinforzo
della personalità e educazione alla sessualità (classi 3^). SCUOLA PRIMARIA

Uguali e

Diversi Interventi di esperti o educatori del consultorio familiare Diocesano di Crema
(classi 5^ dei tre plessi di scuola primaria) Risorse finanziarie necessarie Compenso
degli esperti a carico di associazioni presenti sul territorio. Risorse umane (ore)/ area I
docenti curricolari. Esperti del Consultorio K2 di Crema
Obiettivi formativi e competenze attese
Indicatori utilizzati: Miglioramento degli obiettivi trasversali elencati nelle priorità.
Miglioramento dei risultati dei questionari dati ai genitori. Miglioramento
dell’atmosfera relazionale nelle classi
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:
BULLISMO/CYBERBULLISMO? NO, GRAZIE
Priorità cui si riferisce Educazione alla cittadinanza: promozione di un percorso
formativo che preveda una capillare diffusione di conoscenza e sviluppo di
consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo per agire in termini preventivi, ma
anche di contrasto nei confronti di questi fenomeni. Traguardo di risultato Star bene a
scuola: acquisire un grado maggiore di consapevolezza di sé e di rispetto per gli altri.
Altre priorità

Promuovere l’inclusione nel gruppo classe anche di soggetti più deboli,

più riservati.

Gestire in modo efficace eventuali tensioni all’interno della classe o tra

singoli elementi del gruppo.

Diffondere la conoscenza delle regole e delle sanzioni

che la loro inosservanza comporta.

Educare ad un utilizzo consapevole del web, di

cui conoscere potenzialità e rischi. Partecipanti Tutti gli studenti dell’Istituto, nei suoi
vari gradi, in particolare la scuola secondaria di primo grado. Attività previste
Riflessione sul Regolamento d’Istituto; individuazione e condivisione di un
Regolamento di classe.
bullismo.

Adesione al Progetto “Un nodo blu” sulla prevenzione del

Adesione alle attività coordinate dalla Prefettura di Cremona:

“Cyberbullismo e bullismo, art.6 del protocollo Scuola spazio di legalità”, in
collaborazione con la Polizia Postale. (da valutare se l'intervento potrà essere svolto da
remoto)

Lezioni/attività laboratoriali ed esperienziali da effettuarsi nelle singole
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classi con modalità diverse individuate dai vari docenti. Risorse finanziarie necessarie
Le attività si svolgeranno durante le ore curricolari o con eventuale compenso
forfettario a carico del FIS, per la figura del referente del bullismo. Risorse umane (ore)
/ area I docenti, il personale della scuola nel suo insieme. Esperti esterni funzionali alla
realizzazione dei progetti definiti. Il Referente d’Istituto per il Bullismo/Cyberbullismo.
Altre risorse necessarie
Obiettivi formativi e competenze attese
Indicatori utilizzati :

Minori episodi di conflitto tra i ragazzi

Minor numero di

richieste di intervento da parte dei docenti. Miglioramento della socializzazione degli
studenti.
scolastico.

Miglioramento del benessere dei bambini e dei ragazzi nell’ambiente
Risultati migliori nel questionario compilato dai genitori alla fine

dell’anno, riguardante questo indicatore.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale
Scienze

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata

Il progetto STEAM ha previsto la realizzazione
SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

di un laboratorio trasversale di Robotica
Educativa e Making che, partendo dalle
ultime

classi

della

scuola

dell’infanzia,

attraversi in continuità l’intero primo ciclo di
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

istruzione

in

un

percorso

formativo

multidisciplinare basato su una didattica di
tipo esperienziale il cui scopo sarà di
accompagnare la crescita degli alunni a
partire

dalle

prime

inferenze

logico-

matematiche e all’orientamento nello spazio,
alle dinamiche di problem solving via via più
complesse,

fino

progettazione

alla

programmazione

elettronico-meccanica

e
più

avanzata. In tal senso, la Robotica si presenta
come

intrinsecamente

multidisciplinare

permettendo di attraversare in maniera
efficace e strutturata tutte le discipline
dell’intero Primo Ciclo di Istruzione.
Il progetto si avvale dei finanziamenti su
fondi

FESR

"Realizzazione

AMBIENTI

DIGITALI" e PNSD "Atelier creativi" ottenuti
dall'ISC di Soncino nell'a.s. 2017/2018. Tali
finanziamenti hanno portato all’acquisto di
attrezzature informatiche e materiali didattici
innovativi

quali

programmabili,

dispositivi

robotici

dispositivi

elettronici

programmabili (Arduino) e stampanti 3D. La
prima

fase

di

realizzazione

fisica

degli

ambienti digitali suddetti è oramai conclusa.
Il progetto ha avuto quindi lo scopo di porre
le

basi

per

programmazioni
didattiche

una
e

adottate

rivoluzione
delle
nell’ISC

delle

metodologie
al

fine

di

concepire la tecnologia, e in particolare la
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

Robotica e il Making, non come mero
strumento di supporto, ma come strategia e
metodologia cardine per permettere ad ogni
alunno-persona la piena maturazione delle
proprie potenzialità. Il progetto si è posto
inoltre l’ambizioso obiettivo di creare un
percorso in continuità tra il primo e secondo
ciclo di istruzione superiore fornendo agli
alunni le strutture logico-matematiche e le
nozioni di base per poter eventualmente
intraprendere e completare con successo
quegli

specifici

percorsi

di

formazione

professionale che sono alla base della
moderna

“società

dell’informazione”.

Di

Soncino si snoda su tre territori comunali di
una area pianeggiante: Soncino, Genivolta e
Gallignano. Il plesso della Scuola Secondaria
di primo grado ha già beneficiato della
realizzazione

di

un

Ambiente

di

apprendimento innovativo su fondi FESR
"Realizzazione AMBIENTI DIGITALI" e PNSD
"Atelier creativi". È stata un’aula del primo
piano dell’istituto, già parzialmente coperta
da rete WiFi, ad essere destinataria del
presente intervento progettuale, che ha
permesso di usufruire di un ambiente di
apprendimento innovativo. Il progetto ha
previsto l'acquisizione di arredi modulari
concepiti in maniera flessibile per favorire il
lavoro di gruppo ed ogni isola è dotata di
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

attrezzature per l'alimentazione di dispositivi
informatici
progetto

quali
ha

notebook

previsto

e

tablet.

l'acquisizione

Il
di

dispositivi informatici (notebook e tablet)
affinchè l’aula fosse dotata di un dispositivo
per alunno. È inoltre stata acquistata una
stampante 3D di ultima generazione. Il
progetto ha permesso di potenziare la
disponibilità nell'ISC di ambienti didattici
innovativi

al

all'intero

istituto

previsto

fine

nell'ambito

di

meglio

estendere

l'intervento

formativo

del

"Laboratorio

di

Robotica e Making" nel progetto STEAM.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
L'IC "Giovanni XXIII" di Soncino individua nello
FORMAZIONE DEL PERSONALE

staff docente la figura di un "animatore digitale"
con il compito di coordinare, valorizzare ed
organizzare le risorse relative alle nuove
tecnologie e al Piano Nazionale Scuola Digitale
(PNSD).

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
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NOME SCUOLA:
INFANZIA GENIVOLTA - CRAA811012
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
La Scuola dell’Infanzia promuove lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle
competenze e della cittadinanza.
Lo sviluppo dell’apprendimento nella scuola dell’Infanzia viene perseguito
attraverso attività per “campi di esperienza”.
I cinque campi di esperienza delle Indicazioni Nazionali sono:
- Il sé e l’altro
- Il corpo ed il movimento
- Immagini, suoni, colori
- I discorsi e le parole
- La conoscenza del mondo.
Secondo le Indicazioni Nazionali per il curriculo “l’attività di valutazione nella
Scuola dell’Infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo , che
riconosce , accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di
classificare e giudicare le prestazioni dei bambini , perché è orientata ad
esplorare ed incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. Analogamente,
per l’istituzione scolastica, le pratiche dell’autovalutazione, della valutazione
esterna, della rendicontazione sociale, sono volte al miglioramento continuo
della qualità educativa”.
Nella prospettiva di un curriculo verticale di Istituto che intende caratterizzare in
modo univoco il percorso formativo di ogni alunno, la Scuola dell’Infanzia utilizza
gli strumenti di valutazione di istituto adattati all’ordine di scuola.
Momento importante del processo educativo è la valutazione, intesa sia come
verifica dei risultati sia come valutazione dei processi cognitivi; si sottolinea
infatti il fondamentale carattere formativo della valutazione che si fonda sui tre
principi fondamentali della corresponsabilità, coerenza, trasparenza.
Essa dovrà:
• Permettere di far conoscere agli alunni in ogni momento la loro posizione nei
confronti degli obiettivi prefissati;
• Offrire ai Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione l'occasione per riflettere
su se stessi, sulle proprie scelte educative, sulla validità dei propri interventi e
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sull'efficacia delle strategie messe in atto;
• Certificare alle famiglie i livelli raggiunti in funzione di conoscenze/abilità,
competenze, comportamenti.
Pertanto i percorsi di lavoro, predisposti dai vari gruppi docenti di ambito
definiscono, unitamente ai contenuti e alle metodologie, anche le verifiche per
controllare l’acquisizione degli obiettivi formativi per ciascuna classe. I risultati di
tali prove sono poi esaminati, al fine di apportare eventuali integrazioni o
modifiche alle pianificazioni programmatiche disciplinari annuali.
L’attività di valutazione viene esplicata dai docenti attraverso specifici strumenti
e/o momenti:
Scuola dell’Infanzia
1. Fascicolo Didattico contenente:
- griglia di verifica dell’inserimento (3 anni)
- griglia individuale di valutazione
- osservazioni e registrazioni scambi di informazioni con la famiglia
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
"GIOVANNI XXIII" (SONCINO) - CRMM811016
Criteri di valutazione comuni:
Momento importante del processo educativo è la valutazione, intesa sia come
verifica dei risultati sia come valutazione dei processi cognitivi; si sottolinea
infatti il fondamentale carattere formativo della valutazione che si fonda sui tre
principi fondamentali della corresponsabilità, coerenza, trasparenza.
Essa dovrà:
• Permettere di far conoscere agli alunni in ogni momento la loro posizione nei
confronti degli obiettivi prefissati;
• Offrire ai Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione l'occasione per riflettere
su se stessi, sulle proprie scelte educative, sulla validità dei propri interventi e
sull'efficacia delle strategie messe in atto;
• Certificare alle famiglie i livelli raggiunti in funzione di conoscenze/abilità,
competenze, comportamenti.
Pertanto i percorsi di lavoro, predisposti dai vari gruppi docenti di ambito
definiscono, unitamente ai contenuti e alle metodologie, anche le verifiche per
controllare l’acquisizione degli obiettivi formativi per ciascuna classe. I risultati di
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tali prove sono poi esaminati, al fine di apportare eventuali integrazioni o
modifiche alle pianificazioni programmatiche disciplinari annuali.
La periodicità della valutazione si articola in più fasi durante l’intero anno
scolastico:
Fase 1: settembre-ottobre
Somministrazione delle prove di ingresso
Compilazione della programmazione educativo – didattica della classe
Fase 2: 1° quadrimestre
Somministrazione prove disciplinari di verifica orale, pratica e scritta
Compilazione documento di valutazione (1° quadrimestre)
Fase 3: 2° quadrimestre
Somministrazione delle prove disciplinari di verifica orale, pratica e scritta,
Compilazione documento di valutazione (2° quadrimestre)
Compilazione della Certificazione delle Competenze (classe 5^ scuola primaria –
classe 3^ scuola sec. di 1^ grado
Gli strumenti di svolgimento delle prove di verifica sono rappresentati da:
Prove soggettive/oggettive orali e/o scritte (anche pratiche) con possibilità di
differenziazione della prova per gli alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali);
Questionari; test oggettivi;
Interventi/colloqui con gli alunni, integrati da osservazioni sistematiche
significative;
Prove quotidiane/simultanee, a conclusione di un percorso di lavoro
(comunque entro il bimestre);
Registrazione degli esiti delle prove sul registro elettronico;
Per la scuola primaria, nel caso di prove oggettive scritte, esecuzione sui
quaderni o su fogli separati.
Criteri di valutazione
Si valuteranno:
L’acquisizione qualitativa e quantitativa delle conoscenze (privilegiando tuttavia
il primo aspetto)
Lo sviluppo della capacità di rielaborazione delle stesse
L’interesse e la partecipazione alla vita scolastica
L’impegno profuso
L’avanzamento verso gli obiettivi (i "progressi compiuti", senza peraltro
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prescindere dai limiti soggettivi e da eventuali condizionamenti dovuti
all'ambiente socio-familiare)
Il livello di inserimento sociale
La maturazione complessiva
I criteri sopra esposti non impediranno di procedere anche ad un regolare
controllo dell'apprendimento, da eseguirsi in forme il più possibile obiettive,
affinché la scuola sia in grado di autovalutare i propri successi o, in malaugurata
ipotesi, i propri fallimenti (per incrementare i primi e porre rimedio ai secondi) e
l'alunno sia informato sulla sua reale situazione: la valutazione avrà infatti anche
un carattere orientativo, dovrà cioè fornire all'allievo un quadro serenamente
obiettivo delle sue attitudini, delle sue capacità attuali e delle sue potenzialità.

