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Premessa 
 

• Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto Comprensivo “Ippolito 

Nievo” di Capri, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n.107, recante la 

“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”; 

• il Piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo 

prot.1220/H del 5 /10/2015; 

• il Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 12/01/2016 Delibera n 

1 

• il Piano è stato approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 13/01/2016, Delibera n. 1 

• il Piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

• Il piano per l’AS 2016/17 è stato aggiornato dal C.d.D. nella seduta dell’8/11/2016 Delibera n. 6 

E approvato dal C.d.I. nella seduta dell’11/11/2016 Delibera n. 5 

 Il Piano per l’AS 2017/18 è stato aggiornato dal CDD con Delibera n. 4 del 17/10/2017 e approvato dal 

CDI con Delibera n. 4 del 17/10/2017. 

• Il Piano è pubblicato nel Portale unico dei dati della Scuola e sul sito www.nievocapri.gov.it 

 

MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Il Piano triennale dell’offerta formativa è il risultato di continui aggiornamenti e integrazioni dei progetti 

educativi di Istituto e dei Piani annuali delle attività già previste negli anni precedenti e derivanti anche da 

consultazioni che hanno coinvolto: 

- Il Collegio dei Docenti 

- Il Consiglio di Istituto 

- I Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione 

- I Dipartimenti Disciplinari 

- Le commissioni di lavoro dello staff del Dirigente 

- Il presente Piano può essere rivisto e/o integrato anche a seguito degli esiti delle rilevazioni che 

saranno condotte fra gli utenti e gli operatori; il PTOF sarà monitorato con questionari rivolti ai 

docenti e alle famiglie a dicembre e a maggio. Le proposte di modifica saranno inviate al C.d.D e al 

C.d.I. per la successiva approvazione. 

-  

http://www.nievocapri.gov.it/
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Presentazione dell’Istituto Comprensivo “I. Nievo” 
 

 

Fanno parte dell’Istituto Comprensivo “Ippolito Nievo” di Capri: le scuole dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di I Grado del Comune di Capri. 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
L’edificio dell’Istituto Ippolito Nievo ospita: l’ufficio del Dirigente Scolastico, gli uffici di segreteria, 

una sala professori, una palestra, un laboratorio di informatica, un laboratorio Scientifico, un 

laboratorio di Educazione Musicale, un laboratorio artistico e pittorico e un laboratorio di ceramica. 

 

Nell’edificio della Scuola Nievo operano tre corsi di scuola secondaria di I Grado in nove aule (Corso 

A-B-C). 

Ogni aula è dotata di una lavagna multimediale (LIM) e collegamento Internet. 

La scuola organizza il servizio scolastico dei pullman per gli alunni provenienti da Marina Grande. 

 
Docenti 20 

Collaboratori scolastici 3 

Alunni 153 

Classi 9 

Tempo scuola 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì 

Ore 8.20 - 14,20 
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 Scuola dell’infanzia e primaria  

 Plesso “IV Novembre” 

 

 

 

 

L’edificio della Scuola IV Novembre che si estende su due piani è dotato di:  

un atrio, una palestra, una biblioteca, tre laboratori d’informatica e uno di arte, uno scientifico, la sala 

mensa, cucina e servizi igienici, con cinque aule di scuola primaria, quattro sezioni di scuola 

dell’infanzia, complessivamente nove aule per le classi e quattro aule di laboratorio. Tutte le aule e i 

laboratori sono forniti di lavagna multimediale. 

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria 

Docenti 12  Docenti 12 

Collaboratori 2  Collaboratori 2 

Alunni 73  Alunni 92 

Sezioni 4  Classi 5 

Tempo scuola 40 ore settimanali 

dal lunedì al venerdì 

Orario 8.30 - 16.30 

 Tempo scuola 40 ore settimanali 

dal lunedì al venerdì 

Orario 8.30 - 16.30 

 

Scuola dell’Infanzia e Primaria 

Plesso “Giuseppe Salvia” 
 

L’edificio è fornito di atrio, sala mensa, cucina, servizi igienici, 

cinque aule per la scuola Primaria e due per la Scuola 

dell’infanzia. Ogni aula della scuola è fornita di postazioni 

informatiche, LIM e collegamento Internet. 

 

 

Scuola dell’Infanzia  Scuola Primaria 

Docenti 9  Docenti 12 

Collaboratori 1  Collaboratori 1 

Alunni 45  Alunni 65 

Sezioni 3 sezioni omogenee per 

età 
 Classi 5 

Tempo scuola 40 ore settimanali 

dal lunedì al venerdì 

Orario 8.30 - 16.30 

 Tempo scuola 40 ore settimanali 

dal lunedì al venerdì 

Orario 8.30 - 16.30 
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Servizio mensa 

I plessi di scuola primaria e dell’infanzia GIUSEPPE 

SALVIA e IV NOVEMBRE possiedono entrambi una 

cucina e una sala mensa, il servizio mensa è gestito dal 

Comune di Capri. I bambini della Scuola  dell’Infanzia 

ne usufruiscono per cinque giorni alla settimana dalle 

ore 11.30 alle 12.30. Gli alunni di ogni classe della 

Scuola Primaria ne usufruiscono per cinque giorni 

settimanali dalle ore 12.30 alle 13.30 con la vigilanza 

dei docenti in servizio. 

Nuove tecnologie in classe “Apprendimento cooperativo” 

USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE 
 
 La scuola favorisce l’uso delle nuove tecnologie per tutti gli alunni, è attenta alla manutenzione e all’ampliamento dei 

laboratori di informatica e dell’aggiornamento del sito internet della scuola. 

 Sono a disposizione di tutti gli alunni: computer e tablet, lavagne multimediali dotate di software didattici, collegamento ad 

 Internet, sono a disposizione dei docenti: lettori per cd e dvd, macchine fotografiche digitali, videocamere, strumenti 
musicali. 
 

Laboratori attrezzati nella scuola: 
• laboratorio musicale 
• laboratorio linguistico 
• laboratorio di informatica 
• laboratorio scientifico  
• laboratorio di arte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratori di informatica Laboratori di musica 

Lavagne interattive 

multimediali 
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Finalità educative 
La nostra scuola ispira la propria azione formativa ai principi della Costituzione della Repubblica, 

contribuendo in tal modo al rispetto della persona, allo sviluppo dei diritti di cittadinanza, alla crescita 

culturale, umana ed economica della società.  La scuola opera affinché i giovani sviluppino l’esercizio 

della capacità critica, della razionalità, della tolleranza, della valorizzazione delle diversità. 

Le linee guida che l’Istituto intende seguire sono: Accoglienza, continuità e orientamento per aiutare gli 

alunni a vivere in modo sereno e consapevole l’esperienza scolastica, dalla scuola dell’infanzia fino alla 

secondaria.  

Valorizzazione del curricolo e promozione del successo formativo attraverso una didattica flessibile e 
diversificata, il rispetto dei tempi di apprendimento degli alunni, tramite l'approfondimento delle 
competenze, sulla base del recupero, del consolidamento e del potenziamento delle abilità. 

Promozione dell’agio scolastico e della responsabilità sociale con attività, regole comportamentali e 

prassi che favoriscano lo star bene a scuola, l’acquisizione del senso civico, di valori sociali di rispetto 

per le persone, le cose, l’ambiente (curricolo implicito). 

Promozione della conoscenza, della comunicazione e della collaborazione tra scuola e contesto extra 

scolastico: il territorio come risorsa educativa, luogo di relazione e fonte di conoscenza. 

I bisogni formativi 
La lettura e l’analisi del territorio di Capri fanno notare 

alcune carenze nei servizi alla popolazione giovanile. Nel 

contesto in cui la scuola opera essa si colloca, di fatto, come 

centro culturale ed educativo dedicato ai giovani del paese. 

Consapevole dell’incisività del proprio compito, la scuola 

che accompagna il bambino dai tre ai tredici anni, non può 

non considerare di essere uno dei fattori principali che 

concorrono allo sviluppo e alla formazione della persona 

insieme alla famiglia, in primo luogo, alla Chiesa e agli Enti 

culturali operanti sul territorio. 

La nostra mission 
Il nostro PTOF tende ad operare scelte che riaffermino la crescita integrale della persona nel 

pieno rispetto delle sue potenzialità. 

I principi formativi della nostra mission: 

• Costruire una scuola in grado di interagire con la comunità circostante. 

• Educare alla convivenza democratica nel rispetto delle regole comuni. 

• Educare alla solidarietà, all’accoglienza e al rispetto della diversità, intesa come valore positivo. 

• Promuovere lo sviluppo della persona 

• Educare alla tutela dell’ambiente e della salute 

• Favorire la conoscenza di sé e delle proprie attitudini per un reale processo di orientamento 

• Favorire l’acquisizione di un metodo di studio e delle competenze di base 

• Garantire la continuità del processo educativo. 

• Promuovere il successo formativo e prevenire fenomeni di dispersione scolastica 

• Agevolare il passaggio degli alunni da un ordine di scuola all’altro e promuovere un sereno 

 inserimento degli alunni portatori di handicap. 

• Favorire l’integrazione degli alunni stranieri. 

• Promuovere rapporti di collaborazione con le famiglie. 
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Analisi del territorio 
 

Dall’analisi della situazione ambientale sono emersi i seguenti dati: 

1. Popolazione: circa7.300 abitanti (Comune di Capri). 

2. Attività economiche prevalenti: settore terziario 

3. Strutture socio-sanitarie: ospedale, guardia medica, Operatori del Piano Sociale di Zona. 

4. Strutture sportive: campi da tennis, campi di calcio, tendostruttura per pallacanestro e pallavolo, 

palestra di judo, associazioni polisportive private. 

5. Associazioni socio-culturali operanti sul territorio con le quali la scuola ha consolidato rapporti 

di collaborazione reciproca. 

 

L’ambiente socio-familiare propone una 

tipologia di famiglia nucleare nella quale 

sono impegnati entrambi i genitori in attività 

lavorative, concentrate soprattutto nella 

stagione turistica da marzo ad ottobre. Nella 

maggior parte dei casi i rapporti interfamiliari 

possono considerarsi sani ed equilibrati, si 

registra un graduale aumento di alunni con 

genitori separati e alcuni casi di bambini 

adottati. 

Da molti anni è evidente una presenza sempre maggiore di alunni stranieri, provenienti da realtà 

molto diverse, quasi tutti per motivi di lavoro si sono trasferiti nel nostro paese e sono ben inseriti nel 

contesto sociale di Capri.  

Sull’isola mancano luoghi di ritrovo e spazi comuni in cui gli alunni possono incontrarsi per uno 

scambio di opinioni o un arricchimento socio-culturale. La scuola per tutti resta l’unico ambiente di 

incontro e di confronto tra coetanei. Le famiglie sono in genere interessate alle attività scolastiche e 

disponibili al dialogo, pur assumendo spesso un atteggiamento educativo troppo permissivo verso i 

loro figli, i quali tendono a non rispettare le regole in ogni luogo da loro vissuto, famiglia, scuola, 

strada, locali pubblici, mezzi di trasporto.  La maggior parte degli alunni legge poco, pur avendo la 

possibilità di comprare libri e giornali, frequentano poco le biblioteche presenti sul territorio, quasi 

tutti possiedono un computer, ma lo usano per giocare non come strumento di comunicazione e di 

approfondimento culturale. Non funzionano sul territorio servizi extrascolastici gestiti da enti 

pubblici, a completamento di quelli offerti dalla scuola. Le famiglie provvedono direttamente alle 

attività sportive e ricreative dei figli. Gli edifici dell’Istituto Comprensivo di Capri sono aperti a enti 

o associazioni che occupano i locali (palestre) in orario pomeridiano per scopi culturali o sportivi: 

società sportive di calcetto, ginnastica ritmica, pallavolo, basket. Enti e associazioni culturali offrono 

un apprezzabile rapporto di collaborazione alla scuola soprattutto in occasione di progetti 

ambientalistici e culturali. 
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Scelte di gestione e di organizzazione 
Dirigente Scolastico:      Dott.ssa Caterina Cernicchiaro 

DSGA:       Passarella Lilia Anna 

Vice DSGA:       Domenico Romanucci 

Assistente Amministrativo:     Mastellone Roberto 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:  Domenico Romanucci 

Responsabile servizio protezione e prevenzione:  Arch. Maria Luisa Carrano 

Medico competente      Dott. Luigi Pipolo 

Addetti emergenza primo soccorso:  

 Semonella Tiziana, Cataldo Giuseppina, Sabina La Femina, Luca Torelli, Speranza Mosca, 

Rosaria Sorrentino, Domenico Romanucci, Ersilia Miele, Monica Stanzione, Nuna Siga, Melania 

Bellipanni, Marina Turchi, Elina Gargiulo Alessandra De Martino, Federico Maria, Caterina 

Staiano, Anna Mascolo, Daniela Esposito, Giuseppina Vuotto, Annamaria Ruggiero, Vincenzo 

Faiella, Andrea Maresca, Anna Rita Galasso. 

 

Addetti antincendio:  

 Vincenzo Faiella, Francesco Paolo Vellino, Anna Maria Ruggiero, Lucia Spataro, Ersilia Miele, 

Nunzia Siga, Giuseppina Vuotto, Marina Turchi. 

 

R.S.U.:     Gargiulo Elina, Lucia Spataro, Romanucci Domenico. 

Collaboratore vicario:   Prof. Vincenzo Faiella 

Secondo collaboratore:   Ins. Rosaria Sorrentino 

Responsabile di Plesso: 

 

Scuola IV Novembre:   Giuseppina Vuotto 

Scuola Infanzia IV novembre:  Lucia Spataro 

Scuola Salvia:    Ersilia Miele 

Scuola Infanzia Salvia:   Elina Gargiulo 

Responsabile laboratori:   Valentino Meoli. 

Nucleo Interno Valutazione (NIV): Rosaria Sorrentino  

      Anna Galasso, Vincenzo Faiella, Tiziana Semonella 

COORDINATORI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

 

classe prima A:    prof.ssa  Luisa  Iodice 

classe prima B:    prof.ssa Tiziana Semonella 

classe prima C:    prof.ssa Alessandra Iaccarino 

classe seconda A:    prof.ssa Josefine Frangione 

classe seconda B:    prof.ssa Anna Lucibello 

classe seconda C:    prof.ssa Silvia Terracciano 

classe terza A:    prof.ssa Rosaria Spinella 
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classe terza B:    prof.ssa Carmela Sassone Di Donna 

classe terza C:    prof.ssa Pietropaolo Maria 

FUNZIONI STRUMENTALI: 

Area 1: Gestione del Piano dell'Offerta Formativa:  docenti Luisa Iodice - Giuseppina Vuotto 

Area 2: Sostegno al lavoro dei docenti e agli alunni: docenti Galasso Anna - Sorrentino Rosaria 

Area 3: Rapporti con il territorio ed enti formativi: docenti Semonella Tiziana -La Femina Sabina 

REFERENTE ALUNNI ADOTTATI:   docente Ersilia Miele 

REFERENTE ALUNNI BES:    docenti Rosaria Sorrentino e Maria Rosanova 

REFERENTE BULLISMO E CYBERBULLISMO: prof.ssa Anna-Rita Galasso 

REFERENTE ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 

E CONTINUITA':  prof. Vincenzo Faiella e prof.ssa Anna-Rita 

Galasso 

REFERENTE ATTIVITA' ITALIANO L2:  prof.ssa Anna Lucibello, Anna-Rita Galasso e 

Rosaria Sorrentino 

REFERENTE INVALSI: prof.ssa Tiziana Semonella e Rosaria 

Sorrentino 

RESPONSABILE SITO WEB:    prof.ssa Anna-Rita Galasso 

Dipartimenti Disciplinari 

Dipartimento linguistico:    Italiano, Storia, Geografia, Religione 

       Coordinatore Prof. Pietropaolo Maria 

Dipartimento logico-matematico:   Scienze, Matematica, Tecnologia 

       Coordinatore Prof. Semonella Tiziana 

Dipartimento artistico-espressivo:   Arte e Immagine, Musica, Scienze motorie 

       Coordinatore Prof. Faiella Vincenzo 

Dipartimento lingue straniere:   Inglese, Tedesco 

Coordinatore Prof.ssa Galasso Anna Rita 

 

 

I docenti, all’interno dei Dipartimenti disciplinari, hanno il compito di prendere decisioni comuni sulla 

didattica della disciplina o dell’area disciplinare stabilendo anche eventuali collegamenti e attività 

interdisciplinari. I Dipartimenti hanno, quindi, l’importante funzione di supporto alla didattica e alla 

progettazione e hanno il compito di favorire un maggiore raccordo tra i vari ambiti disciplinari e 

facilitare la realizzazione di una programmazione basata sulla didattica per competenze, con la finalità di 

attuare la valutazione degli apprendimenti in termini di conoscenze, abilità e competenze.  
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Ufficio Dirigenza e Segreteria 

L’orario di ricevimento del Dirigente: tutti i giorni previo appuntamento  

L’orario di ricevimento della segreteria: 

Al pubblico:     Lunedì-Giovedì dalle ore 9:.30 alle 12.30. 

      Venerdì dalle ore 13.30 alle 15.30 

Per i docenti:     Martedì dalle ore 9.30 alle 14.30  

      Giovedì dalle ore 14.00 alle 16.30 
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Priorità, traguardi ed obiettivi 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto 

di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in 

Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 

www.nievocapri.gov.it 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi 

in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 

conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

• migliorare gli esiti delle prove nazionali standardizzate 

• migliorare esiti a distanza 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

• Riduzione della variabilità dei risultati tra le classi e i plessi. 

• Recupero e consolidamento delle competenze logico- matematiche e linguistico – espressive 

• Monitoraggio dei risultati a distanza degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria 

 di primo grado. 

 

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DELLE PRIORITA’ SULLA BASE DEI RISULTATI  

DELL’AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO  

 

La scuola, dalla riflessione autovalutativa degli esiti delle Prove Invalsi dell’a.s. 2016/2017, ha rilevato 

che, in Italiano, i risultati degli alunni delle classi seconde della Primaria, di entrambi i plessi, si attestano 

su valori superiori a quelli della Campania (+28,1), del Sud (+ 27,6) e dell’Italia (+26,7); i risultati delle 

prove delle classi quinte, della scuola primaria, sono sempre superiori a quelli della Campania (+7,3), del 

Sud (+6,7)e dell’Italia (+3,6).  

Anche i risultati delle classi terze della SS1 sono superiori a quelli della Campania (+4,5), del Sud (+4,3) 

e dell’Italia (+1,6). 

Dall’analisi degli esiti delle Prove Invalsi di Matematica dell’a.s. 2016/2017 è oltremodo evidente che i 

risultati degli alunni delle classi seconde della Primaria, di entrambi i plessi, si attestano su valori 

superiori a quelli della Campania (+20,8), del Sud (+ 20,8) e dell’Italia (+19,4); le classi quinte, della 

scuola primaria, hanno ottenuto risultati sempre superiori a quelli della Campania (+14,1), al Sud 

(+14,6)e all’Italia (+13).Anche i risultati delle classi terze della SS1, nelle Prove Invalsi di Matematica, 

sono superiori a quelli della Campania (+13,9), del Sud (+11,2) e dell’Italia (+7). 

Concludendo, dall’autovalutazione dei risultati dell’I.C. Nievo, comparati ai risultati della 

Campania del Sud e dell’Italia, per il biennio 2015/2016 – 2016/2017, è emerso che il miglioramento 

dei risultati delle Prove standardizzate della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado è 

stato del +1,24% ovvero del + 0,4% rispetto a quello previsto dal Piano di miglioramento 

dell’Istituto per il secondo anno di realizzazione (1,2%). 

Si ritiene, tuttavia, opportuno sostenere la priorità di migliorare i risultati di matematica e italiano nelle 

prove standardizzate della scuola primaria e secondaria di primo grado, rispetto ai risultati della 

Campania, del Sud e dell’Italia per la terza annualità di realizzazione del Piano di Miglioramento messo 

http://www.nievocapri.gov.it/
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in campo nel 2015/2016, riproponendo strategie e percorsi didattici già realizzati negli scorsi a.s.  

(Progetto curriculare di potenziamento e recupero delle competenze di base di italiano e matematica nelle 

classi II e V della S. Primaria e Progetto extracurricolare di recupero e consolidamento di italiano e 

matematica nelle classi III della SS1), aventi l’obiettivo di migliorare gli esiti delle prove standardizzate 

nazionali INVALSI. 

Gli obiettivi di processo 

 
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 

- Attività di recupero nelle discipline logico-matematiche e linguistico-espressive. 

- Progettare unità di apprendimento per classi parallele. 

- Progettare e somministrare prove di verifica “autentiche” 

Coinvolgimento di docenti curriculari, di sostegno, famiglie, EELL, associazioni, in attività di inclusione 

e attività differenziate curriculari per alunni BES e DSA. 

Redazione di moduli per l'orientamento per le classi in uscita dalle terze sezioni della scuola 

dell’infanzia, dalle quinte primaria e dalle classi terze della secondaria di primo grado. 

 

 

PROGETTI E ATTIVITA’ ANNUALI 

Tutti i progetti indicati e sviluppati in questo paragrafo sono coerenti con le priorità risultanti dal 

RAV 2016/17 e dal PDM dell’a.s. 2017/2018 e verranno realizzati, con gli opportuni aggiornamenti, 

nell’anno scolastico 2017/ 2018 

 

PROGETTI CURRICOLARI deliberati dal Collegio dei Docenti del 17/10/2017 Delibera n. 2 e dal 

Consiglio di Istituto del 18/10/2017 Delibera n. 3 

 

Scuola Dell’infanzia: 

1. Progetto Capri nel cuore 

2. Progetto Mi ascolto, ti ascolto 

Scuola Primaria: 

1. Progetto Attività alternative all’IRC 

2. Progetto Leggere per … 

3. Tutti insieme a scuola 

4. Progetto informatica 

5. L’ora del coding”  

6. Progetto italiano Lingua 2 per gli alunni stranieri 

7. Progetto recupero e potenziamento delle competenze di base 

Scuola Secondaria Di I Grado: 

1. Progetto Attività alternative all’IRC 

2. Progetto Orientamento 

3. Progetto Italiano L2 per alunni stranieri 

4. Progetto di italiano “Staffetta di scrittura creativa” 

5. Progetto “Alla scoperta del latino 

6. L’ora del coding 

7. Progetto Domiciliare 
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PROGETTI EXTRACURRICOLARI deliberati dal CdD del 17/10/2017 E dal Consiglio di Istituto 

del 18/10/2017 Delibera n. 3 

 

Scuola Dell’infanzia: 

1. One Little, two Little … English 

Scuola Primaria: 

1. Progetto di lingua inglese More english III per gli alunni delle classi V di entrambi i plessi 

2. Progetto di lingua tedesca Kinderdeutsch per gli alunni delle classi V di entrambi i plessi 

3. Progetto Theatrino IV per tutti gli alunni della scuola primaria 

 

PROGETTI PON APPROVATI PER LA SCUOLA PRIMARIA 
 

Inoltre, gli alunni della scuola primaria saranno destinatari di 4 moduli formativi extracurricolari 

ciascuno di 30 ore finanziati con i fondi europei PON FSE per i quali l’IC Nievo ha avuto 

l’autorizzazione di cui: 2 moduli di attività sportiva, 1 modulo di scienze, 1 modulo dedicato ai genitori. 

 Modulo 1: Danza, “Esplorando e danzando nell’isola azzurra”; 

 Modulo 2: Educaz. Motoria, “Tutti per uno, uno per tutti”; 

 Modulo 3: Potenziamento competenze base Scienze, “Lo Scienziato perfetto”; 

 Modulo 4: Modulo formativo per i genitori” Educare ad Educare”; 

Scuola Secondaria Di Primo Grado: 

 

Progetto trasversale di continuità classi V scuola Primaria e SS1 “Capri Centro del mondo” 

Progetto recupero e potenziamento di italiano classi I e II della SS1 

Progetto recupero e potenziamento di matematica classi I e II della SS1 

 

PROGETTI PON APPROVATI PER LA SCUOLA SECONDARIA 
 

Inoltre, anche gli alunni della scuola secondaria di I grado saranno destinatari di 4 moduli formativi 

extracurricolari ciascuno di 30 ore finanziati con i fondi europei PON FSE per i quali l’IC Nievo ha avuto 

l’autorizzazione di cui: 1 modulo di italiano, 1 modulo di matematica, 1 modulo di inglese, 1 modulo di 

musica. 

 Modulo 1:Potenziamento competenze di base Italiano “Non solo Italiano” Classi III della SS1 

 Modulo 2: Potenziamento competenze base Matematica“I test e la matematica” Classi III SS1 

 Modulo 3: Potenziamento lingua inglese “Me for You” Classi III SS1 

 Modulo 4: Educazione strumentale “Canto corale – Piano…Forte!!” Classi I e II della SS1 

 

PROGETTI DEGLI ENTI ESTERNI deliberati dal CdD del 17/10/2017 E dal Consiglio di Istituto 

del 18/10/2017 Delibera n. 3 

 

1. Centro Caprense Ignazio Cerio: 

 Museo Cerio: tra storia e natura, 3,4,5, primaria e 3 secondaria 

 La certosa di San Giacomo 

 Palazzo Canale e la presa di Capri 2 secondaria 

 Porta di Capri e chiesa San Pietro a Calcara 1 secondaria 

 La Grande guerra 3 secondaria 

 Cattura la natura 3 secondaria 
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2. Società Operaia di mutuo soccorso: 

 Bullismo e Cyberbullismo 3 secondaria 

 Arte del presepe 3 secondaria 

3. Mare Vivo Delfini guardiani dell’Isola 3, 4, 5, Primaria e 1 Secondaria 

4. Dott. Forenza: Progetto ”Adolescenti, Aiutiamo a crescere sani” tutti gli alunni della SS1 

5. Prof.ssa L. Federico Progetto “I Migranti” alunni classi III SS1 

6. Ass. APeriron Progetto “Arte…ggiando” 3, 4, 5, Primaria 

7. Capri per lo sport Tutti gli alunni della scuola Primaria e Secondaria 

8. Yacht C.C. Progetto Vela Alunni Scuola Primaria 

9. Tennis Y.C. Progetto Tennis Alunni Scuola Primaria 
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PROGETTI CURRICOLARI 

 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

MI ASCOLTO, TI ASCOLTO 

REFERENTE DEL PROGETTO 

SPATARO LUCIA 

DESTINATARI 

BAMBINI DI 3, 4 E 5 ANNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 

PROMUOVERE LE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

TRAGUARDO DI RISULTATO 

SOCIALIZZAZIONE E INSERIMENTO NEL CONTESTO SCOLASTICO 

OBIETTIVO DI PROCESSO 

LE DOCENTI HANNO CONDIVISO LA SCELTA DI INIZIARE IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA ACCOGLIENDO 

UNICAMENTE IL GRUPPO DEI BAMBINI MEDI E GRANDI COSI’ DA RIPRENDERE I CONTATTI  CON L’AMBIENTE, I 

COMPAGNI E LE INSEGNANTI E PREPARARE CON LORO L’INSERIMENTO A PARTIRE DAL SECONDO GIORNO DEI 

NUOVI ISCRITTI. 

CONTESTO SU CUI SI INTERVIENE 

ATTENZIONE AD UNA ACCOGLIENZA ADEGUATA IN UN MOMENTO IN CUI FAMIGLIA E BAMBINI VIVONO UN 

DISTACCO PIENO DI IMPLICAZIONI EMOTIVE. 

PLAN 

TEMPI E LUOGHI 

DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2017 CON FLESSIBILITA’ ORARIA SOLO PER I NUOVI ISