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“Tu cammini e poi cammini 
Tra camini e palazzoni 

Tra giardini e condomini devi andar… 
Poi ti infili in quel viale 
Dove il sole sempre sale 

e lo segui fino in fondo, eccola là…. 
E’ la scuola che ti aspetta 
Lei sta lì che non ha fretta 

(rit) 
RODARI, RODARI 

Noi cantiam insieme con felicità 
RODARI, RODARI 

La mia scuola preferita cha cha cha 
 

C’è un viale di Latina 
che  percorri la mattina 

via Fattori fino in fondo devi far… 
E ti appare il monumento 

Che è l’incanto del momento 
Cavallino con le ali eccolo là… 
Quando il cielo è tutto nero 

I colori fai brillar! 
RODARI, RODARI (rit…)” 

Parole della maestra Natarella Liliana 

Musica della maestra Ferrari Anna  
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IDENTITÀ DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “L. Da Vinci – G. Rodari” 

 

 

Denominazione legale I.C “L. Da Vinci – G. Rodari” 
Codice meccanografico sede legale LTIC84800T 
Codice meccanografico scuola infanzia LTAA84801P 
Codice meccanografico scuola primaria LTEE84801X 
Codice meccanografico scuola sec. 1° LTMM84801V 
Dirigente Scolastico Dott.ssa  Eliana Assunta Valterio 
Direttore dei Servizi Gen. Amm.vi Dott.ssa Annamaria Ruggirello 
Indirizzo Sede legale Viale De Chirico 3 04100 Latina . 
Plesso G. Rodari: scuola primaria – scuola 

infanzia 
Via Fattori, 12  04100 Latina 

Telefono uffici 0773-625359 
Fax uffici 0773-604437 
E-mail ltic84800@istruzione.it 
Sito icdavincirodari.it 
Codice Fiscale 91124330597 
Docenti N°104 (nei tre ordini di scuola) 
Assistenti Amministrativi N°7  (nei tre ordini di scuola) 
Collaboratori Scolastici N°14  (nei tre ordini di scuola) 
Classi N°59 (nei tre ordini di scuola) 

Alunni N°1408 (nei tre ordini di scuola) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ltic84800@istruzione.it


 8 

 

Premessa 
 

Il Piano dell’offerta formativa è la carta d’identità culturale e progettuale 

dell’Istituzione scolastica ed è la base fondamentale contenente le scelte 

formative, organizzative e finanziarie.  

Il POF è un documento in progress; fissa l’offerta formativa in un dato momento, 

ma è suscettibile a modifiche e implementazioni annue, dovute alle esigenze del 

cambiamento e delle mutate realtà del contesto. 

IL POF  è: 

▪     Strumento d’informazione e conoscenza  

▪     Strumento d’assunzione di responsabilità e di controllo delle procedure  

▪     Strumento operativo di lavoro  

IL POF NASCE dalle necessità di: 

▪    Rendere visibili le proposte della scuola rispetto all’utenza e al territorio  

▪    Facilitare il riconoscimento delle condizioni culturali ed organizzative della   

      scuola  

▪    Concordare, a livello collegiale, finalità educative, metodologie e criteri di   

      valutazione  

SI REALIZZA: 

▪    Attraverso un lavoro di ricerca e di approfondimento  

▪    Attraverso la discussione e il confronto di esperienze diverse  

▪    Attraverso le delibere degli organi competenti. 

SI RIDEFINISCE: 

      ▪    Annualmente con lavori sia di gruppi ristretti sia di commissioni allargate, 

formate da tutte le componenti della scuola, secondo le rispettive competenze. 

 SI MODIFICA: 

      ▪    Attraverso verifiche periodiche. 

 Il nostro istituto si propone di essere: 

      ▪    Una comunità dove studenti, famiglie e tutto il personale, nella ricchezza 

delle relazioni, costruiscono insieme un ambiente positivo, attento ai bisogni di 

ognuno. 

      ▪   Un centro di cultura capace di fondere e integrare, in un percorso unitario 

di conoscenze e di approfondimento, la varietà delle proposte educative offerte 

dagli Enti locali, dalla famiglia e dalle varie agenzie culturali. 

      ▪   Un luogo dove il progetto educativo risponde a criteri di affidabilità e 

responsabilità, dove la formazione della personalità e delle competenze cognitive 



 9 

si realizzano nella possibilità di vivere relazioni serene con coetanei ed adulti, in 

maniera armonica, nel rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente.  

      ▪   Una scuola che educa alla convivenza civile e al rispetto delle regole. La 

scuola si pone il problema di predisporre strumenti idonei per controllare, 

verificare e infine valutare la propria Offerta Formativa.  

Per assolvere a questo compito vengono seguiti i seguenti criteri: 

-Il Consiglio di Istituto valuta le proposte e ne misura la congruità sul piano 

organizzativo, economico e della ricaduta sull’operato dell’intera scuola. 

-Il Collegio Docenti ha il compito di programmare e verificare l’attuazione del 

P.O.F e valutare, al termine dell’anno scolastico, l’efficacia prodotta sul processo 

formativo degli alunni.  

Anche durante l’anno scolastico si potranno apportare, se necessario, correzioni e 

integrazioni. 

-I Consigli di Classe elaborano una specifica programmazione che tiene conto 

della realtà riscontrata e dei bisogni accertati. Coordinano le attività dei singoli 

docenti armonizzandole con gli obiettivi della programmazione. Verificano i 

risultati e ne rendono partecipe l’intera scuola. Tengono i contatti con le famiglie. 

-Le Funzioni Strumentali contribuiscono, nelle varie aree di intervento, a 

rendere più efficace e completo il progetto formativo ed hanno il compito di 

raccogliere dati, da sottoporre all’analisi del Collegio Docenti, per una valutazione 

completa del lavoro realizzato nell’ambito del POF. 

-Il Dirigente, con l’ausilio dei collaboratori, ha il compito di controllare e 

misurare tutta l’azione formativa della scuola e di rapportarla anche con altre 

componenti, coinvolte ed interessate quali i genitori e le istituzioni locali e 

centrali. 

La scuola infine parteciperà a tutte le iniziative di autovalutazione che verranno 

messe in atto anche attraverso strumenti telematici. I docenti alla fine di ogni 

anno scolastico saranno chiamati a compilare un questionario anonimo sulla 

valutazione di Istituto da cui si evinceranno,  attraverso grafici, le esigenze, le 

proposte, la rilevazione di gradimento del servizio e le difficoltà incontrate 

nell’anno in corso per poter migliorare la funzionalità dell’ Istituto.      
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Il contesto territoriale e le nostre sedi 
 

L’istituto comprensivo L. Da Vinci- G. Rodari   (Legge 111/2011 riguardante il 

dimensionamento scolastico ) nasce il 1° settembre 2012 e comprende  la Scuola 

dell’Infanzia e la Scuola Primaria  G. Rodari  site in Via Fattori 12 e la Scuola 

secondaria di primo  grado L. Da Vinci sita in Viale De Chirico, 3 a Latina. 

Le scuole dell’istituto comprensivo sono situate al centro di tre grandi quartieri 

con  caseggiati di edilizia popolare e residenziale, dove sono presenti molti spazi 

verdi attrezzati, strade con traffico a scorrimento veloce, servizi pubblici di 

vario tipo, centri commerciali, sportivi e culturali.   

Il bacino d'utenza è costituito da allievi appartenenti ad  un ambiente socio-

culturale medio-alto e provenienti non solo dal quartiere, ma anche da altre zone 

urbane ed extra-urbane. Negli ultimi anni, inoltre, si registra una maggiore 

presenza di alunni provenienti da altre realtà europee ed extraeuropee. 

Il vicino centro commerciale, le aree verdi, la vicina chiesa di Santa Domitilla e la 

chiesa S. Luca offrono ai ragazzi occasioni di incontro, di scambi comunicativi, di 

attività ricreative.  

 All'interno di tale tessuto sociale si registra la presenza di allievi che, 

mediamente, evidenziano un diversificato livello culturale, un proficuo rapporto 

con l'ambiente scolastico e che rispondono positivamente alle proposte 

formative, utili ad arricchire il proprio bagaglio culturale. 

L’ istituto  impiega tutte le risorse a sua disposizione per poter assolvere alla 

propria funzione educativa e formativa predisponendo itinerari volti alla 

promozione socio-affettivo-cognitiva di ciascun allievo. 
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LA COMPOSIZIONE DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 
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Dati alunni iscritti 
 

 

 

 

L’Istituto Comprensivo “ L. Da Vinci – G. Rodari” accoglie un totale 

di 1408 alunni suddivisi secondo le tabelle di seguito riportate: 

 

 

Scuola dell’Infanzia - Sede di Via Fattori,12 
Alunni turno pieno 

SEZIONI ETA’ N° ALUNNI 

Sez. D 5 anni N°26 

Sez. E 3 anni N°24 

Sez. F 5 anni N°26 

Sez. G 4 anni N°26 

Sez. H 3 anni N°23 

Sez. I 4 anni N 25 

ALUNNI TURNO PIENO N°150 

Alunni turno antimeridiano 

SEZIONI ETA’ N° ALUNNI 

Sez. A 5 anni N°25 

Sez. B 4 anni N°23 

Sez. C 3 anni N°18 

ALUNNI TURNO ANTIMERIDIANO N°66 

TOTALE ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA N°216 
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Scuola Primaria - Sede di Via Fattori,10 
CLASSI N° ALUNNI 

PRIME 

1^A N°23 

1^B N°20 

1^C N°23 

1^D N°24 

1^E N°24 

 ALUNNI CLASSI PRIME N°114 

SECONDE 

2^A N°28 

2^B N°26 

2^C N°26 

2^D N°15 

 ALUNNI CLASSI SECONDE N°95 

TERZE 

3^A N°28 

3^B N°15 

3^C N°16 

3^D N°23 

3^E N°24 

3^F N°24 

 ALUNNI CLASSI TERZE N°130 

QUARTE 

4^A N°27 

4^B N°23 

4^C N°21 

4^D N°24 

  

 ALUNNI CLASSI QUARTE N°1 

QUINTE 

5^A N°26 

5^B N°26 

5^C N°25 

5^D N°20 

5^E N°23 

 ALUNNI CLASSI QUINTE N°120 

TOTALE  ALUNNI SCUOLA PRIMARIA N°554 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
CLASSI PRIME CLASSI SECONDE CLASSI TERZE  
1^A   N°24 2^A   N°22 3^A   N°23  

1^B   N°24 2^B   N°24 3^B   N°25  

1^C   N°20 2^C   N°22 3^C   N°29  

1^D   N°25 2^D   N°26 3^D   N°24  

1^E   N°29 2^E   N°27 3^E   N°30  

1^F   N°26 2^F   N°25 3^F   N°25  

1^G   N°27 2^G   N°24 3^G   N°25  

1^H   N°21 2^H   N°21 3^H   N°21  

1^I  N°16 2^I      N°   

Alunni classi prime212 Alunni classi seconde 191 Alunni classi terze 202  

TOTALE  ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO N°605  
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Dirigente Scolastico Dott.ssa  Valterio A. Eliana 

1° Collaboratore del Dirigente Dott.ssa Comuzzi Monica 

2° Collaboratore del Dirigente Prof.ssa Procaccini Eva 

D.S.G.A. Sig.ra Ruggirello Anna Maria 

Consiglio d’Istituto D. S: Dott.ssa Valterio A. Eliana 

Presidente: Sig. Russo Remigio 

Componenti 
Docenti:  

Scuola dell’Infanzia 

- Centra  Bianca 

Scuola Primaria 

-Tamburello Maria Gisella 

- Comuzzi Monica 

- Teson Stefania 

Scuola Secondaria di 1° grado 

-La Salvia Salvatore Romano  

-Costa Ida 

- Fardello Sabrina 

- Raponi Carlo 
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Consiglio d’Istituto Genitori: 

-Migliorisi Amalia 

-Astolfi Maurizio 

-Del Campo Ada 

-Stiscia Concettina 

-Cedrone Ferdinando 

-Lo Russo Cristiano 

-Caprioli Francesca 

A.T.A: 

-Stirpe Marisa 

- Tartaglione  Gianluca  

Giunta esecutiva -Stirpe Marisa 

-Migliorisi Amalia 

-Stiscia Concettina 

 
 

 

▪   Il Dirigente Scolastico  

È il Rappresentante legale della scuola; provvede affinché le finalità generali 

siano conseguite attraverso la realizzazione della programmazione didattica e 

educativa.  

 

▪   Il Direttore dei servizi generali, amministrativi e di segreteria  

Dirige i servizi amministrativi e organizza il personale amministrativo ed 

ausiliario, in modo da realizzare le finalità dell’Istituto. 

 

▪   Il Consiglio di istituto  

Composto di genitori, Docenti, personale A.T.A. e dal Dirigente Scolastico, è 

presieduto da un genitore eletto tra i membri. Ha il compito di definire le finalità 

generali della scuola, di provvedere agli acquisti ed a tutte le attività extra-

scolastiche, di varare i Regolamenti della scuola. Al suo interno elegge una Giunta 

Esecutiva, presieduta dal Dirigente Scolastico, che provvede alla fase 

propedeutica e istruttoria del Consiglio. 

 

▪   Il Collegio dei docenti  

Composto da tutti i Docenti della scuola, è un organico deliberante presieduto dal 

Dirigente Scolastico. Fissa gli obiettivi didattici ed educativi,  progetta e 

promuove il Piano dell’Offerta Formativa e tutte le attività scolastiche. 
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▪   Il Consiglio di classe (Scuola secondaria di 1° Grado) 

Composto da tutti i Docenti della classe e da quattro genitori eletti, è presieduto 

dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, da un Docente coordinatore. Provvede 

alla definizione della programmazione didattico-educativa della classe, in accordo 

con quanto fissato dal C.d.I. e dal C.d.D. 

 

·    Il Consiglio di interclasse  ( Scuola Primaria) 

Composto da docenti dei dipartimenti per classi parallele e da tutti i 

rappresentanti dei genitori delle classi. 

 

.    Il Consiglio di intersezione  (Scuola dell’infanzia) 

Composto da tutti i docenti e dai rappresentanti dei genitori di ogni sezione.  
 

.   Collaboratori del Dirigente:  
 

Il Dirigente Scolastico, in base alla normativa vigente (D.lgs. 165/2001) ha la 

facoltà di nominare tra i docenti due o più collaboratori con deleghe specifiche 

per assolvere alcune funzioni di gestione dell’organizzazione dell’istituto. Nello 

specifico, per l’istituto comprensivo, il Dirigente ha previsto due docenti per la 

scuola dell’infanzia e primaria e due docenti per la scuola secondaria di primo 

grado. 

 

▪  Funzioni Strumentali 
Presupposto essenziale per il buon funzionamento di tutte le attività svolte in un 

istituto scolastico deve essere la collegialità, perché è l’unica capace di 

assicurare all’utenza un servizio unitario.  

La collegialità si può attuare solo attraverso azioni di coordinamento delle 

prestazioni dei singoli, delle diverse fasi dell’azione progettuale, dei momenti di 

verifica, di controllo dell’attività e dei servizi erogati. Le Funzioni-Strumentali 

dovranno svolgere queste azioni di coordinamento. 

 

▪   Referenti Dipartimenti 

La programmazione curricolare e le attività pluri-interdisciplinari sono elaborate 

all’interno di dipartimenti disciplinari, nei quali le Unità di Apprendimento e in 

particolare le verifiche, attuate mediante prove comuni, accertanti i livelli di 

raggiungimento degli standard, vengono messi a punto. 

I due dipartimenti disciplinari, per la scuola secondaria di primo grado, sono così 
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costituiti: 

▪  area linguistico – espressiva- storico-geografico         

▪  area tecnico – scientifica; 

▪  religione – lingue comunitarie. 

Per la scuola primaria, sono stati organizzati dipartimenti in “orizzontale”, 

comprendenti i docenti delle classi parallele; ogni dipartimento stila una 

programmazione educativa comune, che poi viene calibrata all’interno delle singole 

classi; all’interno del dipartimento è individuato un docente coordinatore, che si 

interfaccia con il Dirigente Scolastico. 

 

▪   Referenti Progetti 

Ogni progetto viene coordinato da un docente responsabile della sua attuazione  

e referente al C.d.D. 

 

▪   Responsabili della Biblioteca e dei Laboratori 

Alcuni docenti sono responsabili dei testi e delle suppellettili della Biblioteca, 

altri delle strumentazioni dei Laboratori. 

 

 ▪   Il personale docente  

Definisce e realizza la programmazione per materie in accordo con quella di 

classe e nel rispetto di quanto fissato dal C.d.I. e dal C.d.D. 

 

▪   Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario  

Collabora al conseguimento delle finalità dell’Istituto assicurando i servizi 

amministrativi, di vigilanza e di igiene. 
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Funzioni strumentali al Piano dell’Offerta Formativa 
 

AREA DI 

INTERVENTO 

ASPETTI SPECIFICI 

 

GESTIONE 

DEL P.O.F. 

 Coordinamento  delle attività progettuali 

curricolari ed extracurricolari; 

 Predisposizione, somministrazione ed 

elaborazione dati su supporto informatico di 

schede per l’autovalutazione di istituto; 

 Collaborazione con il nucleo di valutazione e 

miglioramento per la revisione del POF 

annuale e la predisposizione del POF 

triennale.  

  Coordinamento delle attività relative alla  

Continuità fra i tre ordini di scuola. 

 Coordinamento degli interventi 

 di orientamento finalizzati alla conoscenza 

 della Scuola Secondaria di 2° GRADO. 

 

INCLUSIONE E 

DISAGIO 

 

 Coordinamento degli interventi 

 di integrazione per gli alunni con D.F., 

DSA e B.E.S. 

 

 

 

NUOVE TECNOLOGIE 

 

 Coordinamento e supporto nella fruizione 

delle nuove tecnologie 

 Registro Elettronico 

 Classe 2.0 
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I referenti 

Progetto “Erasmus Plus” -  

Progetto “Coloriamo il nostro 

Futuro” 

-  

Progetto “Ecoschools” - Cosignani Livia 

Uscite didattiche e 

viaggi d’istruzione 

- (Scuola Secondaria di 1° grado)  

 

Prove Invalsi scuola primaria - Stefania Teson (Scuola Primaria) 

Coordinamento progetti scuola 

primaria 

Organizzazione salone D’Erme 

Teatro ragazzi 

Laboratori espressivi 

- Marchionne Carla 

 

Progetto ed. fisica scuola 

primaria 

Onorati Maria Grazia 

I responsabili dei laboratori 

Informatica - La Salvia Romano (Scuola Secondaria di 1° 

grado) 

- Di Corrado Antonia (plesso G. Rodari) 

Scienze  - Sabrina Fardello 

 (Scuola Secondaria di 1° grado) 

Ed. Artistica - Romano Maria (Scuola Secondaria di 1° grado) 

Coordinatrice Scuola 

dell’Infanzia 

- Giglia Tiziana 

- Pedone Luigina 

I  Coordinatori di Dipartimento della Scuola Primaria 

Classi Prime D’Ambrosio Angela 

Classi seconde Tamburrino Enrichetta 

Classi terze Marrocco Pasqualina 

Classi quarte Venditti Barbara 

Classi quinte Teson Stefania 

Il personale di segreteria 

TOTALE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI N°7 

I  collaboratori scolastici 

Scuola dell’Infanzia N°3 

Scuola Primaria N°4 

Scuola Secondaria di 1° grado N°7 

TOTALE COLLABORATORI SCOLASTICI N°14 
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                 ORARIO SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Entrata   dalle ore 8,00 alle ore 09,00 

 Turno tempo pieno                dalle 8,00 alle 16,00 

                   mensa                         dalle 12,00 alle 13,00 

                   uscita                         dalle 15,30 alle 16,00 

 Turno antimeridiano              dalle 8,00 alle 13,00 

 
                  ORARIO SCUOLA PRIMARIA 

 

27 ore settimanali 

 

 entrata   dalle 8,10 alle 8,20; 

 uscita     classi 1° - 2°: 13,30 

                 classi 3°– 4°: 13.35 

                 classi 5°:       13,35 

                                       

             ORARIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

30 ore settimanali 

                 

-  entrata   dalle  8,10 alle 8,20  

- Uscita     alle 14,10 
 

Servizio di pre e post scuola 
Gestito dall’associazione “Cuore e Parole” 

Dal lunedì al venerdì 

dalle ore 7,45 alle ore 8,10 

dalle ore 13,00 alle ore 14,00 

 

 Il servizio di doposcuola extrascolastico a carico delle famiglie verra’ 

organizzato annualmente. 
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ORARI DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

  Gli orari dell’apertura al pubblico (famiglie e docenti) degli uffici di segreteria 

sono i seguenti: 

      Lunedì – mercoledì - venerdì  : mattina     11.30-13,30 pubblico e telefonate      

     Martedì- Giovedì:  pomeriggio 15.00-16.00.  

 Il Dirigente Scolastico riceve il pubblico per appuntamento nei giorni di 

lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 9,00 alle ore 9,30 e dalle ore 12,30 

alle ore 13,30; il lunedì dalle ore 15,30 alle ore 16,30. 

 La Direttrice S.G.A. riceve tutti i giorni dalle ore 12,30 alle ore 13,30; per 

appuntamento, riceve il pomeriggio dei giorni di mercoledì e venerdì dalle 

ore 16,00 alle ore 17,00. 

   Gli uffici di Segreteria assicurano la tempestività del contatto telefonico, 

stabilendo al proprio interno modalità di risposta che comprendano il nome della 

scuola e la persona in grado di fornire le informazioni richieste. 
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Gli spazi, i sussidi, gli strumenti multimediali  

 

Strutture del plesso di scuola secondaria di primo grado “L. Da Vinci”. 

La scuola dispone di: 

▪  Aula “Magna” in cui si svolgono tutte le attività collegiali, proiezioni di film, 

conferenze,  incontri culturali, rappresentazioni teatrali, ecc. 

▪  Sala professori 

▪  Biblioteca 

▪  N. 3 laboratori di Informatica  

▪  N.2 Laboratori artistici (comprensivo di un forno per cottura    

    ceramica)  

▪  N.2 Laboratori polifunzionali 

▪  Palestra ( campo di pallacanestro, calcetto e pista podistica) 

▪  Laboratorio di scienze 

Attrezzature 

▪  Computers 

▪  Stampanti 

▪  Scanner 

  Multifunzioni 

▪  Fotocopiatrici 

▪  Fax 

▪  Macchine fotografiche digitali 

▪  Microscopio 

▪  Tastiere 

▪  Attrezzature ginniche 

▪ Audiovisivi: telecamera, registratori portatili, videoregistratori, 

videoproiettori, lavagna luminosa, televisori,  videocassette, lettori DVD, 

audiocassette, audiovisivi multimediali CD- Rom e DVD5. 

.  Lavagne interattive (LIM ) 
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Plesso di scuola dell’infanzia e primaria “G. Rodari”. 

Il plesso dispone di:  

  Salone Polifunzionale “D’Erme”, con attrezzatura multimediale; 

 Laboratorio informatico  e multimediale; 

 Aule con L.I.M. (classi 5°) 

 Laboratorio “Cristina” 

 Biblioteca 

 Palestra 

 Aula “morbida” per la scuola dell’infanzia 

 Giardini interni ed esterno al plesso, con giochi per i più piccoli. 

 Forno per la ceramica; 
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La sicurezza nella scuola 

 
   La nostra scuola, nel rispetto della vigente normativa, in collaborazione con gli 

Enti Locali, si attiva per migliorare la sicurezza di tutte le persone che 

partecipano all’attività scolastica, e in primo luogo di tutti gli allievi, durante la 

loro permanenza nell’edificio scolastico. 

   Per il raggiungimento di tale finalità, mette in atto iniziative e risorse in 

materia di informazione e formazione. 

   RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE: 

Dott Fabrizio Martinelli 

 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: 

 

Dott.ssa Eliana Valterio 

Ins. Sabrina Calvosa 

Ins. Monica Comuzzi 

Ins. Bianca Centra 

Ins. Rosalia Riccardi 

Ins. Salvatore Nizzolino 

Ins. Carlo Raponi 

 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

Ins. Comuzzi Monica 
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SQUADRA PRIMO INTERVENTO ANTINCENDIO 

Compiti: 

 controlla la segnaletica antincendio;  

 controlla la data di scadenza degli estintori e gli idranti; 

 controlla la funzionalità dell’impianto elettrico; 

 controlla e rimuove sostanze infiammabili; 

 controlla e rimuove accumuli cartacei incendiari; 

 si attiene al piano di emergenza generale. 

Componenti:  

  

                                                    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pedone Luigia 

 Roccia Lorenzo 

Tartaglione Gianluca 

Torrisi Simona 

  Pennesi Mauro 

  

  

Cardone Fioravante 

Centra Bianca 

Comuzzi Monica 

De Muro Claudia 

Di Blasio Mariagrazia 

Gambino Roberta 

   Marra Giuseppina 

Stuto Alessandra 

Dabbene Maria Carmela 

Vita Margherita 

Fontini Massimo 

Formisano Anna 

Errico Nadia 

 

  

 Damiani Rita 

Belardo Antonella 

Zaccheo Adele 

Cesaro Giovanni 

Balestra Antonio 

Riccardo Rosalia 

La Salvia Romano 

 Nizzolino Salvatore 
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SQUADRA PRIMO SOCCORSO 

Compiti: 

 controlla periodicamente il contenuto e la validità delle cassette di primo 

soccorso; 

 presta opera di primo soccorso in caso di infortunio o malore di alunni e 

personale; 

 segnala tempestivamente l’infortunio o il malore al personale competente e 

invia la chiamata  di soccorso. 

Componenti: 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onorati Mariagrazia 

Tamburello M. Gisella 

Tari Bruna 

Torrisi Simona 

 Pedone Luigia 

Gubbini Laura 

Stirpe Marisa 

Guarnacci Diana 

Monteforte Maria Rosaria 

Marinello Annarita 
 

Cardone Fioravante 

Centra Bianca 

Crisanti  Piero 

De Muro Claudia 

De Nicola Lorella 

Di Ieso Giovanna 

Marchionne Carla 

Marra Giuseppina 

Natarella Ivonne 
 

 Di Marco Anna 

 Cosignani Livia 

 Ovis Silvia 

 Fardello Sabrina 

Riccardo Sabrina 

Marchesin Silvana 

Papa Elisabetta 

Zannella Maria Cristina 

Zangrilli Letizia 

 

  

  

 Procaccini Eva 

Fontini Massimo 

Giusto Vallì 

Damasco Giampaola 

Ferdinandi Patrizia 

Alletto Sabina 

Dabbene Maria Carmela 

Millozza Simonetta 

Iorio Cristina 

Cesaro Giovanni 

Costa Ida 

Romano Maria 
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La privacy nella scuola 
 

 

   L’istituto comprensivo “L. Da Vinci – G. Rodari” di Latina, ai sensi e per gli 

effetti del D. Lgs. 196/2003 e D.M. 7/12/2006,  ha redatto il DOCUMENTO 

PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA DEI DATI. 

   Il documento,  redatto al fine di mettere in atto le misure di sicurezza per 

tutelare i dati personali oggetto del trattamento, si propone di delineare il 

quadro delle misure di sicurezza, organizzative, fisiche e logiche, da adottare per 

il trattamento dei dati personali effettuato da tutto il personale dell’istituto 

comprensivo “L. Da Vinci – G. Rodari”, il cui rappresentante pro-tempore è il 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Eliana Assunta Valterio, che nel seguito sarà 

indicato come “titolare”. 

 I provvedimenti organizzativi disposti e le misure di sicurezza adottate in 

osservanza di quanto disposto dal d. Lgs.196/2003 e dal D.M. 7/12/2006 sono 

finalizzati a garantire a ciascun “interessato” (utente, dipendente, fornitore) la 

tutela di: 

 Rispetto della privacy, della riservatezza dei dati, della tutela della dignità 

personale, dell’identità personale; 

 Rispetto della riservatezza, con riguardo alla tutela dei dati personali, 

anche allo scopo di evitare l’ingerenza di terzi; 

 Tutela della riservatezza delle documentazioni custodite dalla scuola e 

salvaguardia dell’integrità nel tempo delle documentazioni medesime, siano 

esse costituite da materiale cartaceo che registrate su supporti 

informatici. 
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 Conforme a quanto prescrive il punto 19 del “disciplinare tecnico”  

allegato sub b) del D. Lgs. 196/2003, nel presente documento sono  

evidenziati: 

1. l’elenco dei trattamenti di dati personali (punto 19.1 del disciplinare), 

mediante:  

 la individuazione dei tipi di dati personali trattati; 

2. l’indicazione delle sedi e la descrizione dei locali e degli strumenti con i quali 

si effettuano i trattamenti; 

3. il titolare del trattamento dei dati 

4. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità, nell’ambito delle 

strutture preposte al trattamento dei dati (punto 19.2 del disciplinare) 

comprensiva di: 

 piano degli interventi formativi degli incaricati del trattamento (punto 

19.6 del disciplinare); 

 emissione degli incarichi; 

5. l’analisi dei rischi che incombono sui dati (punto 19.3 del disciplinare) 

6. le misure adottate e da adottare per garantire l’integrità e la disponibilità 

dei dati (punto 19.4 del disciplinare); 

7. i criteri e le modalità di ripristino dei dati, in seguito a distruzione o 

danneggiamento (punto 19.5 del disciplinare); 

8. i criteri per l’adozione delle misure di sicurezza dei dati, in caso di 

trattamento di dati personali affidati all’esterno (punto 19.7 del 

disciplinare); 

9. le procedure da seguire per il controllo sullo stato della sicurezza; 

10. le dichiarazioni di impegno. 
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   Il presente documento programmatico si applica a tutte le tipologie di dati 

personali definiti dall’art. 4 del D. Lgs. 196/2003 e trattati dall’istituto 

comprensivo per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative a: 

 Garanzia del servizio scolastico offerto all’utenza della Provincia di Latina; 

 Gestione del personale interno con contratto a tempo determinato e 

indeterminato; 

 Certificazione degli esiti scolastici e dei servizi prestati dai dipendenti; 

 Gestione delle attività amministrative, strumentali alle precedenti citate, 

incluse le finalità di instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro di 

qualunque tipo; 

 Acquisizione di beni e servizi da terzi fornitori. 

 



 31 

 
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER L’EDUCAZIONE 

ALLA SICUREZZA 
 

- Simulare comportamenti da assumere in condizioni di rischio con 

diverse forme di pericolosità (sismica, vulcanica, chimica, 

idrogeologica…) 
- Attivare comportamenti di prevenzione adeguati ai fini della salute nel suo 

complesso, nelle diverse situazioni di vita. 

- Redigere i regolamenti necessari per la sicurezza utilizzando le 

norme imparate. 

- Dare prova di perizia e di autocontrollo in situazioni che lo 

richiedono. 

 

L’istituto scolastico  
 

INDIVIDUA 

nell’ambito delle R.S.U. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

INFORMA 

i lavoratori, in base al T.U. 81/2008, sui rischi per la sicurezza e le attività di 

protezione e prevenzione  adottate  

ORGANIZZA 

corsi di formazione per gli addetti al servizio antincendio e primo soccorso 

PREDISPONE 

un piano di evacuazione 

PROMUOVE 

l’educazione alla sicurezza, coinvolgendo gli allievi nelle riflessione quotidiana sui 

comportamenti più idonei da adottare per non danneggiare se stessi e gli altri 

ESERCITA 

procedure di evacuazione dell’edificio scolastico 

NOMINA 

il responsabile del servizio di protezione e prevenzione ai sensi del T.U. 81/2008. 
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CAPITOLO III 

 

 

 

                   

                        
 

 
L’AREA DIDATTICA
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I criteri ispiratori1 

 
 

In un contesto storico, culturale e sociale caratterizzato da molteplici 

cambiamenti e discontinuità la scuola si prefigge di : 

 promuovere le capacità di tutti gli studenti; 

 dare senso alla varietà delle loro esperienze; 

 ridurre la frammentazione e l’episodicità degli apprendimenti. 

La scuola affronta oggi più faticosamente i processi di identificazione e 

differenziazione per “l’attenuazione della capacità adulta di presidio delle regole 

e del senso del limite. Da luogo d’apprendimento l’istituzione scolastica deve 

insegnare a “saper stare al mondo”, mediante l’interazione con la famiglia, per 

condividere comuni intenti educativi. 

L’orizzonte territoriale della scuola è sempre aperto a nuove esperienze, 

conoscenze e sinergie con ogni parte del mondo, sia per la frequenza massiccia di 

alunni provenienti da diverse aree geografiche, sia per la velocità dei 

collegamenti, pur non negando la sua appartenenza ad un territorio specifico. 

Pertanto promuove l’arricchimento e l’interazione. 

Gli articoli 2 e 3 della Costituzione, nel rispetto delle differenze di tutti e delle 

identità di ciascuno, rivolgono particolare attenzione alle disabilità e alle 

fragilità, e suggeriscono di  creare una sinergia di forze sul territorio fra la 

scuola, la famiglia e le istituzioni. Una scuola aperta sul mondo si forma 

sull’intercultura, pratica l’uguaglianza e riconosce le differenze, è aperta all’uso 

delle più moderne tecnologie grazie alle quali non ha più il monopolio delle 

informazioni e degli apprendimenti. Si propone, perciò, di guidare 

quotidianamente i giovani ad un uso intelligente degli strumenti per selezionare, 

discriminare e saper scegliere tra le opportunità fornite dalle tecnologie, 

sviluppando la capacità critica. 

Occorre, contestualmente, curare e consolidare le competenze e i saperi di base, 

senza rimanere ancorati a trasmissioni standardizzate di conoscenze che 

risulterebbero obsolete nel rapido volgere di qualche decennio. 

E’ necessario, invece, fare riferimento alle inclinazioni personali degli studenti e 

valorizzare gli aspetti peculiari della loro personalità. Pertanto la scuola si 

propone di: 
                                                 
1
 Miur, Indicazioni nazionali per il curricolo,  Roma,  16 novembre 2012. 
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 Offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi di 

base; 

 Acquisire la capacità (strumenti di pensiero) per apprendere e selezionare 

le informazioni 

 Promuovere la capacità di elaborare metodi e categorie che facciano da 

bussola negli itinerari personali 

 Favorire l’autonomia di pensiero degli studenti 

 Orientare la didattica alla costruzione dei saperi a partire da bisogni 

concreti. 

La scuola pubblica  mira a favorire il successo scolastico di tutti gli studenti, 

prestando particolare attenzione alle varie forme di 

diversità/disabilità/svantaggio. 
Le molteplici situazioni individuali vanno riconosciute e valorizzate evitando che 

le differenze si trasformino in disuguaglianze. 

Per  il pieno sviluppo della persona, posta al centro del processo educativo,la 

scuola deve partire dall’originalità del singolo individuo e dalla complessa rete di 

relazioni che lo coinvolgono. 

I docenti realizzeranno progetti educativi personalizzati, tenendo conto  dei 

bisogni fondamentali e delle aspirazioni dei bambini e degli adolescenti. 

Particolare attenzione sarà destinata alla formazione della classe come gruppo, 

alla promozione dei legami cooperativi e alla gestione dei conflitti. 

La scuola si configurerà come luogo accogliente, dove star bene e partecipare ad 

un progetto educativo condiviso. In tal modo fornirà gli strumenti per 

apprendere ad apprendere costruire e trasformare le mappe dei saperi in rapida 

evoluzione.  

 

1. Per una nuova cittadinanza 

 

La scuola persegue una doppia linea formativa : verticale e orizzontale . Partendo 

dalla centralità della persona si arriva ad una nuova cittadinanza attraverso una 

formazione lungo l’intero arco della vita e la collaborazione/alleanza tra scuola,  

famiglia e servizi educativi. 

L’istituzione scolastica non ha il semplice compito di “insegnare le regole del 

vivere e del convivere “ ma di formare cittadini pronti all’impegno solidale e alla 

condivisione di valori propri di una comunità. Deve ,quindi , affiancare al compito 

dell’ “insegnare ad apprendere “ anche quello  dell’ “insegnare a essere”. 
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La presenza massiva nella scuola dell’eterogeneità di culture deve trasformarsi in 

un’opportunità per tutti. E’ doveroso sostenere l’interazione e l’integrazione delle 

altre culture attraverso la conoscenza della nostra, al fine di costruire 

collettività sempre più ampie e composite siano esse quella nazionale ,europea 

,mondiale. 

Solo la valorizzazione delle diverse identità e radici culturali di ogni studente 

porta ad una nuova cittadinanza che da una parte è coesa e vincolata ai valori e 

alle memorie della tradizione nazionale e dall’altra è arricchita da espressioni ed 

esperienze sempre più varie. 

Alla luce di tutto ciò l’obiettivo principale di questa cittadinanza unitaria e plurale 

a un tempo, è la formazione di un cittadino nazionale , europeo e mondiale, che sia 

consapevole, responsabile, autonomo e dotato di capacità critica della realtà. 

 

2. Pari opportunità: inclusione-integrazione, prevenzione 

 

L’istituto, in riferimento agli articoli 3-33-34 della Costituzione italiana e alle 

finalità precipue dei programmi del ’79, garantisce uguali opportunità educative e 

didattiche a tutti gli alunni, rimovendo ogni ostacolo e disagio che possa 

interferire nella formazione e nello sviluppo organico della loro personalità. 

Particolare attenzione, pertanto, è rivolta agli alunni “diversamente abili”, i quali 

vengono metodicamente seguiti dall’iniziale momento dell’accoglienza, al 

successivo inserimento nel contesto scolastico fino alla completa integrazione 

dinamica nella classe di appartenenza e nell’intera comunità educativa. 

A tale scopo il Gruppo di Lavoro al fine di arricchire il Piano dell’Offerta 

Formativa della propria scuola e favorire così l’integrazione degli alunni “ 

diversamente abili” progetta gli “iter” ed affronta il problema della educazione 

degli alunni in difficoltà, nel rispetto dell’ impegno precipuo verso l’integrazione e 

l’inclusione. A tutti, ed in particolare agli “alunni in situazione di svantaggio”, 

vanno garantite l’accoglienza e l’integrazione affinché ci sia un impegno 

particolare per la soluzione di problematiche scolastiche. Esiste un diritto 

all’inserimento, ma anche uno all’integrazione, l’uno non esclude l’altro ed i due 

aspetti sono in congiunzione. 

Infatti se l’inserimento costituisce la possibilità di stare con gli altri, 

l’integrazione ne rappresenta l’evoluzione cronologica e logica che si traduce nel “ 

fare con gli altri”. Un alunno è integrato nella classe quando trova in essa le 

condizioni ambientali che gli permettono di partecipare al processo formativo, 

cognitivo e di socializzazione che la scuola persegue. L’intervento educativo si 

configura perciò come un aiuto che consente al “soggetto in difficoltà “ il 
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passaggio da uno stato di dipendenza ad una situazione di graduale autonomia, 

migliorando il rapporto con se stesso e con l’ambiente in cui vive.  

Dopo una prima fase d’ambientamento in cui l’alunno prende contatto con gli 

operatori scolastici, con i compagni e con le strutture, gli insegnanti specializzati, 

in collaborazione con i docenti curricolari con i quali condividono la titolarità delle 

classi in cui sono presenti i soggetti diversamente abili, predispongono e 

realizzano piani d’intervento efficaci e finalizzati ad un’integrazione significativa. 

Il docente di sostegno, membro quindi a tutti gli effetti del Consiglio di classe, 

non si limita al rapporto unilaterale con l’alunno, ma opera sull’intero gruppo, 

proponendo e mettendo in atto metodologie, attività e strategie didattiche utili a 

favorire la socializzazione e funzionali all’acquisizione di semplici, ma determinate 

abilità in rapporto alle potenzialità e alle singole esigenze dell’alunno in difficoltà. 

Ciò facendo, oltre a promuovere lo sviluppo delle ipotizzate modificazioni 

comportamentali, l’insegnante specializzato rende più agevole la presenza 

dell’alunno diversamente abile nel contesto classe, la qual cosa non costituisce 

quindi un ostacolo all’apprendimento degli alunni ma favorisce, invece, lo sviluppo 

di quei valori quali la cooperazione, la solidarietà e la convivenza democratica che 

sono alla base del vivere civile. 

In particolare, l’organizzazione metodologico - didattica, offre al diversamente 

abile un ampio ventaglio di opportunità formative grazie alla realizzazione di 

attività operative, espressive, ludiche, psicomotorie e di animazione, lavori di 

gruppo e interventi a” classi aperte”. 

In tali attività l’alunno assume ruoli di protagonista che gli consentono di 

estrinsecare meglio le proprie capacità nei vari ambiti, acquisendo sempre più 

sicurezza in se stesso e un maggiore grado di autonomia. 

Il Gruppo, quindi, organizza progetti ed iter differenziati, corrispondenti alle 

reali possibilità degli alunni, tali da consentire ad ognuno di percorrere itinerari 

didattici personali secondo un ritmo d’apprendimento individuale. Ciò sarà di 

vantaggio per tutti gli alunni: infatti, i normo-dotati  potranno seguire itinerari 

didattici proporzionati al ritmo di crescita psicologica e cognitiva; gli iper-dotati 

troveranno occasione per soddisfare la curiosità e l’interesse, per svolgere 

programmazioni complesse e articolate tali da consentire un ritmo di sviluppo più 

accelerato; gli alunni in difficoltà troveranno spazio per poter operare in un 

rapporto interattivo, funzionale-operativo, secondo capacità specifiche e secondo 

abilità acquisite al  fine di crescere psicologicamente e cognitivamente. 

In tal modo la Scuola diventa momento fondamentale di socializzazione e di 

partecipazione della comunità sociale. L’apertura al dialogo e al confronto farà 

acquisire alla Scuola una nuova credibilità e l’alunno “diversamente abile” nella 
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classe favorirà “momenti forti” di dinamiche di gruppo e darà al bambino e al 

ragazzo stesso un livello di dignità che gli consentirà un rapporto paritario con i 

compagni.  

L’alunno, all’interno del gruppo, dovrà svolgere attività produttive corrispondenti 

alle sue reali capacità e indispensabili, pur nella loro semplicità, al lavoro 

collettivo. Per realizzare tutto ciò è necessario che il Consiglio di Classe preveda 

nell’ambito della programmazione effettivi spazi per le attività integrative, senza 

che queste siano considerate un rallentamento al normale svolgimento dell’attività 

didattica della classe. Solo così la Scuola può far sì che le differenze non si 

trasformino in disuguaglianze. 

Molto importante per ciascun allievo e soprattutto per gli alunni in difficoltà è la 

continuità didattica poiché la fragilità esistenziale di ognuno di loro ne risente in 

misura maggiore rispetto agli altri alunni normodotati. 

Da qualche anno il dibattito intorno alla disabilità e all’handicap ha visto nascere 

nuovi punti di vista, prontamente ripresi dalle normative internazionali sui diritti 

delle persone in difficoltà, con situazioni di disagio e di vero e proprio handicap. 

Tra le novità più significative possiamo annoverare la Classificazione 

Internazionale delle disabilità e della salute (ICF) emanata dall’OMS nel 2002 e 

riconosciuta da tutti i Paesi. Nel dibattito internazionale si parla di Bisogni 

Educativi Speciali e non più di “certificazione” delle difficoltà, così come si 

evidenzia la necessità di progettare un percorso educativo ci crescita e recupero 

che duri tutta la vita (il Progetto di vita). 

Quando si parla di alunni con Bisogni Educativi Speciali ci si riferisce ad alunni 

che vivono una situazione particolare, che li ostacola nell’apprendimento, nello 

sviluppo della propria persona; in tutti gli alunni esistono dei bisogni educativi, 

quali ad esempio il bisogno di sviluppare competenze, di appartenenza, di identità, 

di valorizzazione, di accettazione; nell’alunno con bisogni educativi speciali questi 

normali bisogni si arricchiscono di qualcosa di particolare, di speciale. 

Individuare, definire questi Bisogni Educativi Speciali significa rendersi conto 

delle varie difficoltà e sapervi rispondere in modo adeguato, con interventi 

individualizzati, tagliati accuratamente su misura della loro situazione di 

difficoltà. In alcuni casi questa individualizzazione prenderà la forma di un PEI-

Progetto di vita, in altri sarà solo una particolare attenzione rispetto a situazioni 

delicate. In tutti i casi c’è un qualcosa in più che rende l’intervento educativo 

“speciale”, ma non in senso discriminante o emarginante, ma nel senso di una 

ulteriore buona qualità dei processi di insegnamento-apprendimento, che renda 

possibile una reale inclusione delle differenze e dei Bisogni Educativi Speciali. 

Per l’individuazione di questi Bisogni Educativi Speciali occorre utilizzare uno 
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strumento speciale di classificazione, che faccia da cornice orientativa nella 

ricerca e individuazione di questi. L’I.C.F. è sicuramente il modello concettuale a 

cui ci si rivolge per raggiungere tale scopo, perché questo strumento parla di 

salute, non di disabilità o patologie; infatti, secondo L’OMS la situazione di una 

persona va letta in modo globale, da diverse prospettive, in modo interconnesso e 

reciprocamente causale. 

Dalla individuazione dei Bisogni Educativi Speciali alla elaborazione del Progetto 

di Vita, passando per il PDF e il PEI; progettare non solo per l’anno scolastico o 

per il periodo più lungo di permanenza in un ordine di scuola, ma immaginare il 

nostro alunno “adulto”, cercando di andare lontano, superando le paure, le 

delusioni, avendo come obiettivo una qualità della vita migliore possibile per lui, 

favorendo una integrazione più ampia possibile nella vita sociale. 

 

3. Per essere una scuola inclusiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO: 

 Procede all’assegnazione delle insegnanti curriculari e di sostegno 

 Garantisce la continuità rispetto all’assegnazione dei docenti; 

 Gestisce le risorse orarie valutando le reali esigenze di ogni singolo 

caso; 

 Promuove progetti di integrazione; 

 Presiede i G.L.H.O. 

 Dialoga con le famiglie e le insegnanti al fine di trovare soluzioni, 

chiarimenti e confronti. 

INSEGNANTI CURRICULARI 

 Adattano la programmazione creando momenti di coinvolgimento 

adeguati alle esigenze degli alunni in difficoltà; 

 Creano un clima di cooperazione e responsabilità; 

 Partecipano alla costruzione del PEP  e agli incontri dei GLHO 

 Partecipano alla formazione 

     INSEGNANTI SPECIALIZZATE DI SOSTEGNO 

 Assume la con titolarità delle sezioni e delle classi in cui opera; 

 Partecipa alla stesura di tutti i documenti e progetti per l’integrazione; 

 Partecipa a pieno titolo alle operazioni di valutazione con diritto di voto 

per tutti gli alunni della classe. 
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COLLABORATORI SCOLASTICI 

 Garantiscono la sorveglianza di base; 

 Facilitano l’accesso ai servizi, l’igiene e la pulizia per gli alunni in difficoltà; 

 Sorvegliano ed intervengono in caso di necessità. 

OPERATORI SANITARI 

 A.S.L. 

 “PROGETTO AMICO” 

 “CENTRO RD” 

 collaborano con la scuola e la famiglia nella stesura del PDF e del 

PEP; 

 seguono gli alunni nelle terapie di recupero 

 elaborano con la scuola strategie di intervento 

FAMIGLIA: 

 Fornisce notizie sull’alunno; 

 Gestisce con la scuola le situazioni problematiche 

 Condivide con la scuola il processo di apprendimento dell’alunno; 

 Compartecipa alla costruzione e realizzazione del “progetto di vita” e 

del PEI, 

 Partecipa ai G.L.H.O. 
ASSISTENTI SPECIALIZZATI 

 Affiancano e supportano l’alunno nelle varie attività didattiche ed 

educative; 

 Progettano percorsi volti all’autonomia, curando l’area della motricità 

fino-grosso-motoria e le autonomie di base, rispettano gli obiettivi del 

P.E.P.. 

DOCUMENTAZIONE 

 Diagnosi Funzionale 

 Profilo Dinamico Funzionale 

 Piano Educativo Individualizzato 

 Progetto Educativo Personalizzato- 

progetto di Vita 
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Il profilo dello studente al termine del 1° ciclo di istruzione 
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Le finalità formative della scuola dell’infanzia 
 
   

 

I BAMBINI, LE FAMIGLIE, I DOCENTI, L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 

La scuola dell’infanzia si presenta come un ambiente protettivo, capace di 

accogliere le diversità e di promuovere le potenzialità di tutti i bambini, 

che tra i 3 e i 6 anni esprimono una grande ricchezza di bisogni di 

emozioni, che sono pronti ad incontrare e sperimentare nuovi linguaggi, 

che pongono a se stessi, ai coetanei e agli adulti domande impegnative e 

inattese, che osservano ed interrogano la natura, che elaborano le prime 

ipotesi sulle cose, sugli eventi, sul corpo, sulle relazioni, sui diversi sistemi 

simbolici e sui media, dei quali spesso già fruiscono non soltanto e non 

sempre in modo passivo. La scuola dell’infanzia riconosce questa pluralità 

di elementi che creano tante possibilità di crescita, emotiva e cognitiva 

insieme, per far evolvere le potenzialità di tutti e di ciascuno, creare la 

disponibilità nei bambini a fidarsi e ad essere accompagnati, nell’avventura 

della conoscenza. 

L’ingresso dei bambini nella scuola dell’infanzia è una grande occasione per 

prendere più chiaramente coscienza delle responsabilità genitoriali. 

Mamme e papà (ma anche i nonni, i fratelli e le sorelle) sono stimolati a 

partecipare alla vita della scuola condividendone finalità e contenuti, 

strategie educative e modalità concrete per aiutare i piccoli a crescere ed 

imparare, a diventare più “forti” per un futuro che non è facile da 

prevedere e da decifrare. Da diversi anni nella scuola dell’infanzia del 

nostro Istituto Comprensivo si realizza per i bambini al primo anno di 

frequenza il “Progetto Accoglienza” che si propone un graduale 

inserimento dei piccoli allievi nel nuovo ambiente scuola.  

Lo stile educativo dei docenti si ispira a criteri di ascolto, 

accompagnamento, interazione partecipata, con una continua capacità di 

osservazione del bambino, di considerazione del suo “mondo”, di lettura 

delle sue scoperte, di sostegno e di incoraggiamento all’evoluzione del suo 

percorso formativo. 

L’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con 

gli oggetti, la natura, l’arte, il territorio, in una dimensione ludica, da 

considerare come forma tipica di relazione e di conoscenza. 

L’organizzazione degli spazi e dei tempi diventa elemento di qualità 
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pedagogica dell’ambiente educativo e pertanto deve essere oggetto di 

progettazione e verifica. Il curriculo della scuola dell’infanzia non coincide 

con la sola organizzazione delle attività didattiche che si realizzano nella 

sezione e nelle intersezioni, negli spazi esterni, nei laboratori, negli 

ambienti di vita comune, ma si esplica in una equilibrata integrazione di 

momenti di cura, di relazione, e di apprendimento. 

 
                     

Le finalità formative della scuola primaria    
 

PER UN NUOVO UMANESIMO 

 

C’è da dire che oggi tutto ciò che accade nel macrocosmo dell’umanità e 

del pianeta influenza il microcosmo personale ma è anche vero che ciascun 

individuo tiene nelle sue mani una responsabilità unica e singolare nei 
confronti del futuro dell’umanità e la  scuola ha il compito di educare a 

questa consapevolezza e a questa responsabilità. 

Pertanto occorre dare agli studenti il pieno dominio dei singoli ambiti 
disciplinari con l’elaborazione delle loro molteplici connessioni per 

intessere rapporti interdisciplinari per delineare la prospettiva di un 
nuovo umanesimo. 
Gli obiettivi prioritari che la scuola oggi è tenuta a perseguire sono: 

-insegnare a ricomporre i grandi oggetti della conoscenza, superando la 

frammentazione delle discipline; 

-promuovere i saperi propri di un nuovo umanesimo: 

*capacità di cogliere gli aspetti essenziali dei problemi 

*capacità di comprendere le implicazioni 

*capacità di valutare i limiti e le possibilità delle conoscenze 

*capacità di vivere e di agire in un mondo in continuo cambiamento; 

-diffondere la consapevolezza che i grandi problemi dell’attuale condizione 

umana possono essere affrontati e risolti attraverso una stretta 

collaborazione fra le nazioni e fra le culture. 

Tutti questi obiettivi possono essere realizzati sin dalle prime fasi della 

formazione degli alunni: partendo dalle esperienze personali di ciascuno, 

insegnando a “fare” attraverso la manipolazione e il gioco per poi allargare 

i propri orizzonti spaziali e temporali in senso ampio. 

L’attuale condizione dell’uomo planetario è definita dalle molteplici 

interdipendenze fra locale e globale: un essere umano integrale che 
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concentra nel suo personale microcosmo i molteplici aspetti del 

macrocosmo umano. 
 

 

FINALITA’ GENERALI 

 
Scuola, Costituzione, Europa 

 

La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della 

persona, all’interno dei principi della Costituzione Italina e della tradizione 

culturale europea e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità 

individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. 

La Costituzione Italiana ha assegnato alla scuola pubblica un’insostituibile 

funzione pubblica per la formazione di ogni persone e la crescita civile e 

sociale del Paese. 

L’ordinamento scolastico tutela la libertà di insegnamento ed è centrato 

sull’autonomia funzionale delle scuole. 

Con le Indicazioni nazionali s’intendono fissare gli obiettivi generali, gli 

obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo dei bambini 

e dei ragazzi per ciascuna disciplina o campo di esperienza. 

Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso 

cui tendere il quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento 

permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione 

europea, che sono: 

1) comunicazione nella madrelingua; 

2) comunicazione nelle lingue straniere; 

3) competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia; 

4) competenza digitale; 

5) imparare a imparare; 

6) competenze sociali e civiche; 

7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

8) consapevolezza ed espressione culturale. 

Il raggiungimento di tali competenze, per tutti i cittadini europei di 

qualsiasi età, non implica che i curricoli scolastici siano conformi ad uno 

stesso modello, anzi le diversità di obiettivi, contenuti e metodi, 

favoriscono l’espressione di una pluralità di modi di sviluppare e realizzare 

tali competenze. 

Tale processo non si esaurisce ma prosegue in una prospettiva di 

educazione permanente. 



 44 

 
 

Le finalità formative della scuola secondaria di 1° grado 
 

La Scuola Secondaria di 1° grado accoglie allievi nel periodo della 

preadolescenza, ne prosegue l’orientamento educativo, eleva il livello di 

educazione e di istruzione personale, accresce la capacità di 

partecipazione e di contributo ai valori della cultura e della civiltà e 

costituisce la premessa indispensabile per l’ulteriore impegno nel secondo 

ciclo di istruzione e di formazione. 

La scuola “Leonardo da Vinci”  si pone i seguenti obiettivi generali del 

processo formativo e si caratterizza per i seguenti tratti educativi: 
 

                                                   promuove processi formativi e si adopera per creare, attraverso 

                                                   le conoscenze e le abilità, occasioni dirette a sviluppare 

                                                   armonicamente la personalità degli allievi in tutte le direzioni.  

  

 

                                                    aiuta lo studente ad acquisire un’immagine sempre più chiara 

                                                    ed approfondita della realtà sociale per permettere alle  

                                                    generazioni di affrontare in modo più consapevole e  

                                                    responsabile le scelte future.  

 

 

                                                           mira all’orientamento di ciascuno, favorisce l’iniziativa del 

                                                           soggetto per il suo sviluppo fisico, psichico e intellettuale per 

                                                           permettergli di definire e di conquistare la propria identità e 

                                                           rivendicare un proprio ruolo nella realtà sociale, culturale 

                                                           e  professionale. 

 

                                                     assolve il compito di accompagnare il preadolescente nella sua 

                                                      maturazione globale fino alle soglie dell’adolescenza 

 

 

     

                                                      è impegnata a radicare conoscenze ed abilità disciplinari ed 

                                                      interdisciplinari sulle effettive capacità di ciascuno, 

                                                        utilizzando modalità adeguate 

 

 

 

 

 

                                                             legge i bisogni e i disagi dei preadolescenti e interviene 

                                                             attraverso il coinvolgimento delle famiglie, di personale 

                                                             competente e dei soggetti educativi extrascuola quali gli 

                                                             enti locali, le formazioni sociali, la società civile presenti 

                                                       sul territorio 

 

 

Scuola dell’educazione 

integrale della persona 

Scuola  

che colloca nel mondo 

 

Scuola orientativa 

Scuola della 

motivazione e del 

significato 

Scuola della 

prevenzione dei disagi 

e del recupero degli 

svantaggi 

    Scuola 

dell’identità 
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Le competenze della scuola dell’infanzia 

 
La scuola dell’infanzia deve promuovere il raggiungimento di traguardi di 

sviluppo in relazione a : 
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VALORI 

CULTURA 

SVILUPPO

O 

ETICA 

SOCIALE 
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CONSOLIDAMENTO DELL’IDENTITA’ 
 
 

 

 

          
 

 

 

 

                

         

 

 

 
 

 

 

 
 

    

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione 
della vita 
affettiva 

 

Immagine del 

sé 

( affettività) 

 

Organizzazione del sè 

(legame asse affettivo, 
asse cognitivo) 

Relazione con gli 

adulti 
 

Relazione con i 

compagni 

Controllo emotivo Autostima 

ASSE  AFFETTIVO- RELAZIONALE 
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SVILUPPO DELL’AUTONOMIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE SOCIALI COMPETENZE  PERSONALI 

CAPACITA’ DI 
PORTARE A 
TERMINE LE 
CONSEGNE  

CAPACITA’ DI 
COMPIERE SCELTE 

CAPACITA’ DI 
ESPRIMERE IL 
PROPRIO 
PENSIERO 

CAPACITA’ DI 
VALUTARE IL PROPRIO 

COMPORTAMENTO 

CAPACITA’ DI ESEGUIRE 
AUTONOMAMENTE LE 
AZIONI QUOTIDIANE 

PARTECIPAZIONE 

 

ASSE DELL’AUTONOMIA 
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ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

STRUMENTI DI BASE DELLE FUNZIONI COGNITIVE 

 

 

 
 

 

 

 

 

DISEGNO 

COGNITIVO 

(organizzazione 

spaziale) 

CAPACITA’ DI COORDINARE LE 

SINGOLE ABILITA’ IN RETI 

COGNITIVE TRASFORMANDOLE 

IN FUNZIONE DEL COMPITO 

CAPACITA’ 

GRAFICHE 

CAPACITA’ 

PRASSICA 

IDEOMOTORIA 

CAPACITA’ 

MOTORIA FINE 

CAPACITA’ 

ESECUTIVO-

MOTORIA 

Competenze 

motorie come 
pedagogia del 
movimento 

   Competenze     

   linguistiche 

Competenze 

cognitive 

Competenze 

percettive 

MEMORIA 
ASCOLTO 

ATTENZIONE 

CAPACITA’ DI PRODURRE 

IL LINGUAGGIO 

ASSE NEUROPSICOLOGICO 

ASSE MOTORIO PRASSICO 

ASSE LINGUISTICO 

ASSE COGNITIVO 
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REALIZZAZIONE DELLE ESPERIENZE DI 

CITTADINANZA 
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Le competenze della scuola primaria 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

FINALITA’ SCUOLA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo sviluppo delle 

conoscenze e delle abilità 

di base fino alle prime 

sistematizzazioni logico-

critiche 

La valorizzazione 

delle capacità di 

orientamento nello 

spazio e nel tempo 
La valorizzazione delle 

capacità relazionali 

L’alfabetizzazione 

nelle tecnologie 

informatiche 

L’alfabetizzazione in 

almeno una lingua 

dell’Unione Europea  

L’apprendimento 

dei mezzi 

espressivi 

FINALITA’ DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 

La scuola Primaria. nel rispetto delle 
diversità individuali, promuove lo 

sviluppo della personalità 
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L’AMBIENTE 

DI 

APPRENDIMENTO 

 

“Una buona scuola primaria e 

secondaria di primo grado si 

costituisce come un contesto 

idoneo a promuovere 

apprendimenti significativi e a 

garantire il successo formativo 

per tutti gli alunni.” 

PROMUOVERE LA 

CONSAPEVOLEZZA 

DEL PROPRIO 

MODO DI 

APPRENDERE 

 

INCORAGGIARE 

L’APPRENDIMENTO 

COLLABORATIVO 

 

FAVORIRE 

L’ESPLORAZIONE 

E LA SCOPERTA 

REALIZZARE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

IN FORMA DI 

LABORATORIO 

VALORIZZARE 

L’ESPERIENZA 

E LA 

CONOSCENZA 

DEGLI ALUNNI 

ALLESTIRE UNA 

BIBLIOTECA 

SCOLASTICA 

ANCHE IN UNA 

PROSPETTIVA 

MULTIMEDIALE 

ATTUARE 

INTERVENTI 

ADEGUATI NEI 

RIGUARDI 

DELLE 

DIVERSITA’ 
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LA FINALITA’ GENERALE DELLA 

SCUOLA  E’ LO SVILUPPO 

ARMONICO  E INTEGRALE 

DELLA PERSONA, ALL’INTERNO 

DEI PRINCIPI DELLA 

COSTITUZIONE ITALIANA E 

DELLA TRADIZIONE 

CULTURALE EUROPEA E NEL 

RISPETTO E NELLA 

VALORIZZAZIONE DELLE 

DIVERSITA’ INDIVIDUALI, CON 

IL COINVOLGIMENTO ATTIVO 

DEGLI STUDENTI E DELLE 

FAMIGLIE 

 

COMPETENZE-CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

COMUNICAZIONE 

NELLA 

MADRELINGUA 

IMPARARE 

AD IMPARARE 

 

 COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE 

 

SPIRITO DI 

INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITA’ 

 

COMPETENZA 

DIGITALE 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

COMUNICAZIONE 

NELLE LINGUE 

STRANIERE 
COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZE DI 

BASE IN SCIENZE 

E TECNOLOGIA 
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Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua Italiana 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della SCUOLA PRIMARIA 
 

- L’allievo partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti 

rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un 

registro più possibile adeguato alla situazione. 

- Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi”dai media 

cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. 

- Legge e comprende testi di vario tipo individuandone il senso globale e le 

informazioni principali ed utilizzando strategie di lettura adeguate agli 

scopi. 

- Utilizza abilità funzionali allo studio: 

*individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un 

argomento                          

 dato e le mette in relazione; 

*le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; 

*acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. 

- Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, 

sia a voce alta sia in lettura silenziosa ed autonoma e formula su di essi 

giudizi personali. 

- Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati 

all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; 

rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 

- Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli 

di alto      uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle 

discipline di studio. 

-Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche 

e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche 

sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. 

- E’ consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di  

lingua e lingue differenti (plurilinguismo). 

- Padroneggia ed applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali 

relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti 

del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 

 
 



 55 

Storia 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della SCUOLA PRIMARIA 
 

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

 

- Riconosce ed esplora in modo via via più approfonditole tracce storiche 

presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e 

culturale. 

 

- Usa la linea del tempo per organizzare informazioni ,conoscenze, periodi 

e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

 

- Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

 

-Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando ed usando le 

concettualizzazioni pertinenti. 

 

- Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 

 

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

 

- Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con 

risorse digitali. 

 

- Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e delle civiltà che 

hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del 

mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la 

contemporaneità. 

 

- Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico 

alla fine dell’Impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di 

confronto con la contemporaneità. 
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Scienze 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della SCUOLA PRIMARIA 
 

- L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo 

che stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 

 

- Esplora i fenomeni con approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, 

dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, 

formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza 

semplici esperimenti. 

 

- Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra 

dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali. 

 

- Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce 

rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici 

modelli. 

 

- Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi 

animali e vegetali. 

 

- Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei 

suoi diversi organi ed apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, 

utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. 

 

- Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con 

gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 

 

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

appropriato. 

 

- Trova da varie fonti( libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) 

informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 
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Musica 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della SCUOLA PRIMARIA 
 

- L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista 

qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. 

 

- Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e 

strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di 

forme di notazione analogiche o codificate. 

 

- Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando 

schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi 

compresi quelli della tecnologia informatica. 

 

- Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a 

dominare tecniche e materiali. 

 

- Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o 

strumentali,appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche 

strumenti didattici e auto-costruiti. 

 

- Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale. 

 

- Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 
 

 

Tecnologia 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della SCUOLA PRIMARIA 
 

- L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e 

fenomeni di tipo artificiale. 

 

- E’ a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di 

consumo di energia, e del relativo impatto ambientale. 

 

- Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in 

grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il 

funzionamento. 
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- Sa ricavare informazioni utili su proprietà  e caratteristiche di beni o 

servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e 

commerciale. 

 

- Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un 

uso adeguato a seconda delle diverse situazioni. 

 

- Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato 

utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali. 

 

- Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i 

limiti della tecnologia attuale. 
 

 

 

Geografia 

 

La geografia  studia i rapporti delle società umane tra loro e con il pianeta 

che le ospita. E’ disciplina per eccellenza perché mette in relazione temi 

economici, giuridici, antropologici, scientifici e ambientali di rilevante 

importanza per ciascuno di noi. In un mondo che si configura oggi come 

villaggio globale, la geografia consente il confronto con le grandi questioni 

comuni, a partire dalla conoscenza dei differenti luoghi di nascita degli 

alunni. 

I Traguardi per lo sviluppo delle competenze attesi al termine della scuola 

primaria prevedono che l’alunno: 

 Si orienti nello spazio circostante e sulle carte geografiche, 

utilizzando riferimenti topologici (sole) e punti cardinali (bussola); 

 Estenda le proprie carte mentali al territorio italiano, all’Europa e ai 

diversi continenti, attraverso strumenti di osservazione indiretta 

(filmati e fotografie, documenti cartografici, elaborazioni digitali). 

 Utilizzi il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte 

geografiche del globo terrestre, realizzi semplici schizzi 

cartografici e carte tematiche, progetti percorsi e itinerari di 

viaggio. 
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 Ricavi informazioni geografiche da una pluralità di fonti 

(cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, 

artistico-letterarie). 

 Riconosca e denomini i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, 

monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, …). 

 Localizzi le principali regioni fisiche, storiche e amministrative e sul 

planisfero la posizione dell’Italia, dell’ Europa e del mondo. 

 Individui i caratteri che connotano un paesaggio, con particolare 

attenzione a quello italiano, e individui analogie e differenze con i 

principali paesaggi europei e di altri continenti. 

 Colga nei paesaggi le progressive trasformazioni operate dall’uomo 

sul paesaggio naturale. 

 Sia consapevole che lo spazio geografico è un sistema territoriale, 

costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di 

connessione e/o interdipendenza. 

 

 

Matematica 

 

Le conoscenze matematiche contribuiscono alla formazione culturale delle 

persone e delle comunità, sviluppando le capacità di mettere in stretto 

contatto il pensare e il fare; offrono, inoltre, strumenti per percepire, 

interpretare e collegare tra loro fenomeni naturali, concetti costruiti 

dall’uomo, eventi quotidiani. In particolare la matematica offre strumenti 

per la descrizione scientifica del mondo e per affrontare problemi di vita 

quotidiana. 

I Traguardi per lo sviluppo delle competenze attesi al termine della scuola 

primaria prevedono che l’alunno: 

 Si muova con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri 

naturali; 

 Riconosca e rappresenti forme del piano e dello spazio; 

 Descrivi, denomini e classifichi figure in base a caratteristiche 

geometriche, ne determini misure, progetti e costruisca modelli 

concreti; 
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 Utilizzi strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, 

squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro…); 

 Ricerchi dati per ricavare informazioni e costruisca 

rappresentazioni; ricavi informazioni anche dai dati rappresentati in 

tabelle e grafici; 

 Riconosca e quantifichi, in semplici casi, situazioni di incertezza; 

 Riesca a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, 

puntando sia al processo risolutivo che ai risultati; descriva il 

procedimento seguito e riconosca strategie di soluzione diverse dalla 

propria; 

 Costruisca ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie 

idee e confrontandosi con il punto di vista degli altri; 

 Riconosca e utilizzi rappresentazioni diverse di oggetti matematici 

(numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione, …) 

 Sviluppi un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, 

attraverso esperienze significative, mediante le quali gli strumenti 

matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella 

realtà. 

 

Arte  e Immagine 

    

La disciplina Arte e Immagine ha la finalità di sviluppare e potenziare 

nell’alunno le capacità di esprimersi e comunicare in modo creativo e 

personale, di osservare le immagini e di comprenderne il significato, di 

acquisire una personale sensibilità estetica e un atteggiamento di 

consapevole attenzione nei confronti del patrimonio artistico.   

Il percorso formativo, partendo dalla soggettività degli allievi, dovrà 

riconoscere, valorizzare e ordinare conoscenze ed esperienze acquisite 

dall’allievo in campo espressivo  e multimediale, come elementi utili al 

processo di formazione della capacità di riflessione critica. 

I Traguardi per lo sviluppo delle competenze attesi al termine della scuola 

primaria prevedono che l’alunno: 

 Utilizzi le conoscenze e le abilità del linguaggio visivo per produrre 

varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e 

comunicativi) e rielabori in modo creativo le immagini con molteplici 
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tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e 

plastici, audiovisivi e multimediali); 

 Sia in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini 

(opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, …) e messaggi 

multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, …) 

 Individui i principali aspetti di un’opera d’arte e apprezzi opere 

artistiche ed artigianali provenienti da culture diverse dalla propria; 

 Conosca i principali capolavori artistici e culturali presenti nel 

proprio territorio e manifesti sensibilità e rispetto per la loro 

salvaguardia. 

 

 

Educazione Fisica 

 

L’Educazione Fisica promuove la conoscenza di sé e delle proprie 

potenzialità in costante relazione con l’ambiente, con gli altri, con gli 

oggetti. Inoltre contribuisce alla formazione della personalità dell’alunno 

attraverso la consapevolezza della propria identità corporea. Il continuo 

movimento è una cura costante per il personale benessere. Infatti 

l’educazione al movimento prevede esperienze tese a consolidare stili di 

vita sani e corretti,  come la prevenzione di ipocinesia e sovrappeso, 

conseguenze di cattive abitudini alimentari. Attraverso il movimento 

l’alunno potrà conoscere il suo corpo e le sue potenzialità, lo spazio 

circostante e relazionarsi con gli altri in modo adeguato ed efficace.  

I Traguardi per lo sviluppo delle competenze attesi al termine della scuola 

primaria prevedono che l’alunno: 

 Acquisisca consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio 

corpo e la padronanza di schemi motori e posturali; 

 Utilizzi il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere 

i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione, le 

esperienze ritmico-musicali e coreutiche; 

 Sperimenti esperienze di gioco-sport anche come orientamento della 

futura pratica sportiva; 

 Sperimenti diverse gestualità tecniche; 

 Agisca rispettando i criteri di sicurezza per sé e per gli altri , sia nel 

movimento che nell’uso degli attrezzi; 
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 Riconosca l’importanza di un corretto regime alimentare per un sano 

benessere; 

 Comprenda, in occasioni di gioco e sport, il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle. 

 
LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

 

L’apprendimento della lingua inglese permette all’alunno di sviluppare una 

competenza plurilingue e interculturale che gli consente di interagire con 

gli altri in un contesto più ampio, internazionale e mondiale. Fondamentale 

è la trasversalità che va assicurata all’apprendimento delle lingue, sia 

orizzontale che verticale. 

I Traguardi per lo sviluppo delle competenze attesi al termine della scuola 

primaria sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune europeo di 
riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa.  

 Comprendere  brevi dialoghi, espressioni, istruzioni, messaggi scritti 

e orali di uso quotidiano.  

 Descrivere oralmente e per iscritto persone, luoghi e oggetti del 

proprio vissuto e del proprio ambiente. 

 Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, 

integrando il                significato con mimica e gesti. 

 Interagire con un compagno o con un adulto nel gioco o in situazioni 

quotidiane,utilizzando espressioni e frasi adatte alle situazioni. 

 Svolgere i compiti seguendo le indicazioni date in lingua straniera. 

 Leggere e comprendere brevi testi associati ad immagini e/o a 

supporti audio, cogliendone il significato globale. 

 Scrivere semplici e brevi messaggi per presentarsi, formulare 

auguri, ringraziare e/o invitare qualcuno, per chiedere o dare notizie. 

 Acquisire elementi culturali propri della lingua straniera, cogliendo 

rapporti tra forme linguistiche e usi. 
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Le competenze della scuola secondaria di 1° grado 
 

 

 

“L’insegnamento giunge solo a indicare la via e il viaggio; 

ma la visione sarà di colui che ha voluto vedere” 

PLOTINO 

 

 

Classi I, II, III. 

 

Il traguardo può ritenersi raggiunto se le conoscenze disciplinari e 
interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative (il fare) apprese ed 
esercitate nel sistema formale (la scuola), non formale (le altre 
istituzioni formative) e informale (la vita sociale nel suo complesso) 
sono diventate competenze personali di ciascuno. 

 
                     

Per le classi 1^, 2^, 3^ 

   

gli obiettivi che la nostra Scuola intende perseguire riguardano le tre dimensioni 

fondamentali della personalità: 

 

COGNITIVA                                                                                         

 

                                                                                         

 

 Osservare   

 Comprendere  

 Comunicare  

 Produrre 

 
OBIETTIVI GENERALI DELL’AREA COGNITIVA                        COMPETENZE 

OSSERVARE                     Cogliere analogie e 

differenze 

 Cogliere relazioni 

temporali 

 Cogliere relazioni spaziali    

 Cogliere elementi 

particolari e generali  in 

situazioni formative   

 Cogliere   relazioni di 

causa – effetto  
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COMPRENDERE  Leggere e comprendere 

testi di vario tipo 

 Conoscere e memorizzare i 

contenuti                                                                                         

 Rielaborare i contenuti 

appresi          

 Acquisire codici 

comunicativi diversi 

COMUNICARE                                                    Sviluppare l’uso dei 

linguaggi verbali e non 

verbali nei loro elementi 

basilari                                                                                                                                   

 Riferire un’esperienza con 

linguaggio strutturato  

 Relazionare su un 

contenuto cognitivo 

 Correlare logicamente più 

contenuti 

PRODURRE           

 

 Saper produrre messaggi 

orali, utilizzando linguaggi 

specifici  

 Saper produrre messaggi e 

testi scritti, utilizzando 

linguaggi specifici 

 Esprimere valutazioni 

personali sui contenuti 

 Applicare conoscenze e 

regole apprese 

 
Obiettivi generali dell’area affettiva 

 
Competenze 

 

ACCETTAZIONE  E RISPETTO   DELLE 

REGOLE                                                    

 Rispettare l’orario 

scolastico  

 Rispettare le regole del 

gruppo 

 Giustificare le assenze nei 

tempi stabiliti  

RISPETTO  DEGLI ALTRI E   DELL’AMBIENTE 

 

 Essere aperto al dialogo, 

all’amicizia, alla                                                

solidarietà  

 Usare un linguaggio 

corretto con i compagni  

 Avere cura dei beni 

collettivi      

 Stabilire rapporti 
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interpersonali fondati sulla 

tolleranza e 

sull’accoglienza della 

diversità  

PORTARE A TERMINE IL COMPITO  

ASSEGNATO                                                              

 Portare il materiale 

necessario 

 Rispettare i tempi stabiliti 

 Acquisire graduale 

organizzazione ed      

autonomia nel lavoro 

operativo  

 Eseguire i compiti    

ESPRIMERE LE PROPRIE EMOZIONI  

E SENTIMENTI IN  MODO PRODUTTIVO 

 

 Acquisire fiducia di sé 

 Intervenire 

correttamente, 

esprimendo le proprie 

opinioni 

 Essere in grado di 

prendere iniziative  ed 

operare scelte    

 

Obiettivi generali  dell’area Relazionale 
 

          Competenze 

CAPACITA’ DI ASCOLTO ATTIVO                                         Accettare la guida degli 

insegnanti 

 Reagire positivamente alle 

sollecitazioni 

 Dimostrarsi disponibile al 

confronto  

STABILIRE POSITIVE RELAZIONI  

INTERPERSONALI 
 Inserirsi in piccoli gruppi  

 Collaborare in gruppi 

flessibili  

 Accettare le opinioni altrui      

 Saper ammettere di aver 

sbagliato   
COLLABORARE CON I COMPAGNI  E I 

DOCENTI 

 

 Essere disponibili verso i 

compagni in difficoltà  

 Intervenire in modo 

pertinente    

 Partecipare con contributi 

personali         
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SAPER LAVORARE NEL GRUPPO                                                 Saper accettare il proprio 

ruolo  

 Sapersi assumere graduali 

responsabilità nel tempo 

 Saper apprezzare il punto 

di vista degli altri e 

prenderlo come stimolo  

 
 

 

REPERTORIO DI ATTIVITA’ 
PER INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI 

 

Classi I, II, III. 

 
 

Data la situazione di partenza rilevata all’inizio dell’anno scolastico si prevedono per gli 

alunni, interventi educativo-didattici da realizzare attraverso lo svolgimento delle 

seguenti attività: 

 
                                                                                                                                                                    

INTERVENTI  DI: 
 

ATTIVITA' PROGRAMMATE 
 

 

 

 

 

 

     RECUPERO 

 

 

 

 

 Esercizi di lettura tecnica;                                  

 Conversazioni guidate;                                      

 Attività di gruppo;                                              

 Uso di sussidi audiovisivi;                                  

 Avvio alla drammatizzazione;                            ; 

 Esercizi di schematizzazione e di riordino logico dei 

contenuti; 

 Percorsi individualizzati di apprendimento; 

 Questionari di comprensione facilitati; 

 Esercitazioni attraverso schede predisposte; 

 Attività sportive;             

 Attività operative e pittoriche.   

 Ricerca lessicale;  

 Lettura per immagini ;  

 Ascolto e ripetizione;  

 Incarichi di fiducia; 

 Avvio all'informatica 
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 CONSOLIDAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 Esercizi di fissaggio;                               

 Esercizi di confronto;                               

 Esercizi descrizione/osservazione;           

 Conversazioni guidate;                             

 Avvio alla drammatizzazione, giornalismo e informatica; 

 Uso di sussidi audiovisivi e fotografici; 

 Gratificazioni per piccoli successi; 

 Produzione di testi seguendo una scaletta;   

 Coinvolgimento in tutte le attività programmate.  

 Esercizi di lettura espressiva; 

 Ascolto e ripetizione; 

 Autocorrezione;  

 Incarichi di fiducia; 

 

 

 

   POTENZIAMENTO 

 

 Attività di gruppo;                                   

 Attività di ricerca;                                   

 Drammatizzazione e giornalismo;          

 Conversazioni stimolo;                           

 Laboratorio di informatica;                     

 Schematizzazione di concetti chiave; 

 Produzione di testi di vario tipo. 

                                              

   AMPLIAMENTO           

 

APPROFONDIMENTO  

                                             

 

 Attribuzione di incarichi di responsabilità;  

 Coinvolgimento diretto nelle attività programmate;    

 Lettura e analisi di testi di approfondimento;  

 Ampliamento dei contenuti disciplinari;            

 Ricerche personali approfondite e documentate; 

 Tutoring a ragazzi in difficoltà; 

 Costruzione di quadri di sintesi; 

 Esercizi di approfondimento; 

 Formulazione di questionari;   

 Analisi dei documenti; 

 Autovalutazione; 

 Audiovisivi; 
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Classi I, II, III. 

 
 

Per il raggiungimento degli obiettivi trasversali e disciplinari, e per la realizzazione dei 

progetti saranno attivate le seguenti metodologie: 

 
                                                                                                                                                               

                                                                                 per suscitare atteggiamenti curiosi ed interessanti                                                                    

FASE EURISTICA                                                  ricerca-scoperta, ricerca-guidata, ricerca-azione 

                                                                                  (Valutazione dell’errore come fase intermedia 

                                                                                            per migliorare l’apprendimento) 

 

LEZIONE DIALOGATA                                          per favorire l'interazione con il gruppo classe e  

                                                                                    l'interesse attivo. 

 

 

LEZIONE FRONTALE                                            per trasferire informazioni e contenuti. 

con rielaborazione    

   

 

LAVORO DI GRUPPO                                            per agevolare la socializzazione ed il 

                                                                                   superamento dell'egocentrismo.   

 

 

LETTURA DRAMMATIZZATA                            per arricchire l'espressività e l'analisi del     

E ANIMAZIONE                                                     comportamento. 

   

 

PROBLEM SOLVING                                             per sviluppare le capacità logiche e l'autonomia  

                                                                                  organizzativa.  

 

 

FARE PROGETTUALE                                          per rendere l'alunno protagonista del    

                                                                                  proprio processo d'apprendimento.    

               

MASTERY LEARNING                                         per il controllo sistematico dell’apprendimento 

                                                                                 come diagnosi dell’appreso, in modo da poter 

                                                                                 operare continue ristrutturazioni dell’itinerario 

                                                                                 didattico  qualora necessario. 

 

PEER  EDUCATION                                                 PER AIUTARE ALUNNI IN DIFFICOLTÀ 

                                                                                   (educazione tra pari) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 69 

      UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

Le finalità, gli obiettivi generali e gli obiettivi disciplinari vengono 

perseguiti in Unità di apprendimento. 

Per U.A. intendiamo una sequenza di insegnamento/apprendimento di 

estensione e durata variabile, con obiettivi ben definiti e porzioni 

omogenee, ma significative di contenuti. 

L’acquisizione di ogni U.A. verrà  verificata attraverso prove che 

accerteranno il raggiungimento degli standard previsti. 

STRUTTURA DI UN’ ATTIVITA DI APPRENDIMENTO 

 

▪   DENOMINAZIONE           ▪     PERIODO                            ▪     ORE PREVISTE  

▪   OBIETTIVI                       ▪    CONTENUTI                       ▪     METODOLOGIE  

CURRICOLI DISCIPLINARI 

 

I curricoli disciplinari (cioè i percorsi di studio e attività riguardanti le 

singole discipline/materie) sono stati rivisti dai dipartimenti disciplinari 

(commissioni per materia) per renderli comuni all’interno della nostra 

Scuola, in modo da creare le condizioni per garantire a tutti  standard 

riferiti ai contenuti e ai saperi essenziali e irrinunciabili.  

La Scuola propone i seguenti SAPERI ESSENZIALI: 

▪ Saper comprendere e produrre, secondo le diverse funzioni e varietà 

della lingua, mediante    l’interdipendenza dell’ascoltare, parlare, leggere e 

scrivere 

▪ Saper assimilare ed elaborare tecniche che sollecitino sia l’efficacia 

della comunicazione (verbale  e non), sia la validità dei ragionamenti e 

giungere ad argomentazioni approfondite e appropriate 

▪ Saper osservare l’ambiente nei suoi molteplici aspetti per poter 

relazionare con esso 

▪ Saper valorizzare metodi idonei per sviluppare competenze e capacità 

logiche 

▪ Saper stabilire idonei rapporti interpersonali, per essere cittadini 

attivi, consapevoli e partecipi 

Stabilita la necessità dell’acquisizione di tali saperi, le commissioni 

operano per nodi problematici (punti essenziali per importanza o per 

attualità) e/o per centri di interesse (con la valorizzazione anche degli 

interessi e delle esigenze degli alunni e delle famiglie). La programmazione 

comune (che comprenderà prove comuni a tutte le classi parallele), così 
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attuata, consentirà di migliorare l’autovalutazione dell’efficienza 

dell’attività didattica. 

In particolare si prevedono durante l’anno scolastico le seguenti verifiche 

a risposta multipla: 

  
TEST DI INGRESSO                                      (entro il primo mese di lezione) 

 

VERIFICHE FORMATIVE INTERMEDIE        (prima della fine del 1° quadrimestre) 
 

VERIFICHE SOMMATIVE FINALI                (prima dello scrutinio finale) 

 

PROVE  INVALSI                                           (Classi prime: periodo di  Maggio) 
 

 

Assetto organizzativo e didattico 

Dall’anno scolastico 2012/2013, tenuto conto dell’organico d’istituto, delle 

disposizioni del D.P.R n.89 del 2009 sulla revisione dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico, l’orario  obbligatorio annuale 

delle lezioni, per realizzare il Profilo delle competenze e’  il seguente: 

 
TUTTE LE PRIME 

Si conserva l’orario curricolare 

con 30 ore settimanali in tutti i corsi 

(dal lunedì al venerdì) 
 

MATERIE DI 

INSEGNAMENTO 

 RIPARTIZIONE SETTIMANALE 

curricolare                            
laboratorio 

Italiano    6h                  

Storia    2h   

Geografia    1h                  1h 

Matematica    4h  

Scienze    2h  

Tecnologia    2h                   

Inglese    3h                   

Francese/Spagnolo    2h  

Arte e immagine    2h  

Musica    2h  

Scienze motorie    2h  

Religione    1h  

totale    30 h                 

                  

                 Francese: corso D completo – 1°H -2°H 

                 Spagnolo: tutti gli altri corsi- 3°H 
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L’insegnamento della Religione Cattolica 

 
Viene assicurato secondo le motivazioni e le modalità enunciate nell’accordo di 

revisione del Concordato Lateranense (legge 121/1985) e definite nella successiva 

Intesa (DPR. N° 754/1985). 

 

L’insegnamento della Religione Cattolica si colloca nel quadro delle finalità 

della scuola, proponendosi quale obiettivo una educazione religiosa anche a 

carattere emotivo ed affettivo. 

Il messaggio è quello dell’amore, della fratellanza e della pace che viene 

presentato ai bambini e ai ragazzi come risposta ad un loro bisogno, nel 

rispetto delle esperienze che essi vivono nella scuola e in famiglia, 

pertanto la finalità dell’insegnamento della Religione Cattolica nella scuola 

non è quella di “dare la fede”, bensì quella di offrire una interpretazione 

mediata, consona all’età dei destinatari dei principali contenuti evangelici 

che aiutino i bambini nella reciproca accoglienza, nel superamento 

fiducioso delle difficoltà, nell’educazione all’esprimersi e al comunicare 

con parole e gesti. 

Le esigenze, gli interessi personali di ogni bambino e ragazzo costituiranno 

la base di partenza di ogni attività di insegnamento della Religione 

Cattolica. 

Le attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica 

Per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione 

Cattolica verranno programmate attività alternative previa acquisizione 

del parere delle famiglie; sarà data la possibilità di svolgere studio 

guidato con l’assistenza di un insegnante con la progettazione di percorsi 

di apprendimento in cui verranno privilegiati i temi della fratellanza, 
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dell’amicizia, della solidarietà, dei diritti dell’uomo e del cittadino, 

dell’educazione alla salute. La scelta è valida per l’intero anno scolastico. 
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IL CURRICOLO VERTICALE 

 

Il curricolo verticale, strumento metodologico e disciplinare che affianca il progetto 

educativo, delinea, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado, un 

iter formativo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale e 

orizzontale, delle tappe e delle scansioni d'apprendimento dell'alunno, con riferimento 

alle competenze da acquisire sia trasversali, rielaborate cioè da quelle chiave di 

cittadinanza, sia disciplinari. Predisposto sulla base delle Indicazioni Nazionali per il 

Curricolo 2012, costituisce il punto di riferimento di ogni docente per la progettazione 

didattica e la valutazione degli alunni; si snoda in verticale dalla Scuola dell’Infanzia 

alla Scuola secondaria di primo grado, articolando in un percorso a spirale di crescente 

complessità nei tre ordini di scuola: 

- le competenze chiave di cittadinanza, delineate da quelle chiave europee, che 

s’intende iniziare a costruire e che sono promosse nell’ambito di tutte le attività di 

apprendimento, utilizzando e 

finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire; 

- i traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza e alle 

discipline da 

raggiungere in uscita per i tre ordini di scuola; 

- gli obiettivi d’apprendimento e i contenuti specifici per ogni annualità. 

 

CONTINUITÀ E UNITARIETÀ DEL CURRICOLO:DAI CAMPI DI ESPERIENZA 

ALLE DISCIPLINE 

Nei tre ordini di scuola che compongono l’istituto comprensivo è possibile individuare 

una continuità nell’organizzazione dei saperi, che si strutturano progressivamente, dai 

campi di esperienza nella scuola dell’infanzia, all’emergere delle discipline nel secondo 

biennio della scuola primaria, alle discipline intese in forma più strutturata come 

“modelli” per lo studio della realtà nella scuola secondaria di I grado. 
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Corrispondenza fra i campi di esperienza della scuola dell’Infanzia 
e le discipline della scuola del primo ciclo I 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

Campi di esperienza 

SCUOLA PRIMARIA 

 

discipline 

SCUOLA SECONDARIA 

DI I GRADO 

Aree disciplinari 

 I discorsi e 

le parole 

 Italiano 

 Lingue inglese e 

seconda 

 lingua comunitaria 

 LINGUISTICO – 

 ARTISTICO - 

ESPRESSIVA 

 Immagini, 

suoni, parole 

 Arte 

 Musica 

 Arte 

 Musica 

 Il corpo e il 

movimento 

 Educazione fisica  Educazione fisica 

 La 

conoscenza 

del mondo 

 (Numero e 

spazio; 

oggetti, 

 fenomeni, 

viventi) 

 Matematica 

 Scienze 

 Tecnologia 

 MATEMATICO – 

           SCIENTIFICO 

- 

           TECNOLOGICA 

 Il sé e l’altro  Storia e Geografia 

 Cittadinanza e 

costituzione  

 Religione 

 STORICO- 

GEOGRAFICA 

 

CONTINUITÀ E UNITARIETÀ DEL CURRICOLO: LE COMPETENZE CHIAVE 

Per realizzare la continuità tra primo e secondo ciclo, le competenze chiave di 

cittadinanza e i traguardi per lo sviluppo di competenze per il curricolo del primo ciclo 

previsti dalle Indicazioni, non devono essere visti separati, ma in continuità nell’arco 

degli otto anni di scuola di scuola del primo ciclo e dei dieci anni di obbligo d’istruzione. 
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CURRICOLO VERTICALE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI DI 

CITTADINANZA 

Competenze 
chiave europee 

Competenze di 
cittadinanza 

Obiettivi formativi 
in uscita INFANZIA 

Obiettivi formativi 
in uscita PRIMARIA 

Obiettivi formativi 
in uscita 
SECONDARIA PRIMO 
GRADO 

                                      Ambito COSTRUZIONE DEL SE’ 

Imparare ad 
imparare 

Imparare ad 
imparare 

-Conoscenza di sé 
(limiti, capacità..) 
-Uso di strumenti 
informativi 
- Acquisizione di un 
metodo di studio e di 
lavoro 

Riconoscere i propri 
pensieri, i propri stati 
d’animo, le proprie 
emozioni. 
Utilizzare 
informazioni, 
provenienti dalle 
esperienze 
quotidiane 
(a scuola, a casa, con 
gli altri), in modo 
appropriato alla 
situazione. 
Avere fiducia in se 
stesso affrontando 
serenamente anche 
situazioni nuove 

Analizzare le proprie 
capacità nella vita 
scolastica 
riconoscendone i 
punti di debolezza e i 
punti di forza, e 
saperli gestire. 
Essere consapevoli 
dei propri 
comportamenti 
Iniziare ad 
organizzare il proprio 
apprendimento 
utilizzando le 
informazioni ricevute, 
anche in funzione dei 
tempi disponibili. 
Acquisire un 
personale metodo di 
studio 

Valutare criticamente le 
proprie prestazioni. 
Essere consapevoli del 
proprio 
comportamento, 
delle proprie capacità e 
dei propri punti deboli e 
saperli gestire. 
Riconoscere le proprie 
situazioni di agio e 
disagio. Organizzare il 
proprio apprendimento 
scegliendo ed 
utilizzando 
varie fonti e varie 
modalità di 
informazione, 
anche in funzione dei 
tempi disponibili. 
Acquisire un efficace 
metodo di studio. 

Spirito di 
iniziativa e 
imprenditorialità 

Progettare 

-Uso delle 
conoscenze 
apprese per 
realizzare un 
prodotto. 
-Organizzazione del 
materiale per 
realizzare un 
prodotto 

Scegliere, organizzare 
e predisporre 
materiali, strumenti, 
spazi, tempi e 
interlocutori per 
soddisfare un bisogno 
primario, realizzare 
un gioco, trasmettere 
un messaggio 
mediante il linguaggio 
verbale e non verbale 

Elaborare e realizzare 
semplici prodotti di 
genere diverso 
utilizzando le 
conoscenze apprese 

Elaborare e realizzare 
prodotti di vario 
genere, 
riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di 
studio, utilizzando le 
conoscenze apprese, 
stabilendo 
autonomamente le fasi 
procedurali e verificare i 
risultati raggiunti. 

Ambito RELAZIONE CON GLI ALTRI 

Comunicazione 
nella 
madrelingua 

- Comunicazione 

nelle lingue 
straniere 

- Competenza 

digitale 

- 
Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

COMUNICARE 
Comprendere e 
rappresentare 

-Comprensione e 
uso dei linguaggi di 
vario genere 
-Uso dei linguaggi 
disciplinari 

Comprendere il 
Linguaggio orale di uso 
quotidiano, (narrazioni, 
regole, indicazioni 
operative) 
Comprendere e 
utilizzare gesti, 
immagini, suoni. 
Esprimere le 
proprie esperienze, 
sentimenti, opinioni, 
avvalendosi dei diversi 
linguaggi sperimentati. 

Comprendere 

semplici messaggi di 

genere diverso anche 

mediante supporti 

cartacei e informatici. 

Utilizzare i linguaggi 

di base appresi per 

descrivere eventi, 

fenomeni, norme, 

procedure, e le 

diverse conoscenze 

disciplinari, anche 

mediante vari 

supporti (cartacei, 

informatici e 

multimediali). 

Comprendere 

semplici messaggi di 
genere diverso anche 
mediante supporti 
cartacei e informatici. 
Utilizzare i linguaggi 
di base appresi per 
descrivere eventi, 
fenomeni, norme, 
procedure, e le 
diverse conoscenze 
disciplinari, anche 
mediante vari 
supporti (cartacei, 
informatici e 
multimediali). 
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Competenze 
sociali e civiche 

Collaborare e 
partecipare 
-Interazione nel 
gruppo. 
-Disponibilità al 
confronto 
-Rispetto dei diritti 
altrui 

Partecipare a giochi e 
attività collettivi, 
collaborando con il 
gruppo, riconoscendo 
e rispettando le 
diversità. 
Stabilire rapporti 
corretti con i 
compagni e gli adulti. 

Confrontarsi e 
collaborare con gli 
altri nelle attività di 
gruppo e nelle 
discussioni, 
apportando il proprio 
contributo nel 
rispetto dei diritti di 
tutti. 

Interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi 
punti di vista, gestendo la 
conflittualità, 
contribuendo 
all’apprendimento 
comune e alla 
realizzazione delle attività 
collettive nel rispetto dei 
diritti di tutti. Agire in modo 

autonomo e 
responsabile 

- Assolvere gli obblighi 
scolastici. 
-Rispetto delle regole 

Esprimere i propri 
bisogni. 
Portare a termine il 
lavoro assegnato. 
Capire la necessità di 
regole, condividerle e 
rispettarle. 

Assolvere gli obblighi 
scolastici con 
responsabilità. 
Rispettare le regole 
condivise 

Assolvere gli obblighi 
scolastici con 
responsabilità 
rispettando le scadenze. 
Rispettare le regole 
Condivise 
 

 
Ambito RAPPORTO CON LA REALTÀ NATURALE E SOCIALE 

-Competenze in 
Matematica e 
Competenze di 
base in Scienze 
e 
Tecnologia 
-Spirito di 
iniziativa e 
imprenditorialità 

Risolvere problemi 

Risoluzione di 
situazioni 
problematiche 
utilizzando contenuti 
e metodi delle 
diverse discipline 

Riconoscere situazioni 
che richiedono una 
risposta. 
Formulare la 
domanda. 
Risolvere semplici 
Situazioni 
problematiche legate 
all’esperienza 

Riconoscere situazioni 
che richiedono una 
risposta. 
Cercare di formulare 
ipotesi di soluzione, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il 
tipo di problema, 
contenuti e metodi 
delle diverse 
discipline. 

Affrontare situazioni 
problematiche 
formulando ipotesi di 
soluzione, individuando le  
fonti e le risorse 
adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il 
tipo di problema, 
contenuti e metodi delle 
diverse discipline. 

 Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

-Individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi  
-Individuare 
collegamenti fra le 
varie aree disciplinari 

Utilizzare parole, 
gesti, disegni .. per 
comunicare 
in modo efficace. 
Cogliere relazioni di 
spazio, tempo, 
grandezza 

Individuare e 
rappresentare 
fenomeni ed eventi 
disciplinari, 
cogliendone analogie 
e differenze, cause ed 
effetti sia nello spazio 
che nel tempo 

Individuare e 
rappresentare, 
collegamenti e relazioni 
tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi 
ambiti disciplinari e 
lontani nello spazio e nel 
tempo, individuando 
analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze, 
cause ed effetti. 

 Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione 

-Capacità di 
analizzare 
l’informazione 
-Valutazione 
dell’attendibilità e 
dell’utilità 
-Distinzione di fatti 
e opinioni 

Ricavare informazioni 
attraverso l’ascolto e 
supporti iconografici. 
Avvalersi di 
informazioni 
utili per assumere 
comportamenti 
adeguati alle situazioni. 

Ricavare informazioni 
da immagini e testi 
scritti di contenuto 
vario. 
Essere disponibile a 
ricercare informazioni 
utili al proprio 
apprendimento, 
anche in contesti 
diversi da quelli 
disciplinari e 
prettamente 
scolastici. 

Acquisire la capacità di 
analizzare l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti 
ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni con senso critico 
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CURRICOLO VERTICALE DELLE COMPETENZE SPECIFICHE IN USCITA DEI TRE ORDINI DI SCUOLA 

COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA                                                            ITALIANO 

competenze in uscita Infanzia Competenze in uscita Scuola Primaria Competenze in uscita Scuola 
Secondaria I grado 

Campo di esperienza 

I discorsi e le parole 
1. Usa la lingua italiana, 
arricchisce e precisa il proprio 
lessico, comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui 
significati. 
2. Sa esprimere e comunicare 
agli altri emozioni, sentimenti, 
argomentazioni attraverso il 
linguaggio verbale che utilizza 
in 
differenti situazioni 
comunicative. 
3. Sperimenta rime, 
filastrocche, drammatizzazioni; 
inventa nuove parole, cerca 
somiglianze e analogie tra i 
suoni e i significati. 
4. Ascolta e comprende 
narrazioni, racconta e 
inventa storie, chiede e offre 
spiegazioni, usa il linguaggio 
per progettare attività e per 
definire regole. 
5. Si avvicina alla lingua scritta, 
esplora e sperimenta prime 
forme di comunicazione 
attraverso la scrittura, 
incontrando anche le 
tecnologie digitali e i nuovi 
media. 

1.Partecipare a scambi 
comunicativi 
(conversazione, discussione di 
classe o di gruppo)  rispettando il 
turno e formulando messaggi chiari 
e pertinenti, in un registro  
adeguato alla situazione. Ascoltare 
e comprendere testi orali “ diretti” 
o “trasmessi” dai media 
cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo scopo. 
2.Leggere e comprendere testi di 
vario tipo, , sia a voce alta sia in 
lettura silenziosa e autonoma 
individuandone il senso globale e le 
informazioni principali, utilizzando 
strategie di lettura adeguata 
agli scopi, formulare su quanto 
letto 
giudizi personali. Individuare nei 
testi scritti informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento 
dato, metterle in relazione e 
sintetizzarle, in funzione 
dell’esposizione orale;  
acquisire un primo nucleo di 
terminologia specifica. 
3.Scrivere testi chiari e coerenti, 
legati all’esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura che la scuola 
offre; rielaborare testi 
parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli. 
4.Riflettere sui testi propri e altrui 
per cogliere regolarità 
morfosintattiche e caratteristiche 
del lessico; riconoscere che le 
diverse scelte linguistiche sono 
correlate alla varietà di situazioni 
comunicative. 
 
 
 
 
 
 

1. Interagire e comunicare 
Verbalmente, in modo costruttivo 
e critico, in contesti di diversa 
natura, utilizzando un lessico 
chiaro, corretto e appropriato, e 
una buona struttura linguistica. 
2. Leggere, analizzare e 
comprendere testi dimostrando 
capacità critiche. 
3. Produrre testi corretti, coesi e 
adeguati a diversi scopi 
comunicativi. 
4. Riflettere sulla lingua e sulle sue 
regole di funzionamento, 

conoscendone anche i suoi aspetti 
storico-evolutivi. 
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COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE   
                                                                          INGLESE                                 INGLESE – FRANCESE -  
                                                                                                                                       SPAGNOLO 

competenze in uscita Infanzia Competenze in uscita Scuola 
Primaria 

Competenze in uscita Scuola 
Secondaria I grado 

Campo di esperienza 
I discorsi e le parole 
Ragiona sulla lingua, scopre la 
presenza di lingue diverse, 
riconosce e sperimenta la 
pluralità dei linguaggi, si 
misura 
con la creatività e la fantasia. 

1. Comprendere brevi messaggi 
orali e scritti relativi ad ambiti 
familiari, svolgere i compiti  
secondo le indicazioni date in 
lingua straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente 
spiegazioni. 
2. Interagire nel gioco; comunicare 
in modo comprensibile, anche con 
espressioni e frasi memorizzate, in 
scambi di informazioni semplici e di 
routine. 
3. Descrivere oralmente e per  
iscritto, in modo semplice, aspetti 
del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 
4. Individuare alcuni elementi 
culturali e cogliere rapporti tra 
forme linguistiche e  usi della 
lingua straniera. 

Inglese 
1. Comprendere e ricavare 
informazioni dall’ascolto e dalla 
visione di brevi testi mediali e dalla 
lettura di brevi testi scritti, 
ipertestuali e digitali nella loro 
natura linguistica, paralinguistica 
ed 
extralinguistica. 
2. Interagire oralmente in 
situazioni 
di vita quotidiana anche attraverso 
l’uso degli strumenti digitali. 
3. Interagire per iscritto, anche in 
formato digitale e in rete, per 
esprimere informazioni e stati 
d’animo. 
Francese - Spagnolo 
1. Comprendere semplici 
messaggi orali relativi ad ambiti 
familiari e abituali. 
2. Descrivere oralmente e per 
iscritto aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente 
3. Leggere e comprendere semplici 
testi 
4. Stabilire relazioni tra semplici 
elementi linguistico –comunicativi 
propri delle lingue di studio e 
confrontare i risultati conseguiti in 
lingue diverse. 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE                            
 MUSICA 

competenze in uscita Infanzia Competenze in uscita Scuola 
Primaria 

Competenze in uscita Scuola 
Secondaria I grado 

Immagini, suoni, parole 

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. Comunica, 
esprime emozioni, racconta 
utilizzando le varie possibilità 
che il linguaggio del corpo 
consente. Inventa storie e si 

1. Gestire diverse possibilità 
espressive della voce, di oggetti 
sonori e di strumenti musicali, 
eseguire semplici brani strumentali 
e vocali appartenenti a generi e 
culture differenti. 
2. Fare uso di forme di notazione 
non convenzionali o codificate, 
articolare combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche ed eseguirle 
con la voce, il corpo e gli strumenti. 
3. Riconoscere gli elementi 

1. Eseguire in modo espressivo, 
collettivamente e individualmente, 
brani vocali e/o strumentali di 
diversi generi e stili, avvalendosi 
anche di strumentazioni 
elettroniche. 
2. Riconoscere ed analizzare 
elementi formali e strutturali 
costitutivi del linguaggio musicale 
facendo uso della notazione 
tradizionale e di altri sistemi di 
scrittura e di un lessico 
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esprime attraverso diverse 
forme di rappresentazione e 
drammatizzazione. 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 eventualmente i 
simboli di una notazione 
informale per codificare i suoni 
percepiti e riprodurli. 

costitutivi di un semplice brano 
musicale. Apprezzare la valenza 
estetica e riconoscere il valore 
funzionale in semplici brani, 
applicare varie strategie interattive 
e descrittive all’ascolto di brani 
musicali 
4. Esplorare, discriminare ed 
elaborare eventi sonori. 

appropriato. 
3. Conoscere ed analizzare opere 
musicali, eventi, materiali, anche in 
relazione al contesto storico-
culturale ed alla loro funzione 
sociale. 
4. Improvvisare, rielaborare, 
comporre brani vocali e/o 
strumentali, utilizzando sia 
strutture aperte, sia semplici 
schemi ritmico melodici, 
integrando altre forme 
artistiche quali danza, teatro, arti 
plastiche e multimedialità. 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  
ARTE E IMMAGINE 

Competenze in uscita Infanzia  
 

Competenze in uscita Scuola 
Primaria 

Competenze in uscita Scuola 
Secondaria I grado 

Campo di esperienza 
Immagini, suoni, parole 

Si esprime attraverso il 
disegno, 
la pittura e altre attività 
manipolative: utilizza materiali 
e strumenti, tecniche 
espressive e creative; esplora 
le potenzialità offerte dalla 
tecnologia. 

1. Utilizzare le conoscenze sul 
linguaggio visuale per produrre e 
rielaborare in modo creativo le 
immagini attraverso molteplici 
tecniche, materiali e strumenti 
diversi (grafico-espressivi, pittorici 
e 
plastici, ma anche audiovisivi e 
multimediali ) 
2. Utilizzare gli elementi 
grammaticali di base del linguaggio 
visuale per osservare, descrivere e 
leggere immagini statiche (quali 
fotografie, manifesti, opere d’arte ) 
e messaggi in movimento ( quali 
spot, brevi filmati, videoclip, …) 
3. Leggere gli aspetti formali di 
alcune opere; apprezzare opere 
d’arte ed oggetti di artigianato 
provenienti da paesi diversi 
4. Conoscere i principali beni 
artistici e culturali presenti nel 
proprio territorio e mettere in atto 
pratiche di rispetto e tutela. 

1. Sperimentare, rielaborare, 
creare 
immagini e/o oggetti utilizzando 
operativamente gli elementi, i 
codici, le funzioni, le tecniche del 
linguaggio visuale ed audiovisivo. 
2. Riconoscere ed analizzare 
elementi formali e strutturali 
costitutivi del linguaggio visuale 
facendo uso di un lessico 
appropriato; utilizzare criteri 
base funzionali alla lettura e 
all’analisi sia di creazioni artistiche 
che di immagini statiche e 
multimediali. 
3. Utilizzare conoscenze ed abilità 
percettivo-visive per leggere in 
modo consapevole e critico i 
messaggi visivi presenti 
nell’ambiente. 
4. Apprezzare il patrimonio 
artistico 
riferendolo ai diversi contesti 
storici, culturali e naturali. 
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
EDUCAZIONE FISICA 

Competenze in uscita Infanzia  
 

Competenze in uscita Scuola 
Primaria 

Competenze in uscita Scuola 
Secondaria I grado 

-Campo di esperienza 
Il corpo e il movimento 

Il bambino vive pienamente la 
propria corporeità, ne 
percepisce il potenz iale 
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 
ed 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, si 
coordina con gli altri nei giochi 
di movimento, nella danza, 
nella comunicazione 
espressiva. 

1. Acquisire consapevolezza di sé 
attraverso l’ascolto e l’osservazione 
del proprio corpo, la padronanza 
degli schemi motori e posturali, 
sapendosi adattare alle variabili 
spaziali e temporali. 
2. Utilizzare il linguaggio corporeo 
e motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d’animo, 
anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze 
ritmo musicali. 
Sperimentare in forma semplificata 
e progressivamente sempre più 
complessa, diverse gestualità 
tecniche. Sperimentare una 
pluralità di esperienze che 
permettono di conoscere e 
apprezzare molteplici discipline 
sportive. 
3. Comprendere all’interno delle 
varie occasioni di gioco e di sport il 
valore delle regole e l’importanza 
di rispettarle, nella consapevolezza 
che la correttezza e il rispetto 
reciproco sono aspetti irrinunciabili 
nel vissuto di ogni esperienza 
ludico-sportiva. 
4. Muoversi nell’ambiente di vita e 
di scuola rispettando alcuni criteri 
di sicurezza per sé e per gli altri. 
5. Riconoscere alcuni essenziali 
principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati alla 
cura del proprio corpo e a un 
corretto regime alimentare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Essere consapevole del proprio 
processo di crescita e di sviluppo 
corporeo; riconoscere inoltre le 
attività volte al miglioramento 
delle proprie capacità motorie. 
2. Destreggiarsi nella motricità 
finalizzata dimostrando: 
- di coordinare azioni, schemi 
motori, gesti tecnici con buon 
autocontrollo; 
- di utilizzare gli attrezzi ginnici in 
maniera appropriata; 
- di utilizzare conoscenze e abilità 
per risolvere situazioni-problema di 
natura motoria. 
3. Partecipare a giochi di 
movimento, a giochi tradizionali, a 
giochi sportivi di squadra, 
rispettando le regole, 
imparando a gestire con equilibrio 
sia la sconfitta che la vittoria. 
4. Gestire i diversi ruoli assunti nel 
gruppo e i momenti di conflittualità 
nel rispetto di compagni ed 
avversari. 
5. Controllare il movimento e 
utilizzarlo anche per rappresentare 
e comunicare stati d’animo. 
6. Assumere comportamenti 
rispettosi della salute e della 
sicurezza, proprie ed altrui. 
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AREA MATEMATICO – SCIENTIFICO - TECNOLOGICA 

COMPETENZE IN     MATEMATICA 

Competenze in uscita Infanzia Competenze in uscita Scuola 
Primaria 

Competenze in uscita Scuola 
Secondaria I grado 

Campo di esperienza 
La conoscenza del 
mondo 

(Numero e spazio) 
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 la posizione di 
oggetti e persone nello spazio, 
usando termini come 
avanti/dietro, sopra/sotto, 
destra/sinistra; segue 
correttamente un percorso 
sulla base di indicazioni 
verbali. 

1. comprendere i numeri naturali, 
frazionari, decimali, il valore 
posizionale delle cifre, operare tra 
numeri mentalmente, per iscritto. 
Comprendere il significato delle 4 
operazioni e contestualizzarle in 
situazioni problematiche. 
2. Riconoscere e descrivere le 
principali figure geometriche piane 
e solide, utilizzare le trasformazioni 
geometriche per operare su figure, 
individuare relazioni tra elementi e 
rappresentarle, utilizzare forme 
diverse di rappresentazioni, 
classificare e ordinare in base a 
determinate proprietà 
3. Interpretare i dati di una ricerca 
usando metodi statistici, effettuare 
valutazioni di probabilità di eventi 
4. Risolvere problemi matematici 
utilizzando opportuni concetti, 
rappresentazioni e tecniche. In 
situazioni problematiche scegliere, 
saper discutere e comunicare 
strategie risolutive, utilizzare le 
misure del sistema metrico 
decimale. 

1. Utilizzare con sicurezza le 
tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico, scritto e 
mentale, anche con riferimento a 
contesti reali. 
2. Rappresentare, confrontare ed 
analizzare figure geometriche, 
individuandone varianti, invarianti, 
relazioni, soprattutto a partire da 
situazioni reali. 
3. Rilevare dati significativi, 
analizzarli, interpretarli, sviluppare 
ragionamenti sugli stessi,  
utilizzando consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo. 
4. Riconoscere e risolvere problemi 
di vario genere, individuando le 
strategie appropriate, e tecniche 
diverse per uno stesso problema. 
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AREA MATEMATICO – SCIENTIFICO - TECNOLOGICA 

COMPETENZE IN SCIENZE 

Competenze in uscita Infanzia Competenze in uscita Scuola 
Primaria 

Competenze in uscita Scuola 
Secondaria I grado 

Campo di esperienza 
La conoscenza del 
mondo 

(Oggetti, fenomeni, viventi) 
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. 

1. Utilizzare capacità operative, 
progettuali e manuali in contesti di 
esperienza-conoscenza per un 
approccio scientifico ai fenomeni,; 
porsi domande esplicite e 
individuare problemi significativi da 
indagare a partire dalla propria 
esperienza,  formulare ipotesi e 
previsioni, osservare, registrare, 
classificare, schematizzare, 
identificare relazioni  
spazio/temporali, misurare, 
argomentare, dedurre. 
2. Assumere atteggiamenti di cura, 
da condividere con gli altri, verso 
l’ambiente scolastico e di rispetto 
verso l’ambiente sociale e naturale; 
avere cura del proprio corpo con 
scelte adeguate di comportamenti e 
di abitudini alimentari. 

1. Osservare, analizzare e 
descrivere fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e agli aspetti 
della vita quotidiana, formulare e 
verificare ipotesi, utilizzando 
semplici schematizzazioni e 
modellizzazioni. 
2. Riconoscere le principali 
interazioni tra mondo naturale e 
comunità umana, individuando 
alcune problematicità 
dell'intervento antropico negli 
ecosistemi. 
3. Utilizzare il proprio patrimonio 
di conoscenze per comprendere le 
problematiche scientifiche di 
attualità e per assumere 
comportamenti responsabili in 
relazione al proprio stile di vita, 
alla promozione della salute e 
all’uso delle risorse. 

TECNOLOGIA 

Competenze in uscita Infanzia  Competenze in uscita Scuola 
Primaria 

Competenze in uscita Scuola 
Secondaria I grado 

Campo di esperienza 
La conoscenza del mondo 
(Oggetti, fenomeni, viventi) 
Si interessa a macchine ed a 
strumenti tecnologici, sa 
esprimere le funzioni e i 
possibili 
usi. 

1. Conoscere la struttura e 
comprendere i meccanismi di 
funzionamento di alcuni semplici 
strumenti e macchine di uso 
comune. 
2. Si orienta tra i diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di 
farne un uso adeguato a seconda 
delle diverse situazioni. 

1. Progettare e realizzare semplici 
manufatti e strumenti spiegando le 
fasi del processo. 
2. Utilizzare con dimestichezza le 
più comuni tecnologie, in 
particolare quelle 
dell’informazione e della 
comunicazione, individuando le 
soluzioni potenzialmente utili ad 
un dato contesto applicativo, a 
partire dall’attività di studio. 
3. Essere consapevoli delle 
potenzialità, dei limiti e dei rischi 
dell’uso delle tecnologie, con 
particolare riferimento al contesto 
produttivo, culturale e sociale in 
cui vengono applicate. 
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AREA STORICO - GEOGRAFICA 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
COMPETENZE IN STORIA 

Competenze in uscita Infanzia Competenze in uscita Scuola 
Primaria 

Competenze in uscita Scuola 
Secondaria I grado 

Campo di esperienza 
Il sé e l’altro 

- Sa di avere una storia 
personale e familiare, conosce 
le tradizioni della famiglia, 
della comunità e le mette a 
confronto con altre. 
-Pone domande sui temi 
esistenziali e religiosi, sulle 
diversità culturali, su ciò 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 prima 
generalizzazioni di passato, 
presente, futuro e si muove 
con crescente sicurezza e 
autonomia nei percorsi più 
familiari. 

1. Conoscere e confrontare i quadri 
storici delle civiltà studiate. 
2. Usare cronologie e carte 
storico/geografiche per 
rappresentare le conoscenze 
studiate 
3. Usare la linea del tempo 
collocandovi fatti o periodi storici 
4. Ricavare informazioni da 
documenti di diversa natura utili 
alla  comprensione di un fenomeno 
storico 
5. Rappresentare in un quadro 
storico/sociale il sistema di relazioni 
tra segni e testimonianze del 
passato 
6. Riconoscere le tracce storiche 
presenti sul territorio e comprende 
l’importanza del patrimonio 
culturale e artistico 
7. Usare la cronologia storica 
secondo la periodizzazione 
occidentale (prima e dopo Cristo) e 
conoscere altri sistemi 
cronologici 
8. Elaborare rappresentazioni 
sintetiche delle società studiate. 
9. Utilizzare un metodo di studio 
specifico della disciplina. 

 

1. Comprendere che la storia è un 
processo di ricostruzione del 
passato che muove dalle domande 
del presente.  
2. Utilizzare i procedimenti del 
metodo storiografico e il lavoro su 
fonti per compiere semplici 
operazioni di ricerca storica, con 
particolare attenzione all’ambito 
locale. 
3. Riconoscere le componenti 
costitutive delle società 
organizzate – economia, 
organizzazione sociale, 
politica, istituzionale, cultura – e le 
loro interdipendenze. 
4. Comprendere fenomeni relativi 
al passato e alla contemporaneità, 
saperli contestualizzare nello 
spazio e nel tempo, cogliere 
relazioni causali e interrelazioni. 
5. Utilizzare conoscenze e abilità 
per orientarsi nel presente, per 
comprendere i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo, per sviluppare 
atteggiamenti critici e consapevoli. 

 

GEOGRAFIA 

Competenze in uscita Infanzia  
 

Competenze in uscita Scuola 
Primaria 

Competenze in uscita Scuola 
Secondaria I grado 

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

1. Orientarsi nello spazio e sulle 
carte geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici, punti 
cardinali, coordinate geografiche e 
bussola, piante e carte stradali, 
organizzare un percorso e uno 
spostamento sulla base di cartine; 
conoscere e utilizzare la simbologia 
per interpretare una legenda. 
2. Rendersi conto che lo spazio 
geografico è un sistema territoriale, 
costituito da elementi fisici e 
antropici legati da rapporti di 

1 Leggere l’organizzazione di un 
territorio, utilizzando il linguaggio, 
gli strumenti e i principi della 
Geografia; 
interpretare tracce e fenomeni e 
compiere su di essi operazioni di 
classificazione, correlazione, 
inferenza e generalizzazione. 
2. Partendo dall’analisi 
dell’ambiente regionale, 
comprendere che ogni territorio è 
una struttura complessa e 
dinamica, caratterizzata 
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

RELIGIONE CATTOLICA 

Competenze in uscita Infanzia  Competenze in uscita Scuola 
Primaria 

Competenze in uscita Scuola 
Secondaria I grado 

Il sé e l’altro 

Scopre nei racconti del Vangelo 
la persona e l’insegnamento di 
Gesù, da cui apprende che Dio 
è Padre di tutti e che la Chiesa 
è la comunità di uomini e 
donne unita nel suo nome, per 
sviluppare un positivo senso di 
sé e  sperimentare relazioni 
serene con gli altri, anche 
appartenenti a differenti 
tradizioni culturali e religiose. 
Il corpo e il movimento 

Riconosce nei segni del corpo 
l’esperienza religiosa propria e 
altrui per cominciare a 
manifestare anche in questo 
modo la propria interiorità, 
l’immaginazione e le emozioni. 
Immagini, suoni e colori 

Riconosce alcuni linguaggi 

1. Riflettere su Dio Creatore e 
Padre, sui dati fondamentali della 
vita di Gesù 
2. Saper collegare i contenuti 
principali  dell’insegnamento di 
Gesù alle tradizioni del proprio 
ambiente; riconoscere il significato 
cristiano del Natale e della Pasqua 
per riflettere sul loro valore 
nell’esperienza personale, 
familiare, sociale 
3. Riconoscere la Bibbia come libro 
sacro per cristiani ed ebrei, 
distinguendola da altri testi anche 
di altre religioni; identificare le 
caratteristiche essenziali di un 
brano biblico semplice e dietro 
opportuna guida analizzarlo e 
collegarlo alla propria esperienza. 
4. Confrontarsi con l’esperienza 
religiosa e distinguere la specificità 

1. Individuare l’esperienza religiosa 
come una risposta ai grandi 
interrogativi posti dalla condizione 
umana e identificare la specificità 
del cristianesimo in Gesù di 
Nazareth, nel suo messaggio su 
Dio, nel compito della Chiesa di 
renderlo presente e testimoniarlo. 
2. Conoscere e interpretare alcuni 
elementi fondamentali dei 
linguaggi espressivi della realtà 
religiosa e i principali segni del 
cristianesimo cattolico presenti 
nell’ambiente. 
3. Riconoscere in termini essenziali 
caratteristiche e funzione dei testi 
sacri delle grandi religioni; in 
particolare utilizzare strumenti e 
criteri per la comprensione della 
Bibbia e l’interpretazione di alcuni 
brani. 

connessione e/o indipendenza 
3. Conoscere e localizzare i 
principali “oggetti” geografici fisici 
(monti, fiumi, laghi…) e antropici 
(città, porti e aeroporti, 
infrastrutture…) dell’Italia; 
Individuare, conoscere e descrivere 
gli elementi caratterizzanti dei 
paesaggi (di montagna collina, 
pianura, costieri, vulcanici ecc.) con 
particolare attenzione a quelli 
italiani 
4. Ricavare informazioni 
geografiche da una pluralità di fonti 
(carte, immagini satellitari, 
fotografiche, artistico -letterarie) 
5. Ricercare e proporre soluzioni di 
problemi relativi alla protezione, 
conservazione e valorizzazione del 
patrimonio ambientale e culturale 
presente sul territorio per  
continuare ad usarlo. 
 
 

dall’interazione tra uomo e 
ambiente: 
riconoscere le modificazioni 
apportate nel tempo dall’uomo sul 
territorio e avere consapevolezza 
delle conseguenze di tali 
interazioni. 
3. Conoscere territori vicini e 
lontani e ambienti diversi, saperli 
confrontare, cogliendo i vari punti 
di vista con cui si può osservare la 
realtà geografica (geografia fisica, 
antropologica, economica, politica, 
ecc.). 
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simbolici e figurativi  
caratteristici 
delle tradizioni e della vita dei 
cristiani (segni, feste,  
preghiere, canti, gestualità, 
spazi, arte), per poter 
esprimere con creatività il 
proprio vissuto religioso. 
I discorsi e le parole 

Impara alcuni termini del 
linguaggio cristiano, ascoltando 
semplici racconti biblici, ne sa 
narrare i contenuti riutilizzando 
i linguaggi appresi, per 
sviluppare una comunicazione 
significativa anche in ambito 
religioso. 
La conoscenza del mondo 

Osserva con meraviglia ed 
esplora con curiosità il mondo, 
riconosciuto dai cristiani e da 
tanti uomini religiosi come 
dono di Dio Creatore, per 
sviluppare sentimenti di 
responsabilità nei confronti 
della realtà, abitandola con 
fiducia e speranza. 

della proposta di salvezza del 
cristianesimo; identifica la Chiesa 
come la comunità di coloro che 
credono in Gesù Cristo e si 
impegnano per mettere in pratica il 
suo insegnamento; cogliere il 
significato dei Sacramenti e 
interrogarsi sul valore che hanno 
nella vita dei cristiani 

4. Saper confrontarsi con valori e 
norme delle tradizioni religiose e 
comprendere in particolare la 
proposta etica del cristianesimo in 
vista di scelte per la maturazione 
personale e del rapporto con gli 
altri. 
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LA VALUTAZIONE 
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La valutazione nei tre ordini di scuola 

 

La valutazione è un momento formativo fondamentale dell'itinerario 

pedagogico/ didattico. Ha una valenza DIAGNOSTICA ed una funzione 

FORMATIVA.  

DIAGNOSTICA, in quanto analizza e descrive il processo di 

apprendimento attraverso la raccolta di informazioni attendibili sul modo 

con il quale procede l'alunno nel suo itinerario scolastico; FORMATIVA, in 

quanto i dati conoscitivi emersi dalle procedure valutative consentono la 

conferma o la modifica dell'itinerario formativo da percorrere 

successivamente, l'avvio dell'alunno all'autovalutazione e ad una maggiore 

consapevolezza di sé. 

La valutazione nella scuola dell’infanzia significa conoscere e comprendere 

i livelli raggiunti da ciascun bambino, dai 3 ai 5 anni di età, in modo da 

poter identificare i processi da promuovere, sostenere e rafforzare per 

favorirne lo sviluppo e la maturazione. 

La valutazione nella scuola primaria, elemento pedagogico fondamentale e 

parte integrante della programmazione didattica, tende a seguire i 

progressi degli alunni dai 6 ai 10 anni di età e, contestualmente, consente 

di operare con flessibilità sul progetto educativo. 

Valutare, in riferimento alla funzione docente, nella scuola secondaria di 

primo grado, significa credere che sia possibile, per ogni alunno, un 

cammino di crescita e, quindi, impegnarsi nel control-lare le dinamiche di 

trasformazione nella maturazione della persona. 
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Valutare implica, per tutti i componenti della comunità professionale ed 

educativa, sviluppare livelli di condivisione su: cosa si valuta; a qual fine si 

valuta; come si rende la valutazione istituzionalmente fondata e, di 

conseguenza, comunicabile all’esterno. 

Il sistema della valutazione in un ISTITUTO COMPRENSIVO che prevede 

i tre ordini di scuola sopra citati, sarà coerente con gli obiettivi ed 

indicatori del curricolo verticale, in modo da garantire un effettivo 

processo di continuità.  

La valutazione, nell’ambito dell’istituzione scolastica rappresenta uno 

strumento di formazione, di analisi, di sintesi, di miglioramento 

dell’offerta formativa ed è quindi costantemente presente in un percorso 

didattico. 

Il dirigente scolastico e i docenti sono responsabili del miglioramento 

continuo dell’offerta formativa ed attraverso la valutazione devono 

realizzare un modello di percorso didattico, educativo e formativo, 

orientato a soddisfare le esigenze del sistema utente nel rispetto dei fini 

istituzionali e dimostrarne l’efficacia, l’efficienza e l’ottenimento di 

risultati di alto livello.  

La valutazione assume un duplice ruolo: da un lato fornisce elementi per 

una corretta autovalutazione, per colmare le lacune e sviluppare le abilità, 

dall’altro esprime un giudizio sui progressi compiuti.  

Essa tiene conto della situazione di partenza dei singoli studenti  e del 

loro processo di apprendimento. 

Nella scuola secondaria di 1° grado per valutare gli apprendimenti  delle 

singole discipline sono utilizzati gli indicatori previsti dalla scheda 

ministeriale espressa in voti da 1 a 10, fermo restando il giudizio per 
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l’insegnamento della religione. Gli obiettivi sono stati formulati come 

comportamenti da seguire e come competenze e abilità da raggiungere ed 

accompagnano l’attività prevista per tutto il triennio, secondo una 

scansione annuale decisa dagli insegnanti. 

I criteri di valutazione  

- continuità: tutti i momenti della vita scolastica sono soggetti a 

valutazione - ricorrenza: le verifiche sono in genere proposte al termine di 

un'unità di lavoro e sono riconsegnate in tempo didatticamente utile (non 

oltre i dieci giorni)  

- coerenza: la scelta e l'organizzazione degli strumenti di verifica sono 

coerenti con i criteri di valutazione, gli obiettivi programmati e l'itinerario 

di lavoro percorso  

- diversificazione: la valutazione utilizza strumenti diversificati e 

molteplici situazioni di osservazione e di verifica 

 - comprensibilità: la valutazione, come linguaggio, è comprensibile per i 

destinatari (alunni e genitori)  

- efficacia: la valutazione deve aiutare l'allievo ad individuare le proprie 

attitudini/ capacità e a migliorare il processo di apprendimento, anche in 

prospettiva di scelte future. 

Gli strumenti e le modalità di verifica e di valutazione 

I progressi nell'apprendimento vengono rilevati attraverso diversi tipi di 

verifica, di attività e di osservazione: 

 - osservazione sistematica in classe, nei gruppi, nell'esecuzione dei lavori 

proposti 

 - interrogazioni orali formali ed informali (partecipazione alle lezioni 

dialogate, domande guidate, attività ecc.) 
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 - verifica "in itinere", durante lo svolgimento di una unità di 

apprendimento - verifica sommativa al termine di una unità di 

apprendimento  

In particolare vengono utilizzati: 

- test o questionari vero/falso  

- questionari a scelta multipla  

- questionari a domanda aperta  

- quesiti ed esercizi applicativi  

- relazioni, componimenti, lettere, testi, temi 

- prove pratiche di tipo grafico, espressivo, manipolativo ed operativo in 

genere  

- interrogazioni orali  

- prove strutturate  

Per riguarda le modalità di verifica e di valutazione la valutazione degli 

alunni e della classe è realizzata in vari momenti nel corso dell’anno e 

attraverso vari strumenti predisposti per favorire l’efficacia e la 

condivisione del processo valutativo, nonché la sua trasparenza:  

- valutazione iniziale mediante prove d’ingresso, test e/o prove scritte, 

osservazioni, l’insegnante si accerta dei prerequisiti in possesso degli 

alunni;  

- valutazione in itinere ogni docente effettua osservazioni sistematiche e 

verifiche periodiche, in relazione all’attività svolta, finalizzate sia ad 

accertare il livello dell’apprendimento, il metodo di lavoro, le capacità di 

esposizione scritta e orale, sia a precisare eventualmente gli obiettivi 

della programmazione o la metodologia seguita con gli alunni e con la 

classe; 
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-valutazione degli alunni in ordine agli obiettivi educativi;  

-valutazione sommativa quadrimestrale e finale del processo di 

apprendimento;  

-valutazione del comportamento: sulla base della nuova normativa 

nazionale e del Regolamento Alunni, il comportamento è riferito 

soprattutto alla qualità della relazione dell’alunno con i compagni, 

insegnanti e personale scolastico e della correttezza nella osservanza 

delle regole e nel rispetto dell’ambiente scolastico. 

La valutazione nella scuola dell’infanzia si avvale principalmente 

dell’osservazione occasionale e sistematica dei bambini. Può essere 

condotta in generale sulle capacità trasversali quali autonomia, identità, 

capacità di relazione, oppure mirata su particolari competenze: linguaggio, 

capacità logi-che, abilità motorie, capacità espressive, e condotta con 

strumenti specifici come griglie, indicatori ecc. avviene a diversi livelli 

individuali o di gruppo, e i dati confluiscono nella compilazione di un profilo 

individuale che prevede le seguenti voci:  

-inserimento e frequenza  

-autonomia comportamentale ed affettiva  

-rapporti scuola/famiglia, bambino/adulti,bambino/coetanei  

-attenzione, ascolto, comprensione,  

-partecipazione alla vita della classe e alle attività didattiche  

-produzione espressiva: linguaggio verbale, mimico gestuale, motorio, 

grafico-pittorico-musicale, logico-matematico, creativo 

Le prove Invalsi 

Le prove Invalsi riguardano esclusivamente le classi seconde e quinte della 

scuola primaria e le classi prime e terze della scuola secondaria di 1° 
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grado. Le discipline oggetto delle prove sono in entrambi gli ordini di 

scuola: italiano e matematica. E’ previsto anche un questionario per lo 

studente e una prova di lettura per gli allievi della scuola primaria. 

Generalmente esse si svolgono durante il mese di maggio ed i plichi sigillati 

vengono predisposti dal Miur e consegnati alle singole istituzioni 

scolastiche del territorio nazionale un giorno prima della data del loro 

svolgimento. La procedura di informazione, preparazione e correzione 

avviene in modo telematico ed è a cura dei docenti delle scuole. Nelle 

classi terze della scuola secondaria di 1°  grado, le prove Invalsi è parte 

integrante dell’esame di licenza media. 

La valutazione degli allievi diversamente abili 

La valutazione degli alunni con disabilità, viene effettuata congiuntamente 

da insegnanti curriculari, insegnanti di sostegno e assistenti educativi sulla 

base di quanto fissato nel profilo dinamico funzionale e nel piano educativo 

individualizzato.  

In quest’ultimo sono definiti i modi e i tempi della valutazione, specificati i 

relativi strumenti di verifica, evidenziati se per talune discipline siano 

stati adottati “ particolari criteri didattici” ed indicate le attività 

integrative o di sostegno svolte, anche in sostituzione dei contenuti 

parziali di alcune materie.  

Per la valutazione degli alunni che seguono una programmazione 

individualizzata (riconducibile ai programmi ministeriali) vengono adattati 

ai singoli casi gli indicatori di valutazione stabiliti nei vari Dipartimenti 

disciplinari.  
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Per gli alunni con programmazione differenziata la valutazione, espressa 

con un giudizio al termine di ogni quadrimestre, tiene conto dei reali 

progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza.  

Per quanto riguarda le prove d’esame, comprensive della prova nazionale, 

sono opportunamente adattate in modo di consentire di valutare il 

progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di 

appren-dimento iniziale.  

Le prove differenziate, ai fini della valutazione, hanno valore equipollente 

alle prove ordinarie.  

Nel caso in cui fosse necessario sono utilizzati ausili dispensativi e 

compensativi per consentire all’alunno di svolgere adeguatamente il 

compito assegnato. 

 

I criteri di valutazione per lo scrutinio finale degli alunni 

Esami di licenza media 

 

La scuola media concorre a promuovere la formazione dell'uomo e del 

cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce 

l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell’attività successiva. 

 Al termine della terza classe si sostiene l'esame di licenza al quale sono 

ammessi gli alunni giudicati idonei.  

L’ammissione all’ ESAME DI STATO( D.L. 59 del 2004) e’ disposta ,previo 

accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell’anno 

scolastico nei confronti dell’alunno che ha conseguito una votazione non 

inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di comportamento 

non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità e’ espresso dal Consiglio 
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di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto 

dall’allievo. 

Alla valutazione conclusiva dell’esame concorre l’esito della prova scritta 

nazionale  ( INVALSI). 

Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere 

assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione 

assunta all’unanimità. 

In ciascuna scuola secondaria di 1° grado si costituisce una commissione 

per l'esame di licenza, composta d'ufficio da tutti i professori delle classi 

terze, che insegnano le materie di esame:  

▪  italiano  

▪  storia  

▪  geografia  

▪  scienze 

▪  matematica 

▪  lingue straniere  

▪  arte e immagine  

▪  tecnologia  

▪  musica  

▪  scienze motorie e sportive 

compresi i docenti, che realizzano forme di inclusione e sostegno a favore 

degli alunni diversamente abili. 

Il presidente della commissione è nominato con decreto del Provveditore 

tra i presidi ed i professori di ruolo incaricati dalla presidenza, che 

debbono provenire da scuola diversa da quella in cui sono chiamati a 

svolgere le funzioni di presidente.  
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La riunione preliminare ha luogo il primo giorno non festivo precedente 

quello dell'inizio delle prove scritte ed è dedicata alla predisposizione 

degli "adempimenti" necessari per assicurare il regolare svolgimento delle 

operazioni di esame.  

Nella riunione preliminare vengono, altresì, esaminati i programmi 

effettivamente svolti, i criteri didattici seguiti nelle singole terze classi, 

gli interventi effettuati compresi quelli eventualmente di sostegno ed 

integrazione e la sintesi dei risultati della programmazione educativa e 

didattica del triennio, in base ad apposite relazioni predisposte dai singoli 

consigli di classe ed approvate in sede di scrutinio finale. Vengono, infine, 

esaminati i programmi presentati dai candidati privatisti e le domande di 

partecipazione agli esami con la relativa documentazione.  

La sessione degli esami di licenza ha inizio secondo date stabilite dal 

calendario scolastico. L'esame di licenza consiste nelle prove scritte di 

italiano, matematica e lingua straniera, in due prove INVALSI di italiano e 

matematica, e in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie sopra 

indicate.  

Il diario del colloquio è fissato dal presidente della commissione in modo 

che possa svolgersi alla presenza dell'intera sottocommissione e, per 

ciascuna prova, si svolgerà secondo i seguenti criteri e modalità:  

PROVE SCRITTE: 

ITALIANO  

Le tracce per la prova scritta, fra le quali il candidato opererà la scelta, 

sono in numero di tre e devono essere formulate in modo da rispondere 

quanto più è possibile agli interessi degli alunni, tenendo conto delle 

seguenti indicazioni di massima:  
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▪  L’esposizione sotto forma di cronaca o diario o lettera o raccolta, ecc. 

▪  Trattazione di un argomento di interesse culturale e sociale. 

▪  Relazione su un argomento di studio attinente qualsiasi disciplina.  

La prova dovrà accertare la coerenza e la organicità del pensiero, la 

capacità di espressione personale e il corretto ed appropriato uso della 

lingua.  

Durata della prova: quattro ore. 

  

MATEMATICA  

La prova scritta sarà articolata su tre o quattro quesiti, che non 

comportino soluzioni dipendenti l'una dall'altra. I quesiti potranno toccare 

sia aspetti numerici, sia aspetti geometrici, senza peraltro trascurare 

nozioni elementari nel campo della statistica e della probabilità. Ogni 

commissione deciderà se e quali strumenti di calcolo potranno essere 

consentiti dandone preventiva comunicazione ai candidati.  

Durata della prova: tre ore.  

LINGUA STRANIERA  

La prova di lingua straniera deve dare la possibilità agli allievi di 

dimostrare le competenze acquisite secondo tracce che consentano una 

certa libertà di espressione.  

Essa si articolerà su due tracce sulla base delle seguenti indicazioni di 

massima: 

▪  Riassunto di un brano; 

▪  Composizione di lettere; 

▪  Composizione di un dialogo; 
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▪  Completamento di un dialogo; 

▪  Risposta a domande.  

Durata della prova: tre ore.  

PROVA INVALSI 

Il Test INVALSI (o Prova Nazionale uguale su tutto il territorio 

nazionale) è una prova scritta che ha lo scopo di valutare i livelli di 

apprendimento degli studenti. Introdotto con la legge n.176 del 25 

ottobre 2007, il test è suddiviso in due parti: prova di matematica e prova 

di italiano. Partecipa a pieno titolo all’esito finale dell’esame di licenza 

media.  

Durata della prova: 2 ore e 30 minuti 

 

PROVE ORALI  

La commissione impronterà il colloquio, a "carattere pluridisciplinare", in 

modo da consentire una valutazione complessiva del livello conseguito 

dall'allievo nelle varie discipline.  

La sottocommissione sulla base delle risultanze dell'esame, degli atti dello 

scrutinio finale e di ogni altro elemento a sua disposizione, formula un 

motivato giudizio complessivo sul livello globale di maturazione raggiunto 

da ogni candidato.  

Tale giudizio, se POSITIVO, si conclude con l'attribuzione della 

valutazione in decimi; se NEGATIVO, con la dichiarazione di "non 

licenziato". 

 

 L'esame di licenza media è esame di Stato e dà accesso a tutte le 

scuole ed istituti di istruzione secondaria di 2° grado.  
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CAPITOLO V 

 

 

 

 

 
 

                  

  

 

 

 

L’AREA DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO 
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I progetti e i laboratori 
 

Programmare e progettare sono termini che, fino a non molti anni fa, 

potevano essere considerati quasi sinonimi, mentre oggi hanno assunto 

significati diversi, se non addirittura antitetici. 

La programmazione è espressione della razionalità tecnologica e si basa 

sostanzialmente sulla possibilità di prevedere l’intero arco dell’azione 

educativa; con lo scorrere degli anni, le esperienze maturate nel corso di 

ricerche-azioni, si è abbandonata progressivamente la fiducia nella 

razionalità assoluta, capace di risolvere qualsiasi problema e di trovare 

l’unica via per arrivare al risultato. La progettazione parte dal 

presupposto, quindi, che qualsiasi intervento umano ha dei limiti, non può 

affrontare e risolvere tutti i problemi e controllare tutte le variabili. 

Dal punto di vista teorico, si sottolinea che: 

 

1. la programmazione 

-è espressione di un modello lineare che tende a chiudere i problemi 

mediante la riduzione della molteplicità delle variabili in gioco; 

-concepisce l’elaborazione, l’attuazione e la valutazione  di un progetto 

didattico, come processo prevedibile e governabile a priori; 

-considera la valutazione come uno strumento per regolare in itinere i 

processi e ricondurli alla normalità. 

2.la progettazione  

-è espressione di un modello reticolare, che tiene conto della complessità 

senza pretendere di determinare totalmente gli esiti; 

-si fonda sui criteri della imprevedibilità; 
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-si concretizza in una ridefinizione dei percorsi in base all’interpretazione 

della situazione. 

Lavorare per progetti è alla base delle caratteristiche peculiari della 

scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 

grado e si caratterizza per alcuni elementi fondamentali: 

1)la trasversalità: il progetto è per sua natura multidisciplinare o 

pluridisciplinare o  interdisciplinare; 

2)l’elemento di connessione-integrazione che garantisce l’unitarietà del 

progetto; 

3)La collaborazione tra docenti. 

Il progetto  didattico contribuisce all’incremento dell’unitarietà 

dell’insegnamento. Lavorare per progetti richiede la disponibilità al lavoro 

in comune, e quindi, la stima reciproca, la capacità di ascolto, di dialogo e 

di mediazione, la voglia di realizzare insieme qualcosa di importante. 

Il progetto ben rappresenta lo spirito dell’autonomia delle istituzioni 

scolastiche, in quanto stimola la responsabilità degli operatori scolastici 

nel costruire percorsi didattici originali, sviluppa l’identità dell’istituzione 

scolastica, costituisce un antidoto all’individualismo e all’isolazionismo. 

4) il protagonismo degli alunni, in quanto il progetto può rappresentare una 

potente leva motivazionale per gli alunni, che diventano protagonisti nella 

costruzione dei propri percorsi di formazione. Il progetto stimola i 

processi cognitivi di tipo superiore (ideazione, ragionamento, problem-

solving), ma mette alla prova anche la capacità di operare e fornisce un 

senso complessivo alle attività proposte. 

Nella scuola, oltre al progetto didattico possono essere previsti dei 

laboratori didattici. La didattica laboratoriale prevede la realizzazione di 
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contesti efficaci dal punto di vista della relazione, dei luoghi, degli 

strumenti e dei materiali usati per lo sviluppo dei processi formativi. 

Questi contesti di apprendimento, i "laboratori", dovrebbero avere come 

esito prodotti significativamente rilevanti ed essere caratterizzati da 

situazioni formative operative, dove la competenza da acquisire è il 

risultato di una pratica e di una riflessione e di una interiorizzazione del 

processo di apprendimento laboratoriale. I laboratori previsti per l’intero 

istituto per il corrente a.s. 2015/2016 sono: 

-informatica 

-scienze 

-arte 

-musica 

-teatro 

-attività comunicativo-espressive 

Di seguito si riportano in modo schematico le attività progettuali previste 

nei tre ordini di scuola e deliberati dai Collegi dei Docenti in seduta 

congiunta. 

Scuola dell’infanzia 

Area progettuale Area di intervento 

Ed. Motoria Benessere e Sport 

Raccordo scuola primaria Continuità 

Ed. Musicale Attività espressive 

Scienze Ambiente, scoperta del territorio 

Arte:Animazione teatrale   Attività espressive 

Lingua inglese Comunicazione 

“Coloriamo il nostro Futuro” ed. cittadinanza – ed. ambientale – 

ed. alla salute 

“Erasmus Plus” ed. alla cittadinanza e alla diversità 
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Scuola primaria 

 
AREA TEMATICA AMBITO DISCIPLINARE 

“Coloriamo il nostro 

futuro” 

Ed. ambientale – ed. alla cittadinanza-  

ed. scientifico-geografica – ed. alimentare - 

informatica 

“Erasmus Plus” ed. alla cittadinanza e alla diversità; 

informatica 

“Sport a scuola” ed. alla salute – ed. fisica 

-potenziamento lingua 

Inglese 

linguistico - informatica 

“Musica”  ed. musicale –ed. fisica 

percorso Antropologico area Storico-geografico 

“la LIM in classe” tutte le aree con l’utilizzo della LIM 

“Giornalismo”   area linguistica - informatica 

“Progetto  Per crescere” area socio-emotivo-relazionale 

Teatro a scuola Artistico-espressivo 

-Lab. ceramica Artistico-espressivo 

-Teatro Ragazzi Artistico-espressivo 

 
I progetti coinvolgono tutti gli alunni e i docenti, in misura diversa; alcuni 

sono comuni a tutti, altri sono scelti in base alla progettazione curricolare. 
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Scuola secondaria di 1° grado 

 

Progetto/attività AMBITO DISCIPLINARE 

Oltre lo spreco: pesca di 
beneficenza 

Ed. ambientale – ed. alla cittadinanza-  

ed. scientifico-geografica – ed. 

alimentare – informatica – ed. artistica 

Concerto di Natale musica 

Eco-school  

Un anno speso bene: 
manifestazione di fine anno 

Ed. ambientale – ed. alla cittadinanza-  

ed. scientifico-geografica – ed. 

alimentare – informatica –ed. artistica 

Progetto lettura area linguistica - informatica 

Archeologia area storico-geografica 

Teatro ragazzi  

Giornalino in classe  area linguistica - informatica 

 Unicef ed. artistica - informatica 

Coloriamo il nostro futuro Ed. ambientale – ed. alla cittadinanza-  

ed. scientifico-geografica – ed. 

alimentare - informatica 

Giornata dei diritti dell’infanzia  

classe 2.0 tutti gli ambiti utilizzando strumenti 

informatici e  materiali digitali 

“Erasmus Plus” ed. alla cittadinanza e alla diversità; 

informatica 

Ket potenziamento linguistico 

Ed. alla salute  

Gemellaggio Italia-Francia  

Sport a scuola  

Recupero italiano e matematica  

Concorsi vari  
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PROGETTO ACCOGLIENZA 

 

L'ingresso nella scuola dell'Infanzia costituisce l'inizio di un percorso che 

vede il bambino il più delle volte alla sua prima esperienza nel sociale, in un 

nuovo ambiente e in relazione con persone che non appartengono al suo 

contesto familiare e nel quale si attiva quindi una nuova percezione dell'io. 

Il momento dell'accoglienza pone le basi per una fattiva collaborazione 

scuola-famiglia, facilita il processo di "separazione" dall'adulto, 

particolarmente delicato per i più piccoli. E’ sicuramente importante la 

capacità delle insegnanti e del personale della scuola di accogliere ogni 

bambino in modo personalizzato e di farsi carico delle emozioni sue e dei 

suoi familiari nei delicati momenti del primo distacco, dell’inserimento 

quotidiano,della costruzione di nuove relazioni con i compagni e con gli altri 

adulti. Tale capacità di accoglienza personalizzata appare necessaria ogni 

anno di più con l’ingresso, sempre più significativo, di bambini stranieri. La 

loro presenza è un fenomeno destinato ad aumentare, per cui l’accoglienza 

si fa ancor più delicata e complessa per bambini e famiglie provenienti da 

zone molto lontane, non solo dal punto di vista geografico, ma anche 

culturale, economico, sociale, che sono chiamati a condividere spazi, tempi, 

progetti educativi e didattici in paesi e realtà che non sono le loro.  

Obiettivi Formativi 

• Superare le difficoltà e le paure del distacco 

• Orientarsi nell'ambiente scolastico 

• Staccarsi serenamente dalle figure parentale 

• Esprimere ed elaborare contenuti emotivi 

Organizzazione 

Per consentire un graduale ed efficace inserimento dei bambini si prevede 

per i primi mesi di scuola un tempo progressivamente più lungo secondo la 

sotto indicata articolazione. 

La sezione con turno antimeridiano realizzerà il seguente orario: 



 105 

• Prima, seconda e terza settimana, dalle ore 8,00 alle ore 10,15: 

ingresso e uscita primo gruppo classe. 

Dalle ore 10,30 alle ore 12,15 ingresso e uscita secondo gruppo classe. 

• Quarta settimana: tutti i bambini frequenteranno dalle ore 8,00 alle 

ore 12,00 

• Dalla quinta settimana e per l’intero anno scolastico l’ingresso sarà 

dalle ore 8,00 alle ore 9,00, mentre l’uscita è prevista dalle ore 12,30 alle 

ore 13,00.  

Le sezioni funzionanti a tempo pieno realizzeranno il seguente orario: 

• Prima settimana dalle ore 8,00 alle ore 10,30 

• Seconda, terza, quarta settimana dalle ore 8,00 alle ore 12,00 

• Con l’avvio del servizio mensa, che per i bambini di tre anni inizierà 

una settimana dopo l’inizio del servizio per le altre sezioni,  l’uscita dei 

bambini è fissata dalle ore 13,30 alle ore 14,00 fino alla seconda 

settimana del mese di Novembre. 

• Dalla terza settimana di Novembre si effettuerà l’orario 8,00- 

16,00. 
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PROGETTO ACCOGLIENZA 

 

Garantisce l’instaurarsi di una situazione rassicurante, comportamenti di 

ascolto e disponibilità in un’atmosfera piacevole dove si realizzano 

strategie educative mirate a favorire nell’alunno la progressiva conquista 

della sua autonomia. La continuità tra scuola dell’infanzia e scuola primaria 

organizza percorsi di accoglienza durante l’ultimo anno della scuola 

dell’infanzia in modo che i bambini conoscano già le docenti che li 

accoglieranno in prima. L’ingresso nella scuola primaria avviene con una 

“Festa dell’accoglienza” che dà il benvenuto giocoso e rilassato ai bambini 

e alle loro famiglie. 

 

 

       
                       

                                  PROGETTO ACCOGLIENZA 

 

L’ingresso nella nuova scuola rappresenta motivo di emozione e insicurezza 

nei bambini che lasciano con nostalgia le maestre e i compagni con cui 

hanno condiviso ben cinque anni. Consapevole di ciò, la scuola secondaria di 

1^ grado presta particolare attenzione all'accoglienza del nuovo alunno. Il 

team di progetto si adopera per far conoscere l'ambiente scuola media 

mediante attività mirate allo scopo; inoltre attua l’inserimento dei nuovi 

alunni  nel gruppo di scuola media attraverso una serie di attività di 

interazione e relazione. 

Viene attuato da diversi anni e consiste in alcuni giorni di specifiche 

attività atte a favorire l'integrazione, la conoscenza, lo "stare bene 

insieme". Per gli insegnanti è un momento di osservazione di 

comportamenti e socialità, utile per integrare e/o modificare le 

informazioni raccolte attraverso i test d'ingresso e i colloqui con le 

maestre. 
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    Il “PROGETTO ACCOGLIENZA”  si sviluppa attraverso le seguenti fasi: 

►  Organizzazione logistica dell’istituto: spazi, strutture, organismi. Gli 

studenti si rendono conto  dei luoghi deputati alla vita scolastica. 

►   Lettura e commento del Regolamento d’Istituto. 

►  Individuazione dei livelli di partenza dei singoli alunni per mezzo di 

test d’ingresso elaborati dai vari insegnanti. 

►   Illustrazione dell’organizzazione temporale del modo di far scuola 

dell’istituto: alternarsi  dell’orario, cambi di materie ecc. 

►   Presentazione dei principali contenuti della programmazione: gli 

obiettivi, i metodi e i criteri di valutazione decisi dal C.d.C.. 

►   Presentazione dei libri di testo e materiali didattici. 

►   Socializzazione all’interno della classe e dell’istituto e discussione e 

stesura di un “regolamento di classe” che affronti il problema 

fondamentale dei diritti e dei doveri degli studenti e dei docenti. 

►    Individuazione dei bisogni relativi al sostegno e al recupero. 

►    Presentazione ai genitori degli spazi fisici della scuola; lettura del 

Regolamento d’Istituto; illustrazione dell’organizzazione temporale del 

modo di fare scuola dell’istituto; presentazione ei principali contenuti 

della programmazione, gli obiettivi, i metodi e i criteri di valutazione 

decisi dal C.d.C. 
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Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) 

Area progettuale di riferimento: Educazione alla convivenza civile, alla 

partecipazione e alla sicurezza. 

Descrizione del progetto: Percorso di Educazione alla Cittadinanza, di 

durata pluriennale, che coinvolge gli ordini di scuola dell’infanzia , primaria  

e Secondaria. 

Finalità del progetto: Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è un progetto 

molto ampio e complesso, che ha la finalità di“Promuovere una coscienza 
civica nei ragazzi dai 10 ai 14 anni”. Nasce dalla necessità di dare una 

risposta ai bisogni di ascolto, di dialogo e di partecipazione dei giovani e 

diventa nel contempo un’ottima opportunità per prevenire il disagio e la 

devianza (variabili molto frequenti in questa fascia d’età) e per favorire 

l’integrazione delle diversità. 

Obiettivi che si intendono perseguire: 

- Promuovere nei giovani l’acquisizione di un senso di appartenenza alla 

Comunità, che passi attraverso una adeguata conoscenza del territorio 

e del Parco e che preveda rapporti di confronto e di collaborazione 

con le Istituzioni/Associazioni, che vi operano. 

- Conoscere l’ordinamento politico e amministrativo del proprio 

territorio. 

- Partecipare attivamente alla vita sociale della collettività a cui si 

appartiene. 

- Favorire la socializzazione e la crescita della maturità personale e 

relazionale, anche attraverso l’assunzione di responsabilità adeguate. 

- Sviluppare una coscienza critica attraverso il confronto e il dialogo. 

-Promuovere l’educazione all’ascolto e al parlato. 
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Potenziare l’utilizzo dello strumento informatico per comunicare, 

produrre materiali, informare. 

Destinatari del progetto 

Sezioni di scuola dell’infanzia: tutte 

Classi: scuola Primaria tutte, Scuola Secondaria (tutte le classi) 

Numero alunni interessati: tutti 

Gruppo alunni: tutti gli alunni interessati alle varie fasi del progetto. 

Risultati attesi 

- Consolidamento della motivazione 

- Conoscenza delle istituzioni politico - amministrative operanti sul 

territorio e del loro funzionamento: i Comuni, le Associazioni. 

- Sviluppo della coscienza civica da parte degli alunni: senso di 

responsabilità, senso di appartenenza alla Comunità, rispetto di persone, 

cose e ambienti, rispetto della diversità di opinioni e punti di vista. 

- Miglioramento delle capacità di lavoro cooperativo, di problem solving,. 

- Miglioramento delle competenze digitali per comunicare, informare e    

   produrre materiali digitali. 

- Maggiore coinvolgimento dei ragazzi a rischio e contenimento di 

eventuali forme di disagio; 

- Miglioramento delle capacità di esprimere le proprie idee, di 

confrontarle ed  eventualmente di modificarle 

- Maggiore coinvolgimento delle Amministrazioni Pubbliche. 

Attività programmate: -incontri  di Giunta (in preparazione dei Consigli e 

per avviare attività legate ad alcune aree tematiche proposte dai ragazzi) 

-incontri  del Consiglio Comunale dei Ragazzi (in orario scolastico ) 

-incontri periodici con il Dirigente Scolastico per fare il punto della 

situazione 

-Partecipazione al Convegno Nazionale dei Minisindaci dei Parchi d’Italia 

-Tutte quelle attività di Istituto, che a vario titolo hanno una relazione 

con il Consiglio Comunale dei Ragazzi (uscite, incontri, attività sportive e 

non)  e del progetto "COLORIAMO il nostro FUTURO". 

Periodo/i di intervento  

Data inizio: settembre - Data conclusione: giugno  

Luogo di svolgimento dell’attività 

- gli incontri del CCR e della Giunta avranno luogo presso le aule 

dell’Istituto Comprensivo  

- sono previste uscite sul territorio 

Verifiche previste: visti il carattere squisitamente progettuale e 

partecipativo dell’esperienza, che favorisce la libera iniziativa dei ragazzi, 
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non si prevedono momenti di verifica tradizionali. Gli insegnanti che 

parteciperanno alle varie iniziative avranno modo di osservare 

l’atteggiamento dei ragazzi coinvolti ed eventualmente di riferirne ai 

rispettivi Consigli di Classe. Saranno oggetto di valutazione l’interesse e la 

partecipazione, gli interventi, i verbali degli incontri e delle discussioni. 

Tempi: incontri periodici di CCR, di Giunta e altro 

Tipologia: osservazione/correzione dell’insegnante 

Risorse umane coinvolte nel progetto : 

Insegnanti:  il docente referente  e tutti gli insegnanti delle classi 

coinvolte 

Esperti esterni: Sindaci e Amministratori  

Altri soggetti: genitori, alunni, insegnanti, personale dei vari Enti e 

Associazioni. 
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 Eco-Schools è un programma internazionale dedicato alle scuole per 

l’educazione,la gestione e certificazione ambientale. 

L'approccio olistico del programma e la combinazione di teoria e azione 

rendono Eco-Schools uno strumento ideale per la diminuzione dell'impatto 

ambientale della comunità scolastica e per la diffusione delle buone 

pratiche ambientali tra i giovani, le famiglie, le autorità locali e i diversi 

rappresentanti della società civile.  

Il programma è stato sviluppato sulla base della necessità, emersa durante 

la Conferenza delle Nazioni Unite su ‘Ambiente e Sviluppo’ del 1992, di 

coinvolgere i giovani nell'elaborazione di soluzioni relative ai problemi e 

alle sfide ambientali a livello locale.  

Eco-Schools  è stato lanciato nel 1994 dalla Fondazione per l'Educazione 

Ambientale - FEE - con il supporto della Commissione Europea; la sua 

costante crescita all’interno dell’Unione Europea ne ha permesso 

l’allargamento a livello mondiale, dove oggi è il programma di educazione 

alla sostenibilità più realizzato.     

Il programma Eco-Schools ha l'obiettivo di accrescere la consapevolezza 

sulle questioni relative allo sviluppo sostenibile negli studenti e di 

diffondere i principi dei sistemi integrati di gestione ambientale basati 

sull'approccio ISO14001 ed EMAS. 

Gli studenti vengono incoraggiati ad assumere un ruolo attivo attraverso 

l'implementazione di sette passi utili alla riduzione dell'impatto 

ambientale della scuola. In questo modo Eco-Schools tende a sviluppare 

comportamenti responsabili sia all'interno della famiglia, sia a livello di 

comunità locale. 
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La Bandiera Verde, conquistata dalla scuola grazie  alla certificazione Eco-

Schools, è un simbolo riconosciuto e rispettato in ambito internazionale. 

La scuola di qualsiasi ordine o grado può adottare la metodologia Eco-

Schools basata sui sette passi, questi sono il cuore del processo Eco-

Schools e rappresentano una struttura flessibile e quindi adattabile a 

qualsiasi realtà scolastica.  

Gli studenti, gli insegnanti e i genitori dei ragazzi avranno l'opportunità e 

gli strumenti per migliorare la loro scuola, per sviluppare le capacità 

decisionali, per migliorare l’impatto dell’edificio scolastico sull’ambiente e 

per aumentare il senso di appartenenza alla comunità e al territorio in cui 

risiedono; dovranno confrontarsi con i diversi attori sociali che ruotano 

attorno alla scuola e che sono parte integrante del processo, affrontando 

la logica del miglioramento continuo dei propri risultati in un mondo in cui il 

cambiamento globale passa prima di tutto attraverso una rivoluzione 

culturale a livello locale.  

Gli alunni e i docenti  producono materiali informativi sia cartacei che 

digitali da inserire nella piattaforma del sito ufficiale di Eco-Schools e sul 

sito della scuola. 
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EDUCAZIONE ALLO SPORT E AL   MOVIMENTO: 

FINALITA’ 

Negli ultimi anni si è sentita l’esigenza di far comprendere ed acquisire 

di nuovo gli alti ideali dello sport ai giovani e ai giovanissimi. Infatti 

sono sorte agenzie internazionali come il Panathlon  che hanno come 

finalità l’ideale sportivo e i suoi valori morali e culturali per favorire la 

solidarietà tra gli uomini e i popoli. Anche la scuola parte da questo 

presupposto per “sfruttare” i momenti di vissuto che ricreano con lo 

sport e il giocosport per favorire l’acquisizione delle regole della 

convivenza civile e dell’educazione etica e morale degli alunni.  

Nella nostra scuola lo sport e il giocosport sono attività che fanno 

ormai parte integrante del curricolo e dell’offerta formativa, grazie 

anche alla presenza di esperti esterni che coadiuvano il lavoro delle 

docenti.  

Per queste motivazioni, la scuola ha aderito ad una rete di scuole di ogni 

ordine e grado, per realizzare un progetto comune di educazione allo 

sport e all’etica dello sport.  

OBIETTTIVI GENERALI: 

  Promuovere una cultura del movimento e dello sport che 

favorisca l’acquisizione di corretti stili di vita; 

 Potenziare lo sviluppo delle capacità motorie per giungere alla 

padronanza del corpo anche attraverso l’espressione di abilità 

specifiche e speciali; 

 Creare i presupposti di ordine motorio e motivazionale per un 

corretto avviamento alla pratica dei giochi sportivi e di squadra; 

 Educare alla legalità attraverso il rispetto delle regole, 

l’assunzione di atteggiamenti di fair play e il confronto amicale, in 

corretto spirito competitivo; 

 Prevenire le patologie derivanti da carenza di movimento, quali ad 

esempio l’obesità infantile; 

 Favorire, tramite le situazioni di gioco partecipativo, il pensiero 

creativo e il senso di responsabilità. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Educare e sviluppare le capacità senso-percettive e gli schemi 

motori di base; 

 Educare e sviluppare le capacità coordinative; 

 Educare e sviluppare le abilità motorie; 

 Conoscere e praticare giochi destrutturati con regole; 
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 Attraverso il gioco e il movimento, educare ad una sana 

competizione e favorire l’acquisizione delle regole del fair play. 

METODOLOGIE 

Le insegnanti strutturano delle attività motorie adeguate all’età degli 

alunni, che saranno divisi per fasce di età e frequenza della classe; 

saranno previste gare motorie, percorsi, giochisport che coinvolgeranno 

tutti gli alunni della scuola primaria. 

DESTINATARI 

Tutti gli alunni della scuola primaria, normodotati e diversamente abili. 

VERIFICHE, MONITORAGGI E VALUTAZIONI 

Il progetto prevede una valutazione “interna” fondata su questionari a 

risposta multipla e una grande manifestazione finale a cui parteciperanno 

tutti gli alunni della scuola; inoltre una selezione di 100 alunni parteciperà 

alla fase finale del progetto in rete con altre scuole, per un totale di 800 

alunni, che gareggeranno formando squadre composte da alunni provenienti 

da tutte le scuole partecipanti. 

 

            Gruppo Sportivo Studentesco  (scuola secondaria di primo grado)                                                                     
                                  

                                               

La moderna pedagogia riconosce il valore formativo delle 

attività ludiche e sportive per migliorare le capacità di 

coordinazione motoria, perseguire un armonico sviluppo 

somatico, favorire la creatività e la socializzazione. La 

scuola, quindi, deve dare a tutti gli alunni l’opportunità di 

apprendere le prime nozioni fondamentali della pratica sportiva e far 

conoscere i vari sport perché l’attività motoria incide sulla formazione del 

preadolescente fortificando sia il corpo che il carattere. 

Motivazione 

L’attività dell’educazione motoria, fisica e sportiva contribuisce ad 

assicurare una crescita regolare e normale, ad elevare la possibilità di 

salute, a conoscere e controllare meglio il proprio corpo, a formare il 

senso morale, ad acquisire consapevolezza della propria funzione tra gli 

altri. Per questo si ritiene utile utilizzare nella scuola tutto il tempo 

curricolare ed extracurricolare disponibile per attuare tornei di classe in 

varie discipline come atletica leggera maschile e femminile, pallacanestro 

maschile e femminile, calcetto maschile e femminile, pallavolo maschile e 

femminile 
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Finalità 

di ordine fisico: 
►  Salute, intesa non solo come assenza di malattia, ma come pieno e 

normale godimento di attività      funzionali alla salute 

►  Robustezza, quale capacità di compiere movimenti più intensi e meglio 

controllati 

►  Resistenza, intesa non solo come capacità di compiere più a lungo uno 

sforzo muscolare, ma  anche come capacità di difesa contro ogni altra 

causa di debilitazione dell’organismo  (stanchezza, noia, dolore) 

►  Agilità, quale capacità che consente la massima flessibilità corporea 

nel pieno dominio dell’equilibrio 

►  Destrezza, quale attitudine a trarre il massimo effetto possibile dal 

minimo sforzo 

►  Armonia delle forme, quale risultato dell’esercizio armonico degli 

organi e delle funzioni di ordine intellettuale: 
►  Attenzione, quale necessità di controllare costantemente i propri 

movimenti per una corretta      esecuzione degli esercizi programmati 

►  Prontezza di percezione e determinazione, quale capacità atta ad 

individuare e superare      prontamente gli ostacoli 

►  Senso critico, quale capacità di valutare le proprie possibilità in 

rapporto alle difficoltà da      superare di ordine morale: 
►  Forza di volontà, quale capacità di autocontrollo e di perseveranza 

nello sforzo 

►  Coraggio, inteso come forza d’animo necessaria per affrontare lo 

sforzo ed il rischio 

►  Prudenza, come consapevolezza del rischio che impedisce che il 

coraggio si trasformi in inutile      e dannosa incoscienza 

►  Sicurezza, quale coscienza di se stesso e delle proprie azioni e 

crescita dell’autostima 

►  Disciplina, quale abitudine al dominio di se stesso e quale 

consapevolezza del rischio che in      ogni attività esistono norme e 

rapporti necessari 

►  Socialità, intesa non soltanto come senso della collettività e necessaria 

collaborazione, ma anche   come emulazione (non lasciarsi distaccare dagli 

altri) e generosità (concorrere alla affermazione  degli altri) 

►  Serenità, quale stato d’animo che deriva dall’allenamento di tensioni 

psico-fisiche e dalla      consapevolezza delle buone abitudini acquisite 

Obiettivi educativi 
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► Socializzazione  ► Controllo dell’emotività   ► Presa di coscienza delle 

proprie potenzialità 

► Autocontrollo     ► Osservanza delle regole   ► Impegno da parte di 

tutti, anche dei meno dotati 

Obiettivi didattici 

►  Apprendere i gesti e i movimenti tecnici delle varie discipline, eseguirli 

con disinvoltura e      coordinazione, in modo sciolto e corretto 

►  Conoscere le regole del gioco ed utilizzarle in maniera corretta 

Attività 

In orario extracurricolare gli allievi si cimentano in varie attività ed i 

migliori vengono selezionati per partecipare a gare finali tra scuole anche 

a livello provinciale e regionale. 

Anche durante la settimana bianca gli allievi partecipano a gare sciistiche 

                       

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

Metodologie 

►  Esercizi a livello individuale e di gruppo per il potenziamento 

muscolare, destrezza e scioltezza      articolare 

►  Strategie di problem solving a seconda delle situazioni in cui si 

riterranno utili 

►  Saranno impegnati un gran numero di ragazzi e si coinvolgeranno anche 

gli alunni che      presentano difficoltà di varia natura 

►  Partecipazione ai Giochi della Gioventù 

►  Incontri di atletica leggera, pallavolo; gli alunni saranno coinvolti a 

realizzare i diplomi e a      stilare le classifiche anche attraverso l’uso del 

computer 

Strumenti 

►  Impianti interni ed esterni della scuola 

►  Attrezzature varie in dotazione alla scuola             

 

 

PALLAVOLO PALLACANESTRO 

CALCETTO ATLETICA 

          SCACCHI 
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Verifica e valutazione 

►  Griglie di osservazione sulle condotte motorie e sui comportamenti 

►  Verifica degli obiettivi didattici attraverso la prova pratica 

►  Verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati, acquisizione 

delle conoscenze, sviluppo      delle competenze 

►  Verifica dell’atteggiamento verso se stessi e verso gli altri, capacità di 

comprensione manifestata nei rapporti interpersonali, rispetto delle 

scelte e delle opinioni altrui, rispetto delle regole di      convivenza e di 

gioco, conoscenza e capacità di reazione nelle situazioni di rischio e di 

pericolo      accettazione di sé, dei propri limiti e delle proprie 

potenzialità. 

►  Sarà inoltre verificata e valutata l’acquisizione di un atteggiamento 

consapevole e rispondente  alla vita di gruppo (lealtà, correttezza, etc.) 

►  Partecipazione, livello tecnico raggiunto, rispondenza agli obiettivi 

Le verifiche e le valutazioni saranno sistematiche durante le attività e 

finali. 
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 Erasmus + è il nuovo programma di mobilità dell'Unione Europea per 

l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport per il periodo 2014-

2020, che ha sostituito, raggruppandoli sotto un unico nome, tutti i 

programmi di mobilità dell'UE. 

Il nuovo programma dell’UE finanzierà borse di studio per studenti, 

insegnanti, formatori e apprendisti per studiare in un paese estero 

dell’UE, e aiuterà i giovani con età compresa tra 13 e i 30 anni a studiare 

all’estero e fornirà agli studenti di master che intendono studiare in un 

altro paese dell’UE un meccanismo di garanzia di prestito per ottenere 

prestiti agevolati, che vanno da 12.000 euro (per un master di un anno ) a 

18.000 euro (due anni). 

Il progetto Erasmus Plus è incentrato su tre attività chiave, trasversali ai 

diversi settori:  

 Key Action 1: Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento; 

 Key Action 2: Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone 

prassi; 

 Key Action 3: Sostegno alle riforme delle politiche. 

Partenariati strategici – Azione chiave 2 
I Partenariati strategici fanno parte dell’Azione Chiave 2, Cooperazione 

per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche. Sono progetti di 

cooperazione transnazionale su piccola e larga scala che offrono 

l’opportunità alle organizzazioni attive nei settori istruzione, formazione e 

gioventù, a imprese, enti pubblici, organizzazioni della società civile etc. di 

cooperare al fine di: 

– attuare e trasferire pratiche innovative a livello locale, regionale, 

nazionale ed europeo;  

– modernizzare e rafforzare i sistemi di istruzione e formazione; 

– sostenere effetti positivi e di lunga durata sugli organismi partecipanti, 
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sui sistemi e sugli individui direttamente coinvolti.; 

Gli istituti scolastici possono realizzare partenariati con altre scuole e 

istituzioni europee per stimolare la crescita delle competenze 

professionali, innovare le pratiche educative e la gestione organizzativa. 

Per le scuole è possibile scegliere tra diversi modelli di partenariati 

strategici. 

Nell’anno scolastico 2014/2015 il nostro istituto è entrato a far parte di 

un partenariato che ha come finalità l’analisi dello stato dell’inclusione in 

Europa e in particolare nelle nazioni che fanno parte di questo gruppo: 

ITALIA, POLONIA, LITUANIA, SPAGNA, PORTOGALLO E TURCHIA, 

che è anche capofila e coordinatrice del gruppo. Il progetto prevede la 

mobilità per la formazione solo per i docenti dell’istituto, e un programma 

di scambi di attività realizzate nelle scuole sulla tematica dell’inclusione. 

Le delegazioni sono state ospitate dall’Italia, e quindi dal nostro istituto 

nel mese di marzo 2015; nel mese di novembre 2014  è  stata realizzata 

una mobilità in Polonia, in Spagna; a maggio 2015 le delegazioni si son o 

recate in Turchia; a ottobre 2015 l’Italia ospiterà le delegazioni (i 

coordinatori) a Firenze. Il progetto ha validità biennale. 

Il  progetto coinvolge tutti gli alunni dell’istituto e i docenti in vari 

momenti dell’anno scolastico, attraverso video-conferenze, mail di scambio 

tra alunni e docenti, scambio e preparazione di materiali digitali, sia 

didattici che di funzionamento.  
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Articolazione della candidatura:10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e  

laboratori 

10.8.1.A1 - Realizzazione rete LAN/WLAN 

Sezione: Progetto 

Progetto: La scuola nella nuova era digitale europea: dal nodo alla Rete 

Descrizione progetto:  questa Istituzione propone un progetto per la 

realizzazione di una rete wi-fi per il tutti i plessi dell’I.C.'L.Da Vinci- 

G.Rodari” al fine di rendere possibile la connessione internet da tutte le 

aule attraverso pc, notebook, netbook e tablet, per implementare 

l'utilizzo del registro elettronico, la didattica digitale, la comunicazione 

digitale tra scuola e famiglie. 

Obiettivi specifici e risultati attesi 

Rafforzamento e potenziamento di tutte le competenze chiave e di 

cittadinanza: 

1. sviluppo delle competenze digitali di alunni e docenti; 

2. potenziamento delle competenze di comunicazione digitale di alunni, 

docenti, e famiglie; 

3. sviluppo di nuove strategie e metodologie di insegnamento attraverso 

ambienti di apprendimento digitali (social 

network, chat, bacheche, blog, archivi on line condivisi…) 

4. promuovere capacità di apprendimento autonome, di ricerca e 

sperimentazione di nuovi modi dell’apprendere 

nell’ottica dell’apprendimento permanente (life long learning). 

Miglioramento della capacità di autovalutazione della scuola: 

ORGANIZZARE UN SISTEMA DI VALUTAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI CON CRITERI, DESCRITTORI E 

LIVELLI DI GIUDIZIO CONDIVISI. 

ORGANIZZARE UN SISTEMA ORGANICO DI VALUTAZIONE 

ECERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE, ATTRAVERSO 

L'INDIVIDUAZIONE DI CRITERI, DESCRITTORI E STRUMENTI 

PROGETTARE L'ATTIVITA' DIDATTICA IN FUNZIONE DELLE 

COMPETENZE E DELLA LORO CERTIFICAZIONE. 
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Risultati attesi 

Rafforzamento e potenziamento di tutte le competenze chiave e di 

cittadinanza: 

1. innalzare il livello di competenza di base (italiano. Matematica, 

scientifica…), delle competenze trasversali e 

digitali degli alunni in uscita dalla scuola secondaria di primo grado; 

2. potenziare le competenze digitali dei docenti in rapporto alla funzione 

docente (registro elettronico, comunicazioni 

scuola-famiglia, colloqui on line) 

3. potenziare nei docenti l’utilizzo di strumenti digitali per l’innovazione 

didattica e metodologica; 

4. innalzare il livello delle competenze di comunicazione digitale delle 

famiglie. 

Miglioramento della capacità di autovalutazione della scuola: 

 creazione di un sistema di autovalutazione della scuola validato e 

funzionale alla certificazione delle competenze chiave e di 

cittadinanza; 

 progettazione di un sistema di prove di valutazione degli 

apprendimenti e delle competenze condivise e validate. 

 

Peculiarità del progetto rispetto a: organizzazione del tempo-scuola, 

riorganizzazione didatticometodologica, innovazione curriculare, uso di 

contenuti digitali. 

La scuola, al fine di realizzare le sue finalità, mette in atto strategie 

didattico metodologiche quali: - l’apprendimento cooperativo, innescando 

meccanismi di collaborazione e mutuo aiuto tra pari, tra alunni dotati e 

quelli svantaggiati; - il lavoro per gruppi, in cui si lavora insieme per un 

obiettivo comune ( una ricerca, un progetto, un’attività); - la 

sperimentazione di nuovi approcci informatici per impostare la lezione, in 

modo che sia più motivante e coinvolgente per gli alunni, come la flipped 

classroom, un approccio innovativo sull’impostazione della lezione e in 

generale promuove l’uso didattico dei social network utilizzati dai ragazzi; 

- classe 2.0: una classe della scuola secondaria di primo grado sta 

sperimentando una classe tecnologica, in cui alunni e professori si sono 

messi in gioco per implementare un nuovo modo di fare scuola; 

 - l’utilizzo costante e sistematico delle mappe concettuali per l’approccio 

alle discipline e ai loro contenuti, utilizzando software adeguati.  

 L’utilizzo, nelle classi ove presente della didattica con la LIM;  
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 Per lo sviluppo delle competenze sociali e di cittadinanza si 

organizzano: - 

Attività teatrali, musicali, artistiche, sportive, progetti di educazione 

ambientale (Ecoschools), di cittadinanza attiva (“Coloriamo il nostro 

futuro”, Comenius, Erasmus Plus) in cui gli alunni sono chiamati a dare il 

loro contributo positivo, a risolvere pacificamente i problemi di 

convivenza, ad assumersi delle responsabilità. 

 

Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità 

La scuola pone molta attenzione all’individuazione, al sostegno e al 

recupero degli studenti che presentano difficoltà nell’apprendimento, 

(L.170/2011) con D.F. (L. 104/1992); questi alunni in genere provengono da 

situazioni familiari complesse e l’intervento coinvolge anche la famiglia; 

viene attivato un protocollo di intervento che prevede un periodo di 

osservazione e di scambio di informazioni tra il Dirigente Scolastico, i 

docenti curricolari, la docente F.S. per il disagio, la psicologa che collabora 

con la scuola; in seguito si contatta la famiglia e insieme si concordano le 

azioni di sostegno e di recupero, che possono prevedere: • Un recupero 

individuale in ore curricolari di alcuni moduli disciplinari utilizzando 

software specifici (sintesi vocale, correttore automatico…) ; • Un  

recupero in gruppo della stessa classe o per classi parallele in ore 

curricolari di alcuni moduli disciplinari, utlizzando software specifici; • 

L’attivazione di classi – ponte per il recupero di competenze pregresse; • 

La partecipazione dello studente a interventi di logopedia in orario 

curricolare, con l’utilizzo di software specifici; • L’attivazione del 

progetto di integrazione e di recupero per alunni con problemi di 

attenzione e comportamento in orario curricolare che prevede sia attività 

di recupero disciplinare, sia attività che siano “utili” al gruppo classe al 

fine di rinforzare l’autostima e modificare la percezione di quell’alunno 

nella classe (assunzione di piccole responsabilità, costruzione di oggetti 

che servono alla classe, materiali informatici). • Per gli alunni che 

dimostrano doti particolari e per il loro potenziamento, i docenti 

progettano attività parallele con contenuti potenziati da svolgere in orario 

curricolare, nel laboratorio informatico, utilizzando software specifici. • 

Tutti gli alunni partecipano alla progettualità di istituto, che viene 

calibrata in particolare per gli alunni in difficoltà di apprendimento o con 

Diagnosi Funzionali. Occorre, al fine di garantire a tutti il successo 

formativo, potenziare l’utilizzo delle tecnologie informatiche e 
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conseguentemente la dotazione nelle classi di computer portatili per tutti 

gli alunni, ma in particolare per coloro i quali presentano difficoltà di 

apprendimento o con Diagnosi Funzionale. 

Elementi di congruità e coerenza della proposta progettuale 

della proposta progettuale con il POF della scuola 

POF: http://www.icdavincirodari.it/index.php? 

option=com_phocadownload&view=file&id=4&Itemid=119
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L'educazione all'Europa si propone la formazione del cittadino europeo, 

attraverso lo studio dell'unificazione europea, l'informazione sulla realtà 

europea in cui viviamo e la presentazione delle istituzioni che si sono 

costituite per regolare le relazioni tra i popoli dell'Europa e tra l'Europa e 

il resto del mondo. Questo è anche un percorso alla mondialità, intesa 

come educazione ad abitare un mondo di cui conosciamo cultura, ambiente 

umano, sociale, politico e naturale, da un punto di vista necessariamente 

interdisciplinare e interculturale. L’Europa dell'Istruzione è lo strumento 

che mette insieme tutte le sinergie, della scuola e non, presenti sul 

territorio al fine di accrescere nei giovani il senso dell'identità europea e 

preparali ad una partecipazione responsabile per lo sviluppo e il 

miglioramento della Comunità Europea. Il piano degli interventi si basa 

sull'autonoma capacità progettuale delle scuole.  

La Scuola Media “Leonardo da Vinci” contribuisce alla costruzione 

dell’identità europea, con l’insegnamento-apprendimento delle seguenti 

lingue comunitarie. 

Le lingue insegnate sono le seguenti: 

►  Lingua inglese estesa a tutte le classi con  approfondimento 

attraverso corsi di potenziamento curricolari ed altri extracurricolari 

tenuti da insegnanti di madrelingua per il conseguimento in terza media   

del KET.                                                                                                               

      ►  Lingua francese insegnata in alcuni corsi con il potenziamento 

curricolare ed extracurricolare  attuato da insegnanti di madrelingua 

e conseguimento in terza media del DELF. 

►  Lingua spagnola insegnata nei rimanenti corsi con il potenziamento 

curricolare ed extracurricolare  attuato da insegnanti di madrelingua e  

conseguimento in terza media del DELE. 
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Finalità 

Aiutare i ragazzi ad affrontare con atteggiamenti positivi 

il loro cammino di crescita e maturazione sessuale ed 

affettiva, per prevenire devianze, disagi e comportamenti 

a rischio per la propria salute. Attraverso la lettura di 

testi e di immagini, l’educazione all’affettività conduce 

alla comprensione della psicologia evolutiva, dell’apparato 

riproduttivo e della connessione tra affettività, sessualità e moralità. 

Contenuti disciplinari che, una volta acquisiti, producono modifiche nei 

comportamenti degli studenti. 

Obiettivi 

► Approfondire la conoscenza e l'accettazione di sé, rafforzando 

l'autostima, anche apprendendo    dai propri errori.  

► Comprendere le modificazioni fisiche del proprio corpo e metterle in 

relazione con quelle    psicologiche e di comportamento sociale.  

► Essere consapevole delle modalità relazionali da attivare con coetanei e 

adulti di sesso diverso,  sforzandosi di correggere le eventuali 

inadeguatezze.  

► Leggere e produrre testi (scritti, multimediali, iconici, filmici), oppure 

condurre discussioni  argomentare su esperienze di relazioni 

interpersonali significative e sui problemi dei diversi  momenti della vita 

umana (la nascita, la fanciullezza, la preadolescenza, la giovinezza, la vita 

coniugale e familiare, la vecchiaia).  

► Riconoscere il rapporto affettività- sessualità-moralità.  

► Riconoscere attività e atteggiamenti che sottolineano nelle relazioni 

interpersonali gli aspetti  affettivi e ne facilitano la corretta 

comunicazione.  
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Contenuti 

► Testi letterari e non che affrontino il problema della conoscenza di sé, 

dell'autostima, della  ricerca dell'identità propria del periodo 

preadolescenziale.  

► La preadolescenza nell'arte (pittura, musica e cinema, ecc. ).  

► Espressioni artistiche dell'affettività e della sessualità in epoca 

odierna e in epoche passate.  

► Cambiamenti fisici e situazioni psicologiche  

► Anatomia dell'apparato riproduttivo, la fecondazione, la nascita, le fasi 

della vita umana.  

►L'aspetto culturale e valoriale della connessione tra affettività-

sessualità-moralità.  
 

       Educazione alla positività e prevenzione primaria: 

 

“ PROGETTO ADOLESCENZA- PROGETTO PER CRESCERE  

LIONS QUEST” 

 

Il Lions Clubs International è un’associazione umanitaria classificata dalle 

Società di rating come la migliore organizzazione non governativa del  

mondo con cui operare. Nel 1979 ha raccolto l’appello dell’ Organizzazione 

Mondiale della Sanità, sulla necessità di dare ai minori quelle capacità 

vitali ad una sana crescita. Grazie al sodalizio con il Quest International 

nasce il “Progetto Adolescenza” , approvato dal Ministero della Pubblica 

Istruzione, rispondente alla necessità di costruzione della “mappa delle 

attività della scuola” relative alla prevenzione di comportamenti devianti 

(bullismo, disagio giovanile, dispersione e insuccesso scolastico, educazione 

alla salute e alla convivenza). Questo progetto è diffuso in tutto il mondo, 

in Italia è applicato dal 1992 e promosso dal Lions-Quest –Italia mediante 

corsi di formazione per dirigenti scolastici, insegnanti, operatori sociali e 

genitori. 

FINALITA’ 

Il “PROGETTO ADOLESCENZA” è un programma completo e strutturato 

di prevenzione primaria alla devianza che aiuta a creare un percorso 

costruttivo attraverso la conoscenza di se stessi, del gruppo di coetanei, 
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del gruppo sociale di appartenenza e del territorio; il progetto aiuta i 

giovani a gestire la propria sfera emotiva attraverso una presa di 

coscienza dei propri sentimenti e di quelli altrui e della loro influenza su di 

sé e sugli altri, sviluppando capacità  critiche, che portano a compiere 

scelte consapevoli e a dire no a comportamenti a rischio. 

OBIETTIVI 

 Imparare a scegliere e a prendere decisioni; 

 Valutare le pressioni esterne; 

 Prestare attenzione all’amicizia; 

 Migliorare la capacità di ascolto e comunicazione; 

 Saper riconoscere le proprie e altrui capacità e abilità; 

 Rafforzare i legami familiari; 

 Essere a conoscenza dei danni legati all’uso di droghe e come 

evitarne l’uso; 

 Impegnarsi attivamente a scuola e nella comunità. 

CONTENUTI 

I nove valori base del progetto-adolescenza: 

 Rispetto per se stesso e per gli altri: rispettare i bisogni, gli 

ideali  e le emozioni proprie ed altrui. 

 Gentilezza: mostrare considerazione e rispetto verso gli altri. 

 Vita: prendersi cura del proprio corpo evitando sostanze nocive al 

benessere fisico e mentale. 

 Responsabilità: fare uso del buon senso, prendendo le decisioni più 

giuste, mantenendo le promesse, facendosi carico delle conseguenze. 

 Onestà: essere leale, giusto e affidabile. 

 Coraggio: lottare per i propri ideali e crederci, essere determinato 

davanti alle difficoltà: 

 Autodisciplina: esercitare il controllo su se stessi, sviluppando 

talenti, raggiungendo quanto ci si è proposti. 

 Sostegno: aiutare e sostenere gli altri. 

 Impegno familiare: costruire una vita familiare che sia forte e da 

supporto.  

DESTINATARI: 

Alunni delle classi  della scuola primaria  e della scuola secondari di 1^ 

grado. 

TEMPI: intero anno scolastico. 

METODOLOGIA: il progetto privilegia la metodologia della comunicazione 

interattiva, volta a coinvolgere lo studente e a renderlo protagonista e 

responsabile del proprio cammino educativo, con l’aiuto di adulti come 



 128 

punti di riferimento significativi. Ciò si realizza attraverso animazioni, 

simulazioni, lezioni interattive, giochi di ruolo, lavori e dinamiche di 

gruppo. 

Il progetto prevede una particolare attenzione ai genitori, coinvolgendoli 

in una serie di incontri studiati appositamente per fare in modo che il loro 

processo educativo si rafforzi e sostenga positivamente il giovane, e che 

sia in sintonia con il progetto educativo della scuola. 

VALUTAZIONE:  

Il progetto prevede una duplice valutazione: una esterna al progetto 

stesso, svolta da un docente Funzione Strumentale, che ha come obiettivo 

l’analisi del processo di realizzazione del progetto e del prodotto, inteso 

come percezione e riconfermabilità del progetto; una interna, svolta dai 

docenti che lo realizzano e che prevede tre fasi: 

1. fase iniziale: progettazione del percorso progettuale con l’analisi dei 

bisogni, ricognizione delle risorse, obiettivi, spazi, tempi, attività, 

tempi del monitoraggio e della valutazione; 

2. fase intermedia: verso la fine del 1° quadrimestre, per verificare 

l’andamento della realizzazione del percorso progettuale, la risposta 

degli alunni in termini di competenze acquisite, di relazionalità, di 

autonomia operativa; per queste verifiche si utilizzano schede 

strutturate, lavori di gruppo, questionari, interviste e quant’altro le 

docenti ritengano valido a tal fine. 

3. fase finale: verifica della realizzazione del progetto in tutte le sue 

articolazioni, negli obiettivi posti e nelle competenze acquisite dagli 

alunni. Preparazione di manufatti, di prodotti cartacei, informatici, 

mostre, performance varie previste dal progetto. 

E’  prevista l’utilizzazione di  schede operative per verificare gli obiettivi 

raggiunti e validare i progressi degli alunni. 
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L’azione Cl@ssi 2.0 si propone di modificare gli ambienti di apprendimento 

attraverso un utilizzo costante e diffuso delle tecnologie a supporto della 

didattica quotidiana. 

nella scuola secondaria di primo grado è stata attivata una cl@sse 2.0  in 

cui alunni e docenti possono disporre di dispositivi tecnologici e device 

multimediali e l’ aula è stata dotata di apparati per la connessione ad 

Internet e di computer portatili per alunni e docenti. 

Cl@sse 2.0 è un’aula in cui convivono strumenti tradizionali e nuove 

tecnologie: i libri non sono abbandonati, ma affiancati da  

notebook, tablet e smartphone; le lezioni e i compiti a casa si avvalgono 

spesso di risorse open source disponibili sul web; è un ambiente in cui gli 

studenti lavorano anche in gruppi cooperativi; è un luogo in cui le relazioni 

(tra studenti e docenti, tra docenti e genitori) si stanno  implementando 

ed evolvendo  grazie all’uso della tecnologia (mail, social network…) 

 

Per la scuola primaria e per le altre classi della scuola secondaria di primo 

grado si  attua il  progetto “La LIM a scuola”. 

La  lavagna interattiva multimediale occupa un posto di centralità. Grazie 

alla sua versatilità è in grado di soddisfare le esigenze di tutti gli alunni,  

compresi coloro con difficoltà di apprendimento o diversamente abili.  

La facilità di approccio, l’utilizzo di più canali comunicativi, da quello visivo 

a quello verbale, fanno della LIM uno strumento innovativo con notevoli 

benefici sia per gli insegnanti sia per gli studenti.  La LIM ha dimostrato 

di promuovere la motivazione, favorita dall’aspetto accattivante in grado 

di mantenere un livello alto di attenzione. Proprio perché vicina agli stili 

cognitivi degli alunni, sempre più multimediali, sviluppa la creatività, 

assicura la presenza attiva e collaborativa  facilitando il processo di       
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comunicazione e di apprendimento. La Lim permette ai bambini di vivere in 

modo più rapido e divertente il processo di apprendimento in quanto 

consente di creare concretamente le parole spostando e manipolando le 

sillabe per trovare la combinazione corretta. Alcuni modelli di Lim 

consentono, infatti, di agire direttamente con le mani, trasformate per  

l’occasione in veri mouse, per fissare sequenze, spostarle, manipolarle 

costruendo racconti nuovi.  

Gli usi possono essere i più disparati grazie anche alle numerose risorse 

didattiche presenti nel software di supporto della LIM.     

E’ consentita la navigazione in internet e di  

conseguenza la personalizza 

creazione dei contenuti,  è possibile osservare, scrivere, leggere o 

navigare se è una pagina web, oltre a manipolare perché l’utilizzo come 

strumento multimediale rende possibile evidenziare i testi, aggiungere 

annotazioni, immagini, suoni, filmati, e ritagliare, mediante “i cattura 

schermo”, parti dello schermo da analizzare e da riutilizzare. E’ 

estremamente facile creare una proficua interazione tra le note scritte in 

inchiostro digitale con videate catturate da web, immagini e altri 

contenuti multimediali per progettare lezioni e presentazioni dinamiche e 

coinvolgenti.  
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   La continuità del processo formativo tra Scuola dell’Infanzia, Scuola 

Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado ha lo scopo di favorire un 

percorso unitario per assicurare agli alunni il positivo conseguimento delle 

finalità dell’istruzione obbligatoria. 

   La nostra scuola prevede un piano di intervento volto a promuovere la 

continuità su tre livelli: 

 

per gli insegnanti 

 
 
 

 

 

 

 

 

per gli alunni 
 

 

 

 

 

 

 

per i genitori 
 

 
       

 

 

 

              

 gruppi di studio e confronto su aspetti educativi e 

didattici, per concordare interventi e promuovere attività 

mirate; 

 partecipazione comune a corsi di formazione- 

aggiornamento promossi dalla scuola; 

 incontri tra un ordine di scuola e l’altro per approfondire 

dati e informazioni sugli alunni; 

 elaborazione di progetti comuni per gli alunni. 

 predisposizione dell’accoglienza nella scuola di ordine 

successivo attraverso momenti di condivisione gioiosi 

e proficui; 

 interventi incrociati degli insegnanti nelle 

classi/sezioni delle “annualità ponte”; 

 utilizzo comune di spazi, arredi e strumentazioni; 

 partecipazione comune a manifestazioni culturali; 

 momenti di visita reciproca quali occasioni di 

crescita. 

 attività di formazione-informazione rivolte 

alle famiglie; 

 riflessione educativa comune tra genitori e 

insegnanti; 

 gruppi di ascolto; 

 conferenze/dibattito su tematiche relative 

alla Riforma della Scuola. 
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Continuità con la scuola primaria 

PROGETTO CONTINUITÀ 
Coinvolge i tre ordini di scuola e ha lo 

scopo di facilitare il passaggio degli 

alunni da una scuola all’altra, mirando a 

garantire concretamente una continuità 

educativa, progettuale e formativa. 

PROGETTO ORIENTAMENTO 

L’orientamento scolastico/professionale 

degli alunni al termine del primo ciclo 

d’istruzione si propone di analizzare gli 

interessi e le preferenze, le capacità e 

le attitudini per favorire 

l’autovalutazione.  

 PROGETTO ACCOGLIENZA 
 Garantisce l’instaurarsi di una 

situazione rassicurante, 

comportamenti di ascolto e 

disponibilità in un’atmosfera 

piacevole dove si realizzano 

strategie educative mirate a 

favorire nell’alunno la progressiva 

conquista della sua autonomia 
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Incontri tra docenti di scuola primaria e di scuola secondaria di 1° 

Soggetti promotori: Docenti di scuola primaria e secondaria di 1°. 

Destinatari: Alunni delle classi quinte scuola primaria e classi di prima 

media  

Risorse umane: Insegnanti di scuola media ed primaria.  

Premessa 

Il progetto si propone di agevolare l'inserimento nella scuola secondaria di 

1° degli alunni delle classi  quinte scuola primaria,  attivando, mediante 

svariate iniziative, un ponte di collegamento tra i due ordini di scuola. Il 

progetto continuità, in conformità a quanto richiede la legislazione 

scolastica, si propone di favorire il passaggio degli alunni delle classi di 

scuola primaria al nuovo ordine di scuola. Gli incontri tra gli insegnanti 

hanno lo scopo di mettere a punto un percorso educativo uniforme e di 

realizzare una serie di strumenti, quali prove d'uscita e d'ingresso, 

considerati validi ed appropriati da entrambi i gruppi di insegnanti. 

Motivazioni 

Attraverso un confronto con la scuola primaria il progetto si propone di: 

►  individuare strategie cognitive che sviluppino in un processo educativo 

continuo le competenze trasversali e disciplinari 

►  costruire attività ponte che consentano agli alunni di quinta elementare 

di sperimentare la  collaborazione con i compagni e i docenti della scuola 

media 

Bisogni 

I motivi che determinano il progetto sono la necessità di individuare 

percorsi di conoscenza ed accoglienza degli alunni iscritti alle classi prime 

della scuola media per: 

►  superare l'ansia da prestazione derivante dall'inserimento in una 

realtà nuova e facilitare l'inserimento (alunni); 

►  acquisire conoscenze significative che indirizzino gli interventi 

(docenti). 

Finalità  

►  Condividere con gli insegnanti della scuola elementare finalità, 

strategie e metodi 

►  Creare un continuum di apprendimento tra la scuola primaria e la scuola 

secondaria. 

►  Contrastare la dispersione scolastica  

►  Facilitare l'inserimento degli alunni nella nuova scuola. 

►  Creare un archivio che accompagni gli studenti come previsto dalla 

normativa 
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Obiettivi 

Il progetto si propone di: 

►  costruire attività ponte che consentano agli alunni di quinta elementare 

di sperimentare la collaborazione con i compagni e i docenti della scuola 

media; 

►  instaurare un clima positivo 

►  introduzione alle strutture organizzative e gestionali della vita 

scolastica 

Articolazioni del progetto 

►  Costituzione di una "commissione continuità"; contatti con le insegnanti 

della scuola elementare.  

►  Coordinamento della commissione; acquisizione di dati inerenti il 

curricolo interdisciplinare  degli allievi 

►  Progettazione di un'attività didattica ponte; individuazione di 

insegnanti disponibili ad attuare   l'attività.  

►  Organizzazione attività di accoglienza, preparazione materiale. 

Individuazione personale  disponibile, oltre la funzione strumentale 

dell’area continuità.  

►  Attività di "prima" accoglienza, organizzazione della visita alla scuola 

media dei ragazzi delle classi di quinta elementare. Organizzazione di una 

attività didattica da proporre agli alunni delle classi quinte elementari e 

da realizzare insieme con gli alunni delle classi prime medie. 

►  Costruzione condivisa di prove di uscita dalla scuola elementare e di 

ingresso nella scuola media 

►  Formazione classi prime medie. Compilazione del fascicolo personale. 

Suddivisione degli  alunni sulla base dei criteri indicati dal Consiglio di 

Istituto  

Metodi 

►  Coinvolgimento dei colleghi tramite contatti personali. 

►  Proposta di riflessione ed elaborazione di curricoli disciplinari. 

►  Raccolta dati  

►  Organizzazione condivisa dell'attività e degli strumenti 

►  La partecipazione alla commissione continua e costante. 

►  Visita alle strutture da parte dei nuovi alunni 

►  Lavori di gruppo 

Verifiche 

Prove di verifica comune strutturate con domande a risposta multipla 

Valutazione 

►  Grado di collaborazione   
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►  Impegno  

►  Partecipazione 

►  Livello di gradimento  

►  Interesse  

►  Soddisfazione 
 

 

 
 

 

L’Orientamento costituisce una delle principali finalità educative della 

scuola : esso, infatti, deve favorire lo sviluppo degli alunni e metterli in 

condizione di definire la propria identità attraverso una serie di interventi 

formativi che mirano a sviluppare le potenzialità e le attitudini individuali 

e a sostenere gli studenti e le loro famiglie nella scelta del percorso di 

studi successivo. 

L’orientamento è un’azione continua che si inserisce in tutto il processo di 

maturazione della personalità del soggetto, sviluppando un percorso di 

educazione alla scelta che coinvolge ogni ambito della vita personale, 

scolastica e professionale dell’alunno. L’attività di orientamento interessa 

tutta l’azione didattica, pertanto, con l’Offerta Formativa la scuola 

interviene con un insieme di attività che mirano a sviluppare e a potenziare 

negli alunni, capacità che permettano di partecipare attivamente alle 

scelte negli ambiti di studio e lavoro e di pianificare in modo efficace il 

proprio futuro. Tali attività favoriscono la conoscenza di sé sulla base 

delle proprie attitudini, degli interessi, della capacità di autovalutazione, 

delle motivazioni e dei limiti permettendo agli studenti di fare scelte 

realistiche nell’immediato futuro.  

Tali capacità riguardano, la conoscenza di se stessi e della realtà sociale 

ed economica, la progettualità, l’organizzazione del lavoro, il 

coordinamento dell’attività, la produzione e la gestione di innovazioni, le 

diverse forme di comunicazione e di relazioni interpersonali. 
  

CHI SONO -DOVE SONO- CON CHI SONO- COSA 
FACCIO –COSA SO FARE. 

 

Questi interrogativi sono strettamente connessi con il problema della 

scelta che si configura come un’azione continua che s’inserisce in tutto il 
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processo di maturazione della personalità dell’alunno, che inizia con 

l’infanzia e attraversa l’adolescenza e si prolunga nell’età successiva.  
Consapevolezza, responsabilità e autonomia costituiscono le linee 

direttrici comuni, 

in tutti e tre gli ordini di scuola del nostro Istituto Comprensivo, di 

iniziative che devono essere inserite all’interno delle attività curricolari 

valorizzando il ruolo della didattica orientativa e della continuità 

educativa . 

Nella scuola dell’infanzia e primaria  è necessario offrire gli strumenti 

conoscitivi attraverso cui i bambini imparino a riconoscere la realtà e ad 

operare in essa cercando per quanto possibile di allentare i legami di 

dipendenza nei confronti degli adulti di riferimento per incamminarsi sulla 

strada dell’autonomia. 

Nella scuola secondaria di primo grado si darà al preadolescente la 

possibilità di potenziare i propri interessi e le proprie attitudini per 

fortificare, in questa delicata fase, l’ impegno verso la costruzione di un 

futuro. 

Successivamente la didattica orientativa e la continuità educativa 

stabiliranno con la scuola di grado superiore un rapporto di 

collaborazione con una programmazione didattica e educativa 

complementare. 

L’orientamento diventa, in questo modo, un processo che ha come fine il 

superamento della condizione presente (la scuola) per entrare in una 

condizione futura (il lavoro). 
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 ORIENTAMENTO 

PROCESSO DI 

PERSONALIZZAZIONE 

             (Identità del sè) 

ARRICCHIMENTO 

DELLE ATTIVITA’ 

FORMATIVE 

(strumenti operativi) 

 

8 

MATURARE LA CAPACITÀ DI 

INTROSPEZIONE 

CONOSCENZA DI SE STESSO 

(Caratteristiche fisiche, intellettuali, affettive e 

sociali) 

DISCIPLINE COME STRUMENTO DI 

CONOSCENZA 

(Attività didattiche mirate a far acquisire 

conoscenze, abilità e competenze) 

FORMARE UNA IDENTITÀ 

PERSONALE E SOCIALE 

CAPACITÀ DI 

TRASFERIRE LE 

COMPETENZE 

SAPER OPERARE SCELTE 

FORMATIVE E/O  

LAVORATIVE 

INSERIMENTO NELLA 

VITA 

SOCIALE E LAVORATIVA 

UOMO AUTONOMO E SOCIALE 

RESPONSABILE 

DELLE PROPRIE SCELTE 
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Capitolo VI 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

L’autovalutazione di Istituto 
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Con l’autonomia, la scuola è tenuta a rendere conto delle proprie scelte e 

delle proprie azioni orga-nizzative ed educative in rapporto al contesto 

sociale entro cui opera ed al sistema di istruzione di cui fa parte.  

Da ciò la necessità di un sistema di valutazione della propria 

progettualità formativa, per mezzo del quale la singola scuola assume le 

proprie responsabilità e rende conto del proprio lavoro e dei suoi esiti.  

Il momento auto-valutativo, in quanto capacità di valutare criticamente il 

proprio operato e possibilità di apprendere dall’esperienza, diventa quindi 

la base di revisione delle proprie scelte. In particolare, la prassi auto-

valutativa può svolgere una serie di compiti, quali:  

- Fornire una guida all’azione di sviluppo, nel raccordo fra momento 

valutativo ed azione migliorativa;  

- Consentire un controllo sistematico dei risultati, occasione di 

verifica e revisione interna;  

- Valorizzare l’identità della scuola: la scuola interroga se stessa e il 

suo funzionamento, ri-conoscendo le proprie peculiarità e i propri 

difetti;  

- Legittimare l’autonomia della scuola: la scuola si fa carico dei 

risultati del proprio lavoro e ne “rende conto” ai soggetti interni ed 

esterni, potenziando in questo modo la sua natura pro-fessionale e la 

propria autonomia decisionale.  

L’autovalutazione si qualifica come primo passo di un processo di 

miglioramento della scuola: il processo di costante revisione delle proprie 

scelte e comportamenti è finalizzato a produrre un miglioramento, sia 

della consapevolezza professionale dei singoli individui operanti nella 

scuola, sia delle modalità di lavoro organizzativo e di progettazione 

collegiale, sia della qualità dei processi di insegnamento-apprendimento.  

Nel nostro Istituto, la valutazione del servizio offerto avviene attraverso 

la somministrazione alle famiglie e agli studenti, di un questionario relativo 

al funzionamento della scuola in generale, da un punto di vista logistico, 

delle relazioni fra le varie componenti, della didattica, della 

professionalità. La valutazione degli esiti ha fatto individuare priorità di 

interventi, nella prospettiva di cambiamenti e miglioramenti da mettere in 

atto. 
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Accertamento sistematico dell’insieme di condizioni organizzative ed 

educative che qualificano l’erogazione del servizio formativo della scuola. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINIZIONE 

DELLA 

QUALITA’ 
AUSPICATA 

EVENTUALI 

AZIONI DI 

MIGLIORAMENTO 

CONFRONTO TRA QUALITA’ 

AUSPICATA E QUALITA’ 

RISCONTRATA 

QUALITA’ 

RISCONTRATA 

 

AUTOVALUTAZION

E 

 

AUTOANALISI 
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CARATTERISTICHE QUALIFICANTI L’AUTOANALISI DI 

ISTITUTO 

 

L’autoanalisi di Istituto come tecnica di gestione: 

rappresenta uno strumento utile per valutare il funzionamento scolastico e 

per renderlo più produttivo, in rapporto agli obiettivi programmati. 

L’autoanalisi di Istituto come strategia di miglioramento: 

rappresenta una modalità di promozione del cambiamento nella scuola 

basata sulla capacità degli operatori di affrontare e risolvere i problemi.   

L’introduzione dell’Autonomia scolastica ha offerto alle scuole la 

possibilità di migliorare le azioni e i processi tesi al raggiungimento del 

successo formativo. 

   La scuola dell’Autonomia ha la piene responsabilità delle scelte 

educative effettuate, occorre quindi un sistema di valutazione della 

qualità del servizio scolastico che disponga di strumenti funzionali a 

“misurare” l’efficacia e la qualità delle prestazioni fornite. 

   Tale sistema consente di: 

 individuare e valorizzare i loro punti forti; 

 riconoscere i propri punti deboli ed assumere le necessarie azioni 

di miglioramento. 

L’istituto comprensivo “L. Da Vinci- G. Rodari” è impegnato in un 

progetto di ricerca-azione per introdurre elementi innovativi sia 

nell’organizzazione che nel funzionamento. 

   Per procedere concretamente all’autoanalisi di Istituto sono stati 

individuati i seguenti indicatori di qualità: 

 la condivisione delle scelte educative; 

 il lavoro collegiale degli insegnanti; 
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 la definizione dei traguardi irrinunciabili; 

 il raccordo interdisciplinare per garantire l’unitarietà 

dell’insegnamento; 

 l’attenzione alla diversità; 

 l’individuazione delle procedure di insegnamento; 

 la disponibilità degli insegnanti alla sperimentazione, 

all’innovazione didattica e all’aggiornamento professionale; 

 il rapporto di collaborazione con le famiglie; 

 la collaborazione di tutto il personale, docente e non docente, 

nella gestione dei problemi organizzativi; 

 l’interazione con il territorio; 

 l’attivazione dei percorsi interculturali; 

 la progettazione di iniziative per l’ampliamento dell’Offerta 

Formativa. 

 

 

 

 

 