Le prove oggettive della scuola secondaria di primo grado sono valutate tenendo
conto delle seguenti percentuali, generalmente applicate (salvo casi particolari).
% : VOTO
<40: 1-2-3 40-49: 4 50-59: 5 60-69: 6 70-79: 7 80-89: 8 90-99: 9 100: 10
In base alla normativa vigente, la valutazione, periodica e finale, degli
apprendimenti è effettuata nella scuola primaria collegialmente dai docenti
contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal Consiglio di
Classe.
I voti numerici attribuiti, sono riportati in lettere nei documenti di valutazione. Sul
documento di valutazione, pur dovendo esprimere la valutazione con voti
decimali, non si utilizzerà la semplice media aritmetica delle prove di verifica.
Pertanto l’attribuzione del voto sarà la sintesi dell’insieme delle osservazioni sul
percorso formativo dell’alunno.
La valutazione del comportamento degli alunni, è espressa:
a) Nella scuola primaria, collegialmente dai docenti contitolari della classe,
attraverso un giudizio, riportato nel documento di valutazione.
b) Nella scuola secondaria di primo grado, dall’anno scorso, si ritorna ad un
giudizio sintetico espresso collegialmente, tenendo conto della apposita griglia
predisposta dal collegio docenti. Nel caso in cui l'ammissione alla classe
successiva sia deliberata, anche in presenza di carenze relativamente al
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire
una specifica nota al riguardo nel documento di valutazione.
La valutazione degli alunni della scuola dell’infanzia non ha rilevanza
istituzionale, nel senso che non prevede un documento ufficiale di valutazione.
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Essa è comunque un elemento imprescindibile dell’azione professionale
dell’insegnante. Il processo valutativo si avvale sistematicamente dei risultati
delle verifiche in itinere e periodiche.
ALLEGATI: Griglia di Valutazione Scuola Sec. 1 grado.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Criteri di valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire
l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà
personale si realizza con l’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e
nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che
governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.
Il team docenti/Consiglio di classe stabilisce la valutazione sulla base del
raggiungimento degli obiettivi comportamentali trasversali da parte dell’alunno
quali:
Sa esercitare un opportuno autocontrollo
È rispettoso degli altri e sa confrontarsi, accettando il parere altrui
Rispetta le regole e ha cura dell’ambiente e dei beni che lo circondano
Rispetta le consegne e porta il materiale necessario allo svolgimento delle
lezioni.
Dall’a.s. 2017/18, a seguito di nuove disposizioni normative, la griglia di
valutazione del comportamento è stata modificata, prevedendo un esito non più
espresso in decimi, ma attraverso un giudizio sintetico che va dal Non Sufficiente
all’Ottimo per ogni singolo indicatore. Nella scuola sec. di 1^ grado, il voto di ogni
docente corrisponde alla media dei voti dei diversi indicatori. Ogni docente
propone poi il proprio voto in consiglio, cosicché la media dei voti di tutti i
docenti del Consiglio di Classe costituirà il voto finale di comportamento.
ALLEGATI: Griglia di valutazione comportamento Secondaria Primo
grado.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Criteri di ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo
grado (Art. 3 D.L. 62/2017)
1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi
alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto
previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24
Giugno 1998, n. 249 (Le sanzioni e i provvedimenti che comportano
allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo
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collegiale) e dal comma 2 del presente articolo.
2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una
o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, con adeguata motivazione,
la non ammissione alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo.
A tal riguardo, si sancisce che la non ammissione alla classe successiva può
essere deliberata per gli alunni con lacune e carenze gravi e diffuse in più
discipline.
3. Nel caso contrario quando comunque le valutazioni periodiche o finali delle
alunne e degli alunni indichino carenze nell’acquisizione dei livelli di
apprendimento in una o più discipline, l’istituzione scolastica, nell’ambito
dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il
miglioramento dei livelli di apprendimento.
4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell’insegnante di Religione
Cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della
Religione Cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1985, n.751¹; anche il voto
espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si
sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio
motivato iscritto a verbale.
Motivazioni per la non ammissione alla classe successiva
Le motivazioni alla non ammissione alla classe successiva degli alunni,
congiuntamente alle carenze e lacune gravi e diffuse possono essere:
frequenza irregolare e non sufficiente al raggiungimento del monte ore
minimo, fatte salve le assenze consentite dalle deroghe ammesse con delibera
del Collegio Docenti
atteggiamenti di disinteresse, carente e/o scarso impegno nelle attività
mancata partecipazione degli allievi con carenze alle iniziative di recupero
mancanza di un miglioramento, anche parziale, rispetto alla situazione di
partenza
comportamenti gravemente scorretti nei riguardi dei pari (intolleranza nei
confronti delle diversità, bullismo e cyber bullismo) e degli adulti, sanzionati
ripetutamente
grado di maturazione e consapevolezza e di autonomia inadeguati al
proseguimento nella classe successiva
limitato raggiungimento dei traguardi di competenze e degli obiettivi previsti
dalle programmazioni e una scarsa acquisizione dei contenuti che potrebbero
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pregiudicare l’apprendimento nella classe successiva e/o l’ammissione all’esame
conclusivo del primo ciclo.
Si sottolinea che gli insegnanti incaricati di Religione Cattolica fanno parte della
componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri
insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni
che si sono avvalsi dell’insegnamento della Religione Cattolica, fermo quanto
previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale
insegnamento. Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda
una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di
Religione Cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a
verbale.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o
più discipline il Consiglio di Classe per la Scuola Secondaria a maggioranza per la
Scuola Primaria all’unanimità e con adeguata motivazione, tenuto conto dei
criteri definiti dal Collegio dei Docenti, possono deliberare la non ammissione
dell’alunna/o alla classe successiva o all’Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo
d’Istruzione.
ALLEGATI: Esame di Stato Scuola Secondaria Primo grado ( D.Lgsl 62
2017).pdf
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
La trasversalità dell’insegnamento offre un paradigma di riferimento diverso da
quello delle discipline. L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una
tradizionale disciplina, assumendo più
propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le
discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di
contenuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi
disciplinari ed extradisciplinari.
ALLEGATI: rubrica valutazione secondaria educazione civica.pdf
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
SONCINO CAP. - CREE811017
GALLIGNANO - CREE811028
GENIVOLTA - CREE811039
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Criteri di valutazione comuni:
Momento importante del processo educativo è la valutazione, intesa sia come
verifica dei risultati sia come valutazione dei processi cognitivi; si sottolinea
infatti il fondamentale carattere formativo della valutazione che si fonda sui tre
principi fondamentali della corresponsabilità, coerenza, trasparenza.
Essa dovrà:
• Permettere di far conoscere agli alunni in ogni momento la loro posizione nei
confronti degli obiettivi prefissati;
• Offrire ai Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione l'occasione per riflettere
su se stessi, sulle proprie scelte educative, sulla validità dei propri interventi e
sull'efficacia delle strategie messe in atto;
• Certificare alle famiglie i livelli raggiunti in funzione di conoscenze/abilità,
competenze, comportamenti.
Pertanto i percorsi di lavoro, predisposti dai vari gruppi docenti di ambito
definiscono, unitamente ai contenuti e alle metodologie, anche le verifiche per
controllare l’acquisizione degli obiettivi formativi per ciascuna classe. I risultati di
tali prove sono poi esaminati, al fine di apportare eventuali integrazioni o
modifiche alle pianificazioni programmatiche disciplinari annuali.
La periodicità della valutazione si articola in più fasi durante l’intero anno
scolastico:
Fase 1: settembre-ottobre
Somministrazione delle prove di ingresso
Compilazione della programmazione educativo – didattica della classe
Fase 2: 1° quadrimestre
Somministrazione prove disciplinari di verifica orale, pratica e scritta
Compilazione documento di valutazione (1° quadrimestre)
Fase 3: 2° quadrimestre
Somministrazione delle prove disciplinari di verifica orale, pratica e scritta,
Compilazione documento di valutazione (2° quadrimestre)
Compilazione della Certificazione delle Competenze (classe 5^ scuola primaria –
classe 3^ scuola sec. di 1^ grado
Gli strumenti di svolgimento delle prove di verifica sono rappresentati da:
Prove soggettive/oggettive orali e/o scritte (anche pratiche) con possibilità di
differenziazione della prova per gli alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali);
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Questionari; test oggettivi;
Interventi/colloqui con gli alunni, integrati da osservazioni sistematiche
significative;
Prove quotidiane/simultanee, a conclusione di un percorso di lavoro
(comunque entro il bimestre);
Registrazione degli esiti delle prove sul registro elettronico;
Per la scuola primaria, nel caso di prove oggettive scritte, esecuzione sui
quaderni o su fogli separati.
Criteri di valutazione
Si valuteranno:
L’acquisizione qualitativa e quantitativa delle conoscenze (privilegiando tuttavia
il primo aspetto)
Lo sviluppo della capacità di rielaborazione delle stesse
L’interesse e la partecipazione alla vita scolastica
L’impegno profuso
L’avanzamento verso gli obiettivi (i "progressi compiuti", senza peraltro
prescindere dai limiti soggettivi e da eventuali condizionamenti dovuti
all'ambiente socio-familiare)
Il livello di inserimento sociale
La maturazione complessiva
I criteri sopra esposti non impediranno di procedere anche ad un regolare
controllo dell'apprendimento, da eseguirsi in forme il più possibile obiettive,
affinché la scuola sia in grado di autovalutare i propri successi o, in malaugurata
ipotesi, i propri fallimenti (per incrementare i primi e porre rimedio ai secondi) e
l'alunno sia informato sulla sua reale situazione: la valutazione avrà infatti anche
un carattere orientativo, dovrà cioè fornire all'allievo un quadro serenamente
obiettivo delle sue attitudini, delle sue capacità attuali e delle sue potenzialità.
A seguito dell’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020 sono state
modificate le modalità di valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle
alunne e degli alunni della Scuola Primaria.
A partire dall'anno scolastico 2020/21 la valutazione degli apprendimenti degli
alunni della scuola Primaria è espressa, per ciascuna delle discipline di studio
previste, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di
valutazione.
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Tale scelta ministeriale è stata adottata nella prospettiva formativa della
valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.
Si vuole, infatti, sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli
effettivi livelli di apprendimento raggiunti nonché sostenere e potenziare la
motivazione al continuo miglioramento a garanzia del successo formativo e
scolastico.
Viene superato il precedente impianto che si basava sul voto numerico su base
decimale per descrivere meglio i processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e
sociali che emergono nel processo di apprendimento e si punta a promuovere,
negli alunni, l’autovalutazione.
Nel documento di valutazione riporteremo, per ogni disciplina, gli obiettivi di
apprendimento e, per ogni obiettivo di apprendimento verrà indicato uno dei
quattro livelli di apprendimento. Ad ogni livello corrisponderà un giudizio
descrittivo.
I livelli previsti dall’ordinanza ministeriale sono 4:
- In via di prima acquisizione
- Base
- Intermedio
- Avanzato.
I livelli sopra riportati compariranno nel documento di valutazione della scuola
Primaria e sono meglio descritti nell'allegato relativo alle griglie di valutazione.
Le prove oggettive della scuola secondaria di primo grado sono valutate tenendo
conto delle seguenti percentuali, generalmente applicate (salvo casi particolari).
% : VOTO
<40: 1-2-3 40-49: 4 50-59: 5 60-69: 6 70-79: 7 80-89: 8 90-99: 9 100: 10

In base alla normativa vigente, la valutazione, periodica e finale, degli
apprendimenti è effettuata nella scuola primaria collegialmente dai docenti
contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal Consiglio di
Classe.
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I voti numerici attribuiti nella scuola Secondaria di Primo grado, sono riportati in
lettere nei documenti di valutazione. Sul documento di valutazione, pur dovendo
esprimere la valutazione con voti decimali, non si utilizzerà la semplice media
aritmetica delle prove di verifica. Pertanto l’attribuzione del voto sarà la sintesi
dell’insieme delle osservazioni sul percorso formativo dell’alunno.
La valutazione del comportamento degli alunni, è espressa:
a) Nella scuola primaria, collegialmente dai docenti contitolari della classe,
attraverso un giudizio, riportato nel documento di valutazione.
b) Nella scuola secondaria di primo grado un giudizio sintetico espresso
collegialmente, tenendo conto della apposita griglia predisposta dal collegio
docenti. Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia deliberata, anche
in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di
apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel
documento di valutazione.
La valutazione degli alunni della scuola dell’infanzia non ha rilevanza
istituzionale, nel senso che non prevede un documento ufficiale di valutazione.
Essa è comunque un elemento imprescindibile dell’azione professionale
dell’insegnante. Il processo valutativo si avvale sistematicamente dei risultati
delle verifiche in itinere e periodiche.
L’attività di valutazione viene esplicata dai docenti attraverso specifici strumenti
e/o momenti:
Scuola dell’Infanzia
1. Fascicolo Didattico contenente:
- griglia di verifica dell’inserimento (3 anni)
- griglia individuale di valutazione
- osservazioni e registrazioni scambi di informazioni con la famiglia
Scuola Primaria
1. Registro elettronico:
Consente al team docenti di documentare collegialmente l’attività delle classi
sul piano educativo, didattico e organizzativo, tenuto conto dei principi definiti
nel P.T.O.F.
Contiene la registrazione delle annotazioni sui progressi del processo di
apprendimento e sul livello di maturazione degli alunni.
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È lo strumento con cui il docente documenta individualmente la propria attività
di programmazione e di valutazione.
2. Documento di Valutazione: è il documento che comunica alle famiglie i risultati
dell’azione educativa – didattica espressi tramite un giudizio descrittivo (Febbraio
e Giugno)
3. Griglia di valutazione delle discipline e del comportamento
4. Certificazione delle Competenze: con essa sono descritte e certificate le
competenze acquisite dagli alunni al termine della scuola primaria.
Scuola Secondaria di primo grado
1. Quaderno dei verbali del Consiglio di Classe: consente ai docenti di
documentare collegialmente l’attività delle classi sul piano educativo, didattico e
organizzativo, tenuto conto dei principi definiti nel P.T.O.F..
2. Registro elettronico:
Della classe: è lo strumento con cui il docente documenta quotidianamente la
propria attività di programmazione unitamente alle assenze, agli avvisi, alle note.
Del professore: è lo strumento con cui il docente documenta la propria attività
di valutazione.
3. Documento di valutazione quadrimestrale: riporta le valutazioni, espresse in
decimi per le discipline e un giudizio sintetico per il comportamento,
accompagnate, ove ritenuto opportuno dal Consiglio di Classe, da specifiche note
esplicative al riguardo. Il documento non è più consegnato alle famiglie al
termine del I e del II quadrimestre ed è visionabile dalle famiglie attraverso il
registro elettronico.
4. Griglia di valutazione delle discipline e del comportamento.
5. Esame di Stato:
a) L’ammissione all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo, previo
accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico,
è possibile anche nei confronti dell’alunno che presenta una valutazione inferiore
ai sei decimi in alcune discipline.
b) La prova scritta nazionale, i cui testi sono predisposti dall’Istituto Nazionale
per la Valutazione del Sistema Istruzione (INVALSI), è somministrata ad Aprile e
deve essere obbligatoriamente svolta, perché l’alunno sia ammesso agli esami.
c) All’esito dell’esame concorrono i risultati delle prove scritte e dell’orale che
fanno media; quest’ultima fa media con il giudizio di idoneità, espresso dal
Consiglio di Classe in decimi, considerando il percorso dell’allievo nella scuola
secondaria di primo grado.
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d) Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata
la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta
all’unanimità.
6. Certificazione delle Competenze: con essa sono descritte e certificate le
competenze acquisite dagli alunni al termine del primo ciclo di scuola. Questo
documento conterrà anche le competenze raggiunte in Italiano, Matematica e
Inglese verificate attraverso le prove Invalsi sostenute nel mese di Aprile. Sarà lo
stesso Istituto che le fornirà a corollario del documento compilato dai docenti.
Valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire
l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà
personale si realizza con l’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e
nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che
governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.
Il team docenti/Consiglio di classe stabilisce la valutazione sulla base del
raggiungimento degli obiettivi comportamentali trasversali da parte dell’alunno
quali:
Sa esercitare un opportuno autocontrollo
È rispettoso degli altri e sa confrontarsi, accettando il parere altrui
Rispetta le regole e ha cura dell’ambiente e dei beni che lo circondano
Rispetta le consegne e porta il materiale necessario allo svolgimento delle
lezioni.
Dall’a.s. 2017/18, a seguito di nuove disposizioni normative, la griglia di
valutazione del comportamento è stata modificata, prevedendo un esito non più
espresso in decimi, ma attraverso un giudizio sintetico che va dal Non Sufficiente
all’Ottimo per ogni singolo indicatore. Nella scuola sec. di 1^ grado, il voto di ogni
docente corrisponde alla media dei voti dei diversi indicatori. Ogni docente
propone poi il proprio voto in consiglio, cosicché la media dei voti di tutti i
docenti del Consiglio di Classe costituirà il voto finale di comportamento.
Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria (Art. 3 D.L. 62/2017)
1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe
successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in
presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima
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acquisizione.
2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni
indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima
acquisizione, l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di
apprendimento.
3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità,
possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in casi
eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
È consigliabile rendere obbligatorie e documentare, opportunamente, nel corso
del loro svolgimento le strategie di miglioramento attivate dalla scuola a favore
degli allievi con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti.
Motivazioni per la non ammissione alla classe successiva
Le motivazioni alla non ammissione alla classe successiva degli alunni,
congiuntamente alle carenze e lacune gravi e diffuse possono essere:
frequenza fortemente irregolare
atteggiamenti di disinteresse, carente e/o scarso impegno nelle attività
mancata partecipazione attiva
mancanza di un miglioramento, anche parziale, rispetto alla situazione di
partenza
comportamenti gravemente scorretti nei riguardi dei pari
grado di maturazione e consapevolezza e di autonomia inadeguati al
proseguimento nella classe successiva
limitato raggiungimento dei traguardi di competenze e degli obiettivi previsti
dalle programmazioni anche individualizzate che potrebbe pregiudicare
l’apprendimento nella classe successiva e/o l’ammissione alla prima classe della
scuola secondaria di primo grado.
Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado (Art. 3
D.L. 62/2017)
1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi
alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto
previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24
Giugno 1998, n. 249 (Le sanzioni e i provvedimenti che comportano
allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo
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collegiale) e dal comma 2 del presente articolo.
2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una
o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, con adeguata motivazione,
la non ammissione alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo.
A tal riguardo, si sancisce che la non ammissione alla classe successiva può
essere deliberata per gli alunni con lacune e carenze gravi e diffuse in più
discipline.
3. Nel caso contrario quando comunque le valutazioni periodiche o finali delle
alunne e degli alunni indichino carenze nell’acquisizione dei livelli di
apprendimento in una o più discipline, l’istituzione scolastica, nell’ambito
dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il
miglioramento dei livelli di apprendimento.
4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell’insegnante di Religione
Cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della
Religione Cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1985, n.751¹; anche il voto
espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si
sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio
motivato iscritto a verbale.
Motivazioni per la non ammissione alla classe successiva
Le motivazioni alla non ammissione alla classe successiva degli alunni,
congiuntamente alle carenze e lacune gravi e diffuse possono essere:
frequenza irregolare e non sufficiente al raggiungimento del monte ore
minimo, fatte salve le assenze consentite dalle deroghe ammesse con delibera
del Collegio Docenti
atteggiamenti di disinteresse, carente e/o scarso impegno nelle attività
mancata partecipazione degli allievi con carenze alle iniziative di recupero
mancanza di un miglioramento, anche parziale, rispetto alla situazione di
partenza
comportamenti gravemente scorretti nei riguardi dei pari (intolleranza nei
confronti delle diversità, bullismo e cyber bullismo) e degli adulti, sanzionati
ripetutamente
grado di maturazione e consapevolezza e di autonomia inadeguati al
proseguimento nella classe successiva
limitato raggiungimento dei traguardi di competenze e degli obiettivi previsti
dalle programmazioni e una scarsa acquisizione dei contenuti che potrebbero
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pregiudicare l’apprendimento nella classe successiva e/o l’ammissione all’esame
conclusivo del primo ciclo.
_____________________________________________________________________________
¹ Gli Insegnanti incaricati di Religione Cattolica fanno parte della componente
docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti
ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono
avvalsi dell’insegnamento della Religione Cattolica, fermo quanto previsto dalla
normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento.
Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una
deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di
Religione Cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a
verbale.
ALLEGATI: rubrica valutazione primaria - Livelli.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire
l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà
personale si realizza con l’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e
nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che
governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.
Il team docenti/Consiglio di classe stabilisce la valutazione sulla base del
raggiungimento degli obiettivi comportamentali trasversali da parte dell’alunno
quali:
Sa esercitare un opportuno autocontrollo
È rispettoso degli altri e sa confrontarsi, accettando il parere altrui
Rispetta le regole e ha cura dell’ambiente e dei beni che lo circondano
Rispetta le consegne e porta il materiale necessario allo svolgimento delle
lezioni.
Dall’a.s. 2017/18, a seguito di nuove disposizioni normative, la griglia di
valutazione del comportamento è stata modificata, prevedendo un esito non più
espresso in decimi, ma attraverso un giudizio sintetico che va dal Non Sufficiente
all’Ottimo per ogni singolo indicatore. Nella scuola sec. di 1^ grado, il voto di ogni
docente corrisponde alla media dei voti dei diversi indicatori. Ogni docente
propone poi il proprio voto in consiglio, cosicché la media dei voti di tutti i
docenti del Consiglio di Classe costituirà il voto finale di comportamento.
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ALLEGATI: Griglia di Valutazione Comportamento.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria (Art. 3 D.L. 62/2017)
1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe
successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in
presenza di livelli di apprendimento
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni
indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima
acquisizione, l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di
apprendimento.
3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità,
possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in casi
eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
È consigliabile rendere obbligatorie e documentare, opportunamente, nel corso
del loro svolgimento le strategie di miglioramento attivate dalla scuola a favore
degli allievi con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti.
Motivazioni per la non ammissione alla classe successiva
Le motivazioni alla non ammissione alla classe successiva degli alunni,
congiuntamente alle carenze e lacune gravi e diffuse possono essere:
frequenza fortemente irregolare
atteggiamenti di disinteresse, carente e/o scarso impegno nelle attività
mancata partecipazione attiva
mancanza di un miglioramento, anche parziale, rispetto alla situazione di
partenza
comportamenti gravemente scorretti nei riguardi dei pari
grado di maturazione e consapevolezza e di autonomia inadeguati al
proseguimento nella classe successiva
limitato raggiungimento dei traguardi di competenze e degli obiettivi previsti
dalle programmazioni anche individualizzate che potrebbe pregiudicare
l’apprendimento nella classe successiva e/o l’ammissione alla prima classe della
scuola secondaria di primo grado.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
La trasversalità dell’insegnamento offre un paradigma di riferimento diverso da
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quello delle discipline. L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una
tradizionale disciplina, assumendo più
propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le
discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di
contenuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi
disciplinari ed extradisciplinari.
ALLEGATI: rubrica valutazione primaria educazione civica.pdf

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

Inclusione
Punti di forza
La scuola attua progetti in Educazione fisica, Musica e Arte e Immagine, con risorse
professionali interne ed esterne, finanziate con fondi di Associazioni di volontariato
locale o con convenzioni scuola/privato. Vi e' attenzione all'inclusione anche durante
l'attivita' di classe curricolare, grazie all'utilizzo del personale docente di
potenziamento, con momenti che possono coinvolgere anche disabili gravi.
Occasione di forte inclusione sono: spettacoli teatrali, percorsi museali, uscite sul
territorio e viaggi d'istruzione, giornata dello sport. Per i disabili meno gravi, gli alunni
BES o con svantaggi di vario genere, l'inclusione nel gruppo classe e' continuativa,
anche se la programmazione e' individualizzata. I docenti curricolari e di sostegno
utilizzano metodologie inclusive che l'esperienza ha dimostrato efficaci. Nel PEI,
affidato come stesura ai docenti di sostegno, anche i docenti di team e i Consigli di
Classe apportano i loro contributi. Per gli alunni BES di varia natura, la scuola elabora
dei PDP, aggiornati con regolarita' durante le programmazioni di Team o nei Consigli
di classe. Con le risorse limitate a disposizione, si attuano pacchetti di intervento sui
ragazzi stranieri da poco in Italia e anche per quelli che non hanno ancora appreso la
lingua.

Punti di debolezza
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La procedura riferita all'accoglienza degli alunni stranieri da poco in Italia ha
caratteristiche prevalentemente amministrative. Ogni classe e' libera di stabilire
autonomamente le modalita' di accoglienza nel modo piu' adeguato al nuovo alunno.
Gli interventi linguistici spesso non sono sufficienti ad aiutare lo studente a
raggiungere gli obiettivi didattici richiesti, ma cio' e' dovuto essenzialmente al fatto
che in famiglia la lingua italiana non viene utilizzata. I docenti spesso richiedono
aggiornamenti interni in riferimento all'intercultura e alla disabilita', ma la difficolta' a
reperire i fondi necessari ne impedisce la realizzazione. Alcuni docenti sopperiscono
a questa mancanza partecipando a corsi specifici promossi dal CTS.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
I gruppi di studenti maggiormente soggetti a difficolta' nell'apprendimento sono
sostanzialmente due: - alunni di origine straniera o con almeno un genitore straniero
- alunni con un retroterra famigliare fragile, per motivi relazionali o socio-economici.
Le strategie messe in campo per favorire l'apprendimento degli studenti in difficolta'
sono: - attivita' di recupero personalizzato durante le ore curricolari (esercizi
differenziati, verifiche semplificate, verifiche di recupero, compiti differenziati) - corsi
di recupero nella L2 nella scuola secondaria - attivita' di micro-teaching con l'apporto
dei docenti di potenziamento. E' consuetudine consolidata la partecipazione a gare e
concorsi

sia

interni

che

esterni

(Gare

sportive,

mostre

di

carattere

espressivo/artistico, ricerche tematiche promosse da enti o istituti pubblici) nella
scuola secondaria. Il corso a tempo prolungato permette di aiutare questi ragazzi ad
ottenere un metodo di studio piu' adeguato/consolidato nelle ore pomeridiane, oltre
al lavoro svolto regolarmente al mattino. Per lo svolgimento dei compiti domestici e
per l'acquisizione di un accettabile metodo di studio, la scuola si avvale della
collaborazione con il Centro di Aggregazione Giovanile (CAG) gestito dal Comune.

Punti di debolezza
Le attivita' di recupero e di potenziamento risultano efficaci quando le risorse messe
in campo dalla scuola non subiscono decurtazioni (copertura supplenze personale
assente) e vengono sostenute dalla collaborazione della famiglia.
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Dirigente scolastico
Composizione del gruppo di lavoro per

Docenti curricolari

l'inclusione (GLI):

Docenti di sostegno
Specialisti ASL

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
La definizione del PEI fa seguito alla Diagnosi Funzionale e al Profilo Dinamico
Funzionale, strumenti contenuti nella legge 104/92 e nel DPR 24 febbraio 1994, per
l'integrazione scolastica degli alunni con certificazione di handicap, ai sensi della legge
104/92. Il D.Lgs. 66/2017 attuativo della L. 107/2015 sottolinea l'importanza assunta da
ciascuna istituzione sociale nell'attivarsi a garantire l'inclusione e richiede l' impegno
fondamentale di tutte le componenti della comunita' scolastica che, "nell'ambito degli
specifici ruoli e responsabilita', devono concorrere ad assicurare il successo formativo
delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli
studenti" . All'art. 1 sono enunciati i principi e la finalità dell'inclusione che si realizza
nell'identita' culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curricolo delle
istituzioni scolastiche, nonche' attraverso la definizione e la condivisione del progetto
individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio.
1. DIAGNOSI FUNZIONALE (DF) Per diagnosi funzionale si intende la descrizione
analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in
situazione di handicap, al momento in cui accede alla struttura sanitaria per conseguire
gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992. (D.P.R.
24/02/1994). La D.F. è strutturata per AREE, e rileva in termini analitici il rapporto tra la
minorazione e i seguenti aspetti del comportamento complessivo del soggetto: 1.
cognitivo 2. affettivo-relazionale 3. linguistico 4. sensoriale 5. motorio-prassico 6.
neuro-psicologico 7. autonomia personale e sociale. La redazione spetta all'unità
multidisciplinare composta dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo
specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli operatori
sociali in servizio presso l'ASL o l'Azienda Ospedaliera. 2. PROFILO DINAMICO
FUNZIONALE (PDF) Il profilo dinamico funzionale è atto successivo alla diagnosi
funzionale e indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il
prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di
possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni). (D.P.R. 24/02/1994). Il
PDF indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in
rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le
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possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute,
sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali
della persona con disabilità. Alla sua redazione provvede il GLHO (Operatori sanitari,
scuola, famiglia). 3. PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI) E' il documento nel
quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per
l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della
realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi
dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992. (D.P.R. 24/02/1994). Individua gli obiettivi di
sviluppo, le attività, le metodologie, le facilitazioni, le risorse umane e materiali
coinvolte, i tempi e gli strumenti per la verifica; tiene presenti i progetti didatticoeducativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di
integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche. Cambiamenti introdotti dal
D.Lgs n. 66 DEL 13/04/2017 Le commissioni mediche e la Certificazione: • La famiglia fa
domanda di accertamento all’INPS • La Commissione Medica rilascia la certificazione di
disabilità Composizione Commissioni mediche per gli accertamenti in età evolutiva: 1
medico: specialista in medicina legale 2 medici: o un pediatra o un neuropsichiatra
infantile o un medico con specializzazione inerente la condizione di salute del soggetto;
1 assistente specialistico o operatore sociale (individuato dall'ente locale); 1 medico
INPS; La famiglia consegna all’equipe multidisciplinare la certificazione. L’equipe
elabora il PROFILO DI FUNZIONAMENTO. Composizione Commissioni mediche per gli
accertamenti in età evolutiva: 1 medico specialista o un esperto della condizione di
salute della persona; Uno specialista in neuropsichiatria infantile; Un terapista della
riabilitazione; Un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza
che ha in carico il soggetto. Il PROFILO DI FUNZIONAMENTO dell’alunno in situazione di
handicap deriva dalla certificazione ottenuta a seguito di richiesta di accertamento
all’INPS dai genitori o gli esercenti la patria potestà. Esso è un documento propedeutico
alla predisposizione del Progetto individuale e del PEI. E’ il documento che definisce
anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse
strutturali necessarie per l'inclusione scolastica; è redatto con la collaborazione dei
genitori dell’alunno con disabilità, con la partecipazione di un rappresentante
dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola
frequentata; è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola
dell'infanzia, nonchè in presenza di nuove e sopravvenute condizioni difunzionamento
della persona. Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è il documento nel quale viene
descritto il progetto globale predisposto per l’alunno in situazione di handicap, in un
determinato periodo, ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione.
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Il PEI rappresenta lo strumento per la realizzazione coordinata dei progetti riabilitativo,
didattico e sociale individualizzati. È redatto dai docenti curricolari e dagli insegnanti di
sostegno sulla base delle indicazioni fornite dalla certificazione della disabilità. PROFILO
DI FUNZIONAMENTO. Deve essere definito entro il 30 novembre per gli effetti
sull’Organico e deve contenere, oltre all’indicazione delle ore di sostegno
necessarie,tutti gli interventi individualizzati previsti in favore dell’alunno: - la
valutazione iniziale degli operatori scolastici e dell’Azienda Ospedaliera o dell’Ente
convenzionato e accreditato - gli obiettivi da conseguire a medio e a lungo termine - gli
interventi della scuola con le modalità di utilizzazione delle ore di sostegno ed il tipo di
intervento dei docenti curricolari nelle ore in cui non c’è l’insegnante di sostegno - gli
eventuali supporti sanitari, sociali e riabilitativi dell’ASL o Azienda Ospedaliera o
dell’Ente convenzionato e accreditato gli eventuali interventi dell’Amministrazione
Provinciale e/o del Comune di residenza dell’alunno finalizzati alla realizzazione di
quanto previsto dal P.E.I. stesso gli interventi di collaborazione della famiglia gli
interventi educativi dei centri di solidarietà frequentati dagli alunni portatori di
handicap i tempi e le modalità per le verifiche e gli eventuali aggiornamenti.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Il Piano educativo individualizzato è predisposto congiuntamente dal gruppo docente
della classe dell'alunno, dall'insegnante specializzato, con la collaborazione degli
operatori socio-sanitari e della famiglia. Nella predisposizione del PEI va considerato:
il presente nella sua dimensione trasversale: la vita scolastica, la vita extrascolastica, le
attività del tempo libero, le attività familiari.

il futuro, nella sua dimensione

longitudinale: cosa potrà essere utile per migliorare la qualità della vita della persona,
per favorire la sua crescita personale e sociale. Questo è ciò che si intende quando si
parla di “PEI nell'ottica del Progetto di Vita”. Il Piano deve permettere di pensare l’allievo
non solo in quanto tale, ma come appartenente a contesti diversi dalla scuola, sebbene
non riferibili esclusivamente alla sola famiglia, ma permettendo un pensiero sull’allievo
come individuo che può crescere, e, nella sua "difficoltà", diventare adulto. Quindi il
progetto non rappresenta esclusivamente il luogo della conoscenza e della
programmazione di attività didattiche o opportunità formative, ma deve essere
concepito principalmente come il luogo della possibilità, dell’immaginazione, e della
“creatività” dei singoli discenti. La scuola si attiverà coinvolgendo tutti gli attori ed i
contesti formativi (formali, informali e non formali), in cui ogni soggetto, disabile o
meno, vive, a partire dalla famiglia. Il progetto di vita deve rappresentare una
integrazione fondamentale del PEI, tanto da non poter più pensare al PEI se non come
“PEI-Progetto di vita” nel momento in cui ci aiuta a tenere in considerazione la centralità
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della persona – con bisogni speciali e con bisogni meno speciali – in quanto “esistente”,
ovvero sempre impegnata a costruire e a scoprire “chi” può essere nei vari ambienti in
cui vive, e nelle diverse fasi della sua vita.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Si ritiene sia sempre necessaria e costante una collaborazione dialogica ed una intesa
comportamentale tra scuola e famiglia, così come con l'Unità multidisciplinare al fine di
migliorare la possibilità di interagire e di coordinare l’impegno scolastico con quello
familiare. Gli insegnanti che affiancano gli studenti, attraverso l'istituzione scolastica in
cui prestano servizio mantengono un costante contatto con le famiglie degli studenti ,
per informarle costantemente e regolarmente sull’andamento didattico-disciplinare dei
loro figli e sull’impegno profuso dagli stessi nei compiti affidatigli. Quindi, nel mese di
novembre sarà effettuato il primo GLH di classe con tutte le componenti previste dalla
normativa vigente: famiglia, insegnanti di classe, dirigente scolastico, ASL ed eventuali
operatori socio educativi. In questo incontro: • viene condiviso il PEI con la famiglia e gli
operatori dell’ASL; • si attua uno scambio di informazioni tra tutte le varie componenti;
• vengono predisposte le indicazioni di strategie d’intervento condivise; • viene
presentata la programmazione, indicando se si tratta di programmi differenziati o
personalizzati; • si definisce l’orario delle varie discipline di studio e le modalità di
intervento (sempre in classe, momenti di attività individuale in rapporto 1:1 con
l’insegnante specializzato, presenza del docente di sostegno in classe…); • indicazioni
delle modalità di valutazione. In questa sede sarà necessario chiarire che per gli alunni
che seguono un percorso differenziato, la valutazione deve essere rapportata agli
obiettivi esplicitati nel PEI e non a quelli previsti dai curricoli ministeriali, mentre per i
percorsi personalizzati la valutazione sarà positiva solo se saranno raggiunti gli obiettivi
minimi fissati per ogni disciplina per la programmazione di classe. Nel mese di maggio
si effettuerà l’ultimo incontro di GLH, per fare il punto della situazione e per esplicitare,
attraverso la relazione finale, il processo di crescita dell’allievo disabile.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
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educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistenti alla
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Assistenti alla

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

comunicazione

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Personale ATA

Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

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

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
SI RIMANDA AD OGNI SINGOLO PEI IN RELAZIONE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI
HANDICAP.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
L’insegnante ricoprente l’incarico di funzione strumentale per l’area di coordinamento
dell’inclusione scolastica si attiva per organizzare incontri annuali periodici con le
famiglie degli alunni in situazione di handicap e prima del termine dell’a.s, nel mese di
maggio, formula progetti per l’integrazione, verificando la documentazione pervenuta
e attivando risposte di tipo organizzativo per accogliere l’alunno stesso (richiesta
dell’assistenza di base, del trasporto, di strumenti degli ausili informatici ecc…); incontra il Consiglio di classe/ team di classe, l’insegnante di sostegno o un docente
delegato individuato nel gruppo di docenti accoglienti, informa sulle problematiche
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relative all’alunno. Il Consiglio di classe/ team di classe, l’insegnante di sostegno o un
docente delegato individuato nel gruppo di docenti accoglienti, nel mese di giugno,
organizzano un incontro con docenti della scuola di provenienza dell’alunno; - incontra
la famiglia all’inizio dell’anno scolastico; - prende contatti con gli specialisti della ASL. Il
docente di sostegno assegnato alla classe collabora con gli insegnanti curricolari al fine
di creare un clima di collaborazione e di inclusione per gli alunni diversamente abili.

Approfondimento
Nel rispetto di quanto previsto dalla Carta Costituzionale all’art.3: “Tutti i
cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali”, ciascuna istituzione scolastica deve attivarsi
assumendosi l’onere di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana”.
La prospettiva dell’inclusione rappresenta una mission del nostro Istituto,
ponendo la sua attenzione al superamento degli ostacoli all’apprendimento e
alla partecipazione che possono determinare l’esclusione dal percorso
scolastico e formativo. La capacità di ciascuna Scuola di riconoscere e
accogliere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali con le proprie specificità, i
diversi stili e tempi di apprendimento, implica la valorizzazione delle
differenze, il fare in modo che essi possano far parte del contesto scolastico,
senza alcuna discriminazione; significa assicurare a tutti il diritto allo studio e
al successo scolastico. In tale prospettiva, la scuola si impone un forte
impegno, di conoscenza e di valorizzazione della realtà personale, umana,
sociale e familiare degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, un impegno di
promozione della loro formazione, con lo sguardo focalizzato sui punti di
forza, sulle potenzialità sulle quali progettare percorsi di lavoro, per tutti gli
alunni con Bisogni Educativi Speciali. E’ importante che gli alunni avvertano
questo riconoscimento e si sentano aiutati nel loro impegno di
autorealizzazione personale.
La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al raggiungimento
degli obiettivi indicati nel PEI.
-LINGUISTICA, SENSORIALE
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- COGNITIVA
- AFFETTIVO – RELAZIONALE
- MOTORIO – PRASSICA,
- NEUROPSICOLOGICA
- DELL’AUTONOMIA.
Nella Scuola Primaria e Secondaria di I grado gli obiettivi cognitivi per le varie
discipline sono valutati in decimi. Attraverso prove di verifica specifiche
individualizzate e/o semplificate, concordate con l’insegnante di classe, si
misura il raggiungimento degli obiettivi disciplinari al livello stabilito per
l’alunno. Dovranno essere esplicitati, nella programmazione individualizzata, i
tempi e la durata dei momenti di verifica, le modalità ed i livelli di autonomia
richiesti all’alunno. L’obiettivo non raggiunto obbliga gli insegnanti a ridefinire
le strategie, i mezzi e gli obiettivi degli interventi individualizzati, in
collaborazione con tutti gli altri soggetti coinvolti.

FINALITÀ INCLUSIONE

L’IC “Giovanni XXIII” di Soncino si propone di raggiungere le seguenti finalità in
materia di inclusione attraverso l’utilizzo di metodologie diversificate:
Attuazione e definizione di pratiche condivise all’interno dell’Istituzione
Scolastica;
Facilitazione dell’ingresso degli alunni e delle alunne con Bisogni Educativi
Speciali nel sistema scolastico ed in quello sociale ed in generale;
Creazione di un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga
e rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione/inclusione.
Tutti i soggetti che, all’interno dell’Istituto Comprensivo, operano per
l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali, perseguono obiettivi
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comuni e condivisi:
Capacità nel porre al centro dell’attenzione e degli interventi la “persona” nella
globalità dei suoi bisogni, delle sue caratteristiche e delle sue potenzialità;
Costruzione di un rapporto di collaborazione con la famiglia, il primo e il più
importante agente educativo – abilitativo – riabilitativo;
Realizzazione dell’integrazione scolastica – non già semplice inserimento o
adattamento scolastico – in quanto finalizzata all’integrazione sociale;
Finalizzazione degli interventi ad un “progetto di vita” in grado di promuovere
l’autonomia personale, aperta e rivolta alla dimensione della cittadinanza
attiva;
Promozione della diagnosi precoce dei disturbi dell’apprendimento attraverso
una stretta collaborazione tra strutture sanitarie pubbliche e private
accreditate, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, famiglie e
associazionismo.

METODOLOGIE UTILIZZATE

L’IC ha individuato e strutturato differenti percorsi per il raggiungimento delle
finalità previste per l’INCLUSIONE:
Saranno curati rapporti con specialisti e istituzioni locali sia per la realizzazione
di eventuali progetti, sia per la stesura congiunta del profilo dinamico
funzionale e del PEI relativo agli alunni con diversabilità o del PDP relativo agli
alunni DSA e BES, sia per particolari situazioni problematiche che potrebbero
crearsi. Da quest’anno l’istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” ha adottato il PEI
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su base ICF secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
Si cercherà di ancorare il più possibile il lavoro dell’alunno a quello del gruppo
classe ed accanto al necessario intervento individualizzato o personalizzato,
saranno privilegiate attività di piccolo gruppo e/o laboratoriali senza mai
perdere di vista la finalità dell’inclusione;
Saranno previsti incontri di continuità tra i diversi ordini di scuola con
particolare attenzione alla realizzazione di attività idonee agli alunni BES;
Per gli alunni con disabilità gli insegnanti di sostegno si riuniranno coordinati da
un referente e dalla Funzione strumentale al fine di analizzare la
documentazione, confrontarsi su strategie di intervento più idonee al
raggiungimento degli obiettivi programmati nei diversi PEI.
Per gli alunni con DSA e BES gli insegnanti curricolari si riuniranno coordinati
da un referente e dalla Funzione strumentale al fine di analizzare la
documentazione, confrontarsi su strategie di intervento più idonee al
raggiungimento degli obiettivi programmati nei diversi PDP.
Per gli alunni BES ai docenti saranno fornite adeguate informazioni sulle
patologie specifiche; riferimenti per reperire materiale didattico formativo
adeguato; informazioni sulle tecnologie informatiche compensative.
L’Istituto sceglie come criterio preferenziale, nell’adozione dei libri di testo,
edizioni di libri con disponibilità di versione in ebook e con sezioni speciali con
esercizi facilitati, mappe, schemi e tabelle.

ALLEGATI:
Normativa di riferimento.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Dall'anno scolastico 2020-21 è stato elaborato in collegio dei docenti il piano per la
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didattica digitale integrata al fine di permettere di garantire il diritto allo studio in
condizioni di emergenza sanitaria.
Si allega al piano il documento approvato, corredato da opportuno regolamento
deliberato in sede di Consiglio di Istituto.
ALLEGATI:
Piano DDI e REgolamento approvati.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
a) Delega alla firma in caso di assenza o
impedimento del DS su mandato specifico
dello stesso; b) Collabora con il Capo
d'Istituto per l'ordinaria amministrazione
ed il buon funzionamento della scuola e lo
sostituisce quando il medesimo è assente o
in altra sede; c)Assicura assistenza e
vigilanza sugli alunni in occasione delle
attività ordinarie e straordinarie,
manifestazioni ed esperienze diverse
rispetto alla didattica ordinaria; d) Coordina
Collaboratore del DS

le attività delle funzioni strumentali; e)
Promuove e coordina tutte le attività
progettuali della scuola con il supporto dei
docenti responsabili/referenti; f) Cura il
miglioramento dell'amministrazione; g)
Collabora con gli uffici amministrativi; h)
Coordina l'assistenza e la vigilanza sugli
alunni in occasione delle attività ordinarie e
straordinarie, manifestazioni ed esperienze
diverse rispetto alla didattica ordinaria; i)
Vigila sul rispetto da parte di tutte le
componenti scolastiche delle norme
interne; j) Presiede le riunioni informali e /o
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formali, su mandato specifico del Dirigente
scolastico; l) Fornisce supporto
organizzativo e assistenza agli organi
collegiali, alle commissioni, ai gruppi di
lavoro e agli altri organismi previsti dalla
legge, avvalendosi dell'ufficio di segreteria;
m) Avanza proposte al Dirigente scolastico
e/o agli organi collegiali della Scuola, in
ordine ad aspetti organizzativi, di
coordinamento, comunicazione e relazione;
n) Predispone le sostituzioni giornaliere dei
docenti assenti; o) Si occupa delle entrate
in ritardo o delle uscite anticipate degli
studenti coerentemente con il
Regolamento d'Istituto; p) Svolge ogni altro
incarico che potrà alla stessa venire
conferito dal dirigente scolastico
nell'ambito delle sue competenze e
prerogative; q) Sostituisce il Dirigente nei
Consigli di Classe in caso di altri impegni
istituzionali dello stesso; r) Coordina gli
incontri scuola-famiglia e le attività
connesse all'applicazione della legge di
riforma 107/2015 e D. Lgs. 62/2017; s)
Segnala al Dirigente e/o al Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione dell'IC
qualsiasi anomalia sull'andamento
dell'attività e di problemi legati alla
sicurezza nei luoghi di lavoro; t) Adotta gli
interventi urgenti volti a garantire la
sicurezza del personale e degli alunni in
caso di incidenti, mettendosi in contatto
con il Dirigente, con il Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione dell'IC,
le Amministrazioni comunali e con gli
organi preposti alla protezione civile.
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a) Predispone le sostituzioni giornaliere dei
docenti assenti; b) Gestisce le entrate in
ritardo o le uscite anticipate degli studenti
coerentemente con il Regolamento di
Istituto; c) Assicura assistenza e vigilanza
sugli alunni in occasione delle attività
ordinarie e straordinarie, manifestazioni ed
esperienze diverse rispetto alla didattica
ordinaria; d) Vigila sul rispetto di tutte le
componenti scolastiche delle norme
interne; e) Presiede riunioni informali e/o
formali, su mandato specifico del Dirigente
scolastico; f) Fornisce supporto
organizzativo e assistenza agli organi
collegiali, alle commissioni, ai gruppi di
Staff del DS (comma

lavoro ed agli altri organismi previsti dalla

83 Legge 107/15)

legge, avvalendosi dell'ufficio di segreteria;

1

g) Sostituisce il Dirigente scolastico
nell'ipotesi di sua assenza o dell'assenza
del primo collaboratore con funzione
vicaria, d'intesa con lo stesso e con altri
docenti collaboratori; h) Collabora con il
Dirigente scolastico per l'ordinaria
amministrazione ed il buon funzionamento
della scuola; i) Avanza proposte al Dirigente
scolastico e/o agli organi collegiali della
Scuola, in ordine ad aspetti organizzativi, di
coordinamento, comunicazione e relazione;
l) Svolge ogni altro incarico che potrà venire
conferito dal dirigente scolastico
nell'ambito delle sue competenze e
prerogative.
AREA n. 1: Coordinamento delle attività
Funzione strumentale

PTOF e Progetti PON Il Docente incaricato,
in perfetta sintonia con tutto il corpo
docente, il DS, le altre FF.SS., sovrintende
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alla progettualità d'Istituto, per cui
provvede alla revisione del PTOF, ne
controlla durante l'anno l'applicazione,
anche attraverso la realizzazione delle
Programmazioni di classe , predispone le
schede di monitoraggio per la customer's
satisfaction, Coordina le Commissioni.
AREA n. 2: Coordinamento delle attività di
integrazione e inclusione degli alunni
BES/DSA e DVA I docenti incaricati
organizzano e coordinano i laboratori per il
disagio (BES e DVA), coordina il GLI di
istituto, prevede e mette in atto in ogni
C.d.C. le strategie necessarie per
promuovere il benessere psicofisico
dell'alunno ed il recupero degli
apprendimenti, coordinando le attività
delle commissioni assegnate (Gruppo di
Inclusione e Commissione salute). AREA n.
3: Coordinamento delle attività di
Autovalutazione dell'istituto e di
Miglioramento della qualità dell’offerta;
Rendicontazione sociale. Il docente
incaricato predispone
RAV/Pdm/Rendicontazione Sociale;
predispone l'autovalutazione di istituto in
stretta collaborazione con le altre FF.SS.;
coordina la somministrazione delle prove
INVALSI, monitorandone i risultati e gli esiti
dei tre ordini di scuola (Infanzia, Primaria e
Secondaria di primo grado) durante la
valutazione iniziale, intermedia e finale
attraverso statistiche che verranno
visionate durante il Collegio dei Docenti.
Responsabile di plesso

Assicura il pieno e regolare
funzionamento del plesso di servizio, anche
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mediante avvisi ad alunni e/o docenti,
concordati con la Dirigente in base alle
specifiche esigenze;

Rappresenta la

Dirigente nel controllo quotidiano del
rispetto del Regolamento disciplinare da
parte degli alunni e dell’orario di servizio da
parte del personale che opera nella sede;
Garantisce il rispetto delle disposizioni
impartite dalla Dirigente;

Organizza la

fase di ingresso e di uscita delle classi,
elaborando un apposito piano che
garantisca ordine, funzionalità e sicurezza;
Assicura, ove previsto, la corretta
organizzazione del tempo mensa (ivi
compresi l’accesso ai locali e il dopo
mensa);

Accoglie i nuovi docenti, i

supplenti e gli eventuali esperti esterni,
presenta le sezioni/classi e informa
sull’organizzazione generale del plesso e
dell’Istituto;

Collabora con la Dirigente

alla stesura dell’orario provvisorio e di
quello definitivo;

Controlla giornalmente

il registro firme di presenza del personale
docente;

Predispone, sull’apposito

registro, le sostituzioni dei docenti assenti
con, in ordine di precedenza docenti che
devono recuperare la fruizione di permessi
brevi (entro 2 mesi), docenti a disposizione,
docente di sostegno sulla classe/sezione di
titolarità, abbinamento sezioni/classi poco
numerose o distribuzione degli alunni nelle
restanti classi (situazioni particolari),
docenti disponibili ad effettuare ore
eccedenti;

Predispone, in raccordo con la

Dirigente, le modifiche all’orario di
funzionamento del plesso in caso di
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assemblea sindacale e la vigilanza in caso di
adesione del personale docente e/o
ausiliario ad eventuali scioperi;

Monitora

mensilmente le ore eccedenti effettuate dai
docenti, rientrando nel monte ore annuo
disponibile comunicato dal D.S.G.A.;
Concede i permessi brevi al personale
docente del plesso, annotando su apposito
registro la data della fruizione, il numero di
ore richieste e la data dell’avvenuto
recupero (art. 16 – C.C.N.L. 2006/2009 non
modificato dal C.C.N.L. Comparto Istruzione
e ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018);
Concede, in casi eccezionali, eventuali
scambi di giorno libero o di orario tra
docenti, o cambi di giorno libero o di orario
del docente di sostegno, su richiesta scritta,
garantendo il monte ore delle discipline per
ogni classe;

Monitora le esigenze del

servizio accessorio di pre-scuola del plesso
(ove previsto) e ne cura l’organizzazione;
Informa la Dirigente sulle esigenze
organizzative del plesso di servizio e
comunica tempestivamente emergenze,
infortuni, eventuali rischi, eventi di furto o
atti vandalici e malfunzionamenti (anche
dei servizi erogati dagli EE.LL.);

Si

confronta e si relaziona, in nome e per
conto della Dirigente, con l’utenza e con il
personale per questioni di ordinaria
amministrazione;

Predispone, con il

Collaboratore vicario, il Piano annuale delle
attività del personale docente,
relativamente agli impegni dei docenti del
plesso di servizio;

Cura la veicolazione

delle circolari e della posta, ritirate negli
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uffici amministrativi o ricevute a mezzo
posta elettronica;

Cura la corretta

veicolazione delle informazioni alle
famiglie;

Effettua un controllo periodico,

mediante i coordinatori di classe, delle
assenze degli alunni, individuando
situazioni particolari o casi di inadempienza
dell’obbligo scolastico da comunicare alla
Dirigente;

Raccoglie richieste di ingresso

posticipato/uscita anticipata/pausa pranzo
a casa, a carattere permanente, e le
trasmette alla Dirigente per
l’autorizzazione;

Monitora, di persona o

tramite i docenti di classe, le entrate
posticipate e le uscite anticipate giornaliere
degli alunni, segnalando eventuali
situazioni particolari alla Dirigente;
Trasmette alla Dirigente, per il tramite del
docente interessato, eventuali richieste di
permessi per ferie con il parere e il piano di
sostituzione;

Cura l’organizzazione

dell’attività alternativa alla religione
cattolica per gli alunni non avvalentesi
dell’I.R.C. (studio assistito);

Coordina le

prove di evacuazione a livello di plesso e ne
cura la documentazione;

Raccoglie e

custodisce la documentazione di plesso
(circolari, verbali, progettazioni, permessi
alunni, ecc.);

Vigila sul rispetto della

pulizia dei locali scolastici, delle norme che
regolano il divieto di fumo e delle norme
che disciplinano la sicurezza nei luoghi di
lavoro;

È punto di riferimento per gli uffici

amministrativi;
coordinamento;

Partecipa agli incontri di
Raccoglie le esigenze

relative a materiali, sussidi, attrezzature
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necessarie al plesso;

Coordina le

progettazioni educativo-didattiche
elaborate dai coordinatori del segmento
scolastico affidatogli, per la stesura insieme
alla Commissione PTOF del Contratto
Formativo e del Patto di Corresponsabilità;
Redige a fine anno, un elenco di
interventi necessari nel plesso, per
agevolare l’avvio del successivo anno
scolastico.
I compiti del Responsabile di Laboratorio
sono:

custodia dei beni mobili presenti

nel laboratorio

programmazione e

gestione delle attività del laboratorio
Responsabile di

controllo periodico degli strumenti e delle

laboratorio

attrezzature

verifica della corretta

2

applicazione di quanto indicato nel
presente regolamento riferendo le
eventuali anomalie riscontrate al Dirigente
Scolastico
L'Animatore Digitale dovrà essere
promotore delle seguenti azioni: 1)
FORMAZIONE INTERNA: stimolare la
formazione interna alla scuola negli ambiti
del PNSD, attraverso l’organizzazione di
laboratori formativi (senza essere
necessariamente formatori), favorendo
Animatore digitale

l’animazione e la partecipazione di tutta la
comunità scolastica alle attività formative,
come ad esempio quelle organizzate
attraverso gli snodi formativi; 2)
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ
SCOLASTICA: favorire la partecipazione e
stimolare il protagonismo degli studenti
nell’organizzazione di workshop e altre
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attività, anche strutturate, sui temi del
PNSD, anche attraverso momenti formativi
aperti alle famiglie e ad altri attori del
territorio, per la realizzazione di una
cultura digitale condivisa; 3) CREAZIONE DI
SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare
soluzioni metodologiche e tecnologiche
sostenibili da diffondere all’interno degli
ambienti della scuola (es: uso di particolari
strumenti per la didattica di cui la scuola si
è dotata; la pratica di una metodologia
comune; informazione su innovazioni
esistenti in altre scuole; un laboratorio di
coding per tutti gli studenti), coerenti con
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa,
anche in sinergia con attività di assistenza
tecnica condotta da altre figure. Atteso il
ruolo dell’animatore e del team per
l’innovazione tecnologica, questi saranno
destinatari di un percorso formativo ad hoc
su tutti gli ambiti e le azioni del PNSD
inteso a sviluppare le competenze e le
capacità dell’animatore digitale e del team
per l’innovazione tecnologica nei loro
compiti principali (organizzazione della
formazione interna, delle attività dirette a
coinvolgere la comunità scolastica intera e
individuazione di soluzioni innovative
metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all’interno degli ambienti della
scuola).
Il team per l’innovazione tecnologica
supporterà l'animatore digitale e
Team digitale

accompagnerà adeguatamente
l’innovazione didattica nella scuola con il
compito di favorire il processo di
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digitalizzazione nelle scuole,nonché quello
di diffondere politiche legate
all'innovazione didattica attraverso azioni
di accompagnamento e di sostegno al
Piano nazionale per la scuola digitale sul
territorio, nonché attraverso la creazione di
gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto
il personale della scuola.
Figure di supporto legate alle attività
Referenti Covid

inerenti la prevenzione e la gestione
all'interno dell'Istituzione Scolastica del

12

contagio da Covid-19.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
- Utilizzo di una quota oraria per lezioni
curriculari (4h); - Attività di supporto rivolto
A001 - ARTE E
IMMAGINE NELLA
SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

alle prime classi e seconde; - Sostituzioni
colleghi assenti.
Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
• Potenziamento
• Recupero e consolidamento

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

Attività di potenziamento della lingua
inglese e interventi CLIL in coordinamento
con i docenti curricolari nelle classi terze;
Sostituzioni colleghi assenti.
Impiegato in attività di:
• Potenziamento
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• Recupero e consolidamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Nell'ambito delle proprie competenze, definite nel relativo
profilo professionale e nell'ambito, altresì, delle attribuzioni
assegnate all'istituzione scolastica, il direttore dei servizi
generali ed amministrativi è tenuto a svolgere funzioni di
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei
risultati conseguiti in riferimento agli obiettivi assegnati ed
agli indirizzi impartiti con le presenti direttive. Spetta al
DSGA vigilare costantemente affinché ogni attività svolta dal
personale ATA sia diretta ad “assicurare l'unitarietà della
gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in
coerenza e strumentalmente rispetto alle finalità ed agli
obiettivi dell'istituzione scolastica, in particolare del Piano
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

dell'offerta formativa”. Nella gestione del personale ATA
posto alle sue dipendenze, il D.S.G.A. è tenuto ad un
costante impegno di guida e valorizzazione delle singole
professionalità, al fine di garantire una gestione quanto più
possibile efficace ed efficiente, ai sensi dell'art. 17, comma
1, lett. e bis, del D. Lgs 165/2001 – Testo Coordinato con
integrazioni, abrogazioni e modificazioni dalla Legge 4
novembre 2010, n. 183 (cosiddetto – collegato al lavoro) che
così recita: e.bis) I Dirigenti effettuano la valutazione del
personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del
principio del merito, ai fini della progressione economica e
tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e
premi incentivanti. Sovrintende, con autonomia, ai servizi
generali amministrativi-contabili e ne cura l’organizzazione
svolgendo funzioni di coordinamento, vigilanza ed
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
organizzazione del personale ATA dell’Istituto nei cinque
plessi. - Redige la relazione per le verifiche e le modifiche al
programma annuale anche in applicazione del comma 11
della Legge 107/2015: erogazione entro settembre del
fondo di funzionamento settembre/dicembre anno in corso
e comunicazione ulteriore risorsa relativa a gennaio
dell'anno successivo; - formalizza la proposta di piano delle
attività del Personale ATA, ivi comprese le attività di
aggiornamento. Nel piano delle attività possono essere
inserite anche misure concernenti il lavoro agile (L. 81/2017,
L. 124/2015 e Direttiva della Ministra Madia n. 3 del
01/06/2017). Nelle proposte per la formazione anche quella
specifica sull'inclusione scolastica; - Attua il Piano delle
attività del Personale ATA, successivamente alla formale
adozione del Dirigente Scolastico. In fase di attuazione
assegna il personale alle diverse sedi, conferisce gli incarichi
di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l'orario
d'obbligo, nonchè le ulteriori mansioni di titolari di
posizione economica; - Quantifica le risorse del Fondo per il
Miglioramento dell'Offerta Formativa in base a quanto
comunicato dal Miur e certifica le economie al 31.08 dell'a.s.
di riferimento; - Procede al passaggio di consegne in caso di
cessazione d'ufficio (art. 30 c. 5 D.I. 129/2018); - Si rapporta
ai subconsegnatari eventualmente nominati dal Dirigente
per l'esercizio delle loro funzioni/attività (art. 30 c. 3 D.I.
129/2018); - Coadiuva il Dirigente Scolastico nell'esercizio
delle sue funzioni organizzative ed amministrative ed
esercita eventuali funzioni delegate (artt. 17 e 25 D. Lgs.
165/2001 e art. 44 c.3 D.I. 129/2018); - Procede all'avvio
dell'istruttoria degli atti per la realizzazione dei percorsi
formativi nell'ambito dei PON FSE/FESR (selezione Tutor Esperti etc.); - Collabora con il DS nell'attività di profilatura
del personale amministrativo ed eventuali docenti suoi
collaboratori del DS per l'accesso al SIDI e ad altri sistemi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
informativi delle pubbliche amministrazioni.
Tenuta e gestione del protocollo informatizzato - Stampa
registro protocollo e Archivio Smistamento della
corrispondenza in arrivo, raccolta degli atti da sottoporre
alla firma, Affissione e tenuta all’albo di documenti e delle
circolari, invio posta ordinaria che telematica; viaggi
d’istruzione Scarico posta elettronica – mail box
istituzionale - sito MIUR ecc. – PEC istituzionale
Ufficio protocollo

Collaborazione e supporto alla presidenza – Viene deciso
che la posta si inoltra a tutto il personale tramite e-mail.
Digitazione avvisi e circolari interne per alunni, docenti e
personale ATA. – Comunicazioni varie e rapporti RSU
Supporto referenti e docenti e comunicazioni con scuole
/EE.LL./Aziende) - Sostegno e rapporto EE.LL / famiglie /
controllo assenze giornaliere e comunicazioni Cooperativa
esterna – Progetti disabili EE.LL. controllo ccp,
adeguamento modulistica qualità e agenzia formativa.
Gestione iscrizione informatica alunni, frequenze, esami,
comunicazione assenze alunni, documentazioni varie ed
alunni stranieri, gestione esami stato, gestione canditati
privatisti, gestione statistiche e monitoraggi (EE.LL),
inserimento libri di testo, certificazioni alunni, visite guidate,
scambi culturali, pratiche legate all’attività sportiva ed
esoneri, stampa pagellini/pagelle e diplomi, gestione c/c

Ufficio per la didattica

postale e tasse governative, nomine docenti annuali,
Ricevimento docenti . Registro valutazione esami di stato a
sidi, attività extracurriculari per i servizi di assistenza agli
alunni e famiglie, tesserini alunni per religione, pratiche
infortuni inail (SIDI) , gestione assicurazione personale
scuola, gestione elezioni (nomine, spoglio, verbali),supporto
al personale docente registro elettronico, gestione pratiche
relative ai corsi di recupero – DSA - BES – PDP - PFP(
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
percorsi formativi alunni stranieri), Debiti e Crediti
formativi, Pratiche sia accesso agli atti amministrativi
/controllo autocertificazioni; adeguamento modulistica
qualità per la didattica e agenzia formativa, Scrutinio online, Supporto informatico alla segreteria, alla rete e studio
nuovo software gestionali applicativi. Supporto all’attività
della vicepresidenza e collaboratori dirigenza. Archivio
storico. INVALSI. TIROCINIO.
Gestione supplenze docenti e ata, prese servizio, richiesta e
invio notizie e fascicoli con riepilogo dettagliato della
documentazione, gestione cartacea fascicoli personali e
sistemazione relativo archivio, domande ricongiunzioni ,
gestione graduatorie interne, domande mobilità,gestione
neo immessi in ruolo (comitato di valutazione, iscrizioni
indire corso di formazione e relazione finale), Domande
esami di stato, decreti ferie – contratti ore eccedenti. Stato
giuridico personale docente e ATA - ORGANICO: controllo,
verifica posti disponibili – comunicazioni – inserimento SIDI.
Valutazione e inserimento domande supplenza docenti e
Ufficio per il personale
A.T.D.

Ata, gestione graduatorie, aggiornamento dati nel SIDI,
Convocazioni supplenti, predisposizione contratti di lavoro
individuale , Comunicazioni Centro per l’impiego, Rapporti
con il Tesoro, gestione assegno nucleo familiare, PA04
(gestione servizi) , Servizi in linea INPS (Crediti – Computo
Ricongiunzioni – Riscatti – Ricostruzione carriera ed
inquadramenti economici - dichiarazioni dei servizi a Sidi;),
Fondo Espero – Nomine sostituzione consigli classe,
scrutini, corsi recupero, adeguamento modulistica qualità e
agenzia formativa; Assenze del personale docente e Ata e
sul Sidi, richieste visite fiscali, Autorizzazione alla libera
professione, 150 ore, Permessi sindacali, Assemblee
sindacali. Attività degli organi collegiali (materiale Collegio e
predisposizione atti del C.d.I.) con relativa notifica e
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
pubblicazione delibere degli OO.CC.- Attività collegiali
docenti – Rilevazione scioperi a Sidi; rilevazione L. 104/92;
digitazione anagrafe tributaria dei contratti relativi agli
esperti esterni e degli impiegati interni alla P.A. ai quali il
D.S. ha rilasciato autorizzazione ( D. Lgs 165/2001 art. 53),
Tessere identità docenti – Attestati corsi di aggiornamento
docenti /Ata, adeguamento modulistica qualità e agenzia
formativa.

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Monitoraggio assenze con messagistica

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

PIANO FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Formazione del personale

• Risorse professionali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito
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RETE DI SCOPO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

AVIS
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali

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

Ente promotore

Approfondimento:
Corsi di formazione rivolti agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di I
grado nei temi dell'adolescenza e sessualità
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SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Enti di ricerca
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
CORSO DI SOMMINISTRAZIONE FARMACO CON ATS VALPADANA
Indicazioni procedurali e normativa riferita alla somministrazione dei farmaci a scuola
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità
Docenti del team e dei consigli di classe interessati
• Laboratori
• Comunità di pratiche
Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA - USO DELLE APP DI GOOGLE - CLASSROOM
Attività di formazione in modalità webinar tramite formatore esterno
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• webinar
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO
Corsi obbligatori sulla formazione in materia di sicurezza secondo il D.Lgs. 81/08
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
Tutti i docenti e personale scolastico
• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola
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CORSO PER REFERENTE COVID
Corso di formazione rivolto al personale che assume il ruolo di referente covid all'interno
dell'Istituto Scolastico
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Autonomia didattica e organizzativa
Docenti individuati

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

PIANO DELLE ATTIVITA¢
DI AGGIORNAMENTO E DI FORMAZIONE

Una delle novità più rilevanti della Legge 107 riguarda la formazione degli
insegnanti, che il comma 124 definisce come “obbligatoria, permanente e
strutturale”: essa è finalizzata a fornire ai docenti strumenti culturali e
scientifici per sostenere la sperimentazione e l’innovazione didattica e, a tutto
il personale, maggiori capacità relazionali e più ampi margini di autonomia
operativa.
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Il Piano nazionale per la formazione docenti definisce con chiarezza gli
obiettivi per il prossimo triennio. Sono previste 9 priorità tematiche per la
formazione:
– Lingue straniere.
– Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento.
– Scuola e lavoro.
– Autonomia didattica e organizzativa.
– Valutazione e miglioramento.
– Didattica per competenze e innovazione metodologica.
– Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale.
– Inclusione e disabilità.
– Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.
Il Miur assume la regia nazionale della formazione: stabilisce le priorità,
ripartisce le risorse, monitora i risultati delle attività, sviluppa accordi nazionali
con partner della formazione. Le scuole, sulla base delle esigenze formative
espresse dai singoli docenti attraverso i Piani individuali di formazione,
progetteranno e organizzeranno, anche in reti di scuole, la formazione del
personale.
La formazione potrà svolgersi in modo diversificato: con lezioni in presenza o
a distanza, attraverso una documentata sperimentazione didattica, attraverso
la progettazione. È stata immaginata la formazione in servizio come un
ambiente di apprendimento permanente, un sistema di opportunità di
crescita costante per l’intera comunità scolastica.
Al momento, il programma triennale delle attività di formazione del nostro
Istituto, si articola sui seguenti temi:

185

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IC SONCINO "GIOVANNI XXIII"

Ø Rafforzare competenze pedagogiche, metodologiche, didattiche delle
singole discipline.
Ø Conoscere itinerari per l’osservazione e l’analisi delle difficoltà di
apprendimento.
Ø Valutazione, anche in relazione all’inclusione e agli alunni con BES.
Ø Sviluppare e/o consolidare competenze professionali per l’uso integrato
delle nuove tecnologie.
Ø Comportamenti dell’emergenza sismica e della sicurezza.
La formazione dei docenti sarà pianificata prevedendo il superamento di
modalità tradizionali di tipo trasmissivo – conferenziale, a favore di contesti
attivi,

laboratoriali

e

cooperativi

che

consentano

concretamente

di

sperimentare percorsi di ricerca – azione e pratiche metodologico – didattiche
e organizzative efficaci, in contesti di problem solving reale.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
SICUREZZA

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Destinatari

DSGA, personale amministrativo e collaboratore scolastico

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

NORMATIVE AMMINISTRATIVE CONTABILI
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Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

DSGA

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
Programmazione delle attività formative rivolte al personale ATA

Gli obiettivi del Piano di formazione ed aggiornamento del personale
tenderanno a:
·

Rafforzare - aggiornare le competenze esistenti, sia per lo sviluppo
professionale degli operatori nel loro insieme, che per valorizzare le
eccellenze.

·

Accompagnare i processi di inserimento lavorativo del personale neo
assunto, per trasferire conoscenze di carattere tecnico, normativo e
procedurale strettamente legate all’operatività del ruolo, per favorire la
crescita culturale.

·

Addestrare, per favorire l’utilizzo di nuove funzioni informatiche nelle
procedure amministrative.

In sintesi si tratta di mettere in relazione la formazione del personale sia con
gli obiettivi organizzativi e innovativi dell’Amministrazione e del servizio scuola
in generale, sia con la crescita culturale di ciascuno, ravvisando in questo la
condizione indispensabile per lo sviluppo e la crescita di una organizzazione.
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I soggetti destinatari dell’intervento sono i Collaboratori scolastici e il
personale amministrativo in servizio.
I corsi previsti:
·

Ambito giuridico - amministrativo
o I doveri e le regole di condotta del dipendente pubblico alla luce delle
disposizioni vigenti in materia

·

Ambito tecnologico-digitale
o

L’automazione

degli

uffici

nella

Pubblica

Amministrazione:

protocollazione informatica e conservazione documentale
·

Ambito logistico - organizzativo
o La conoscenza del rischio come fattore di prevenzione
o Il servizio scolastico visto dal cittadino – utente.
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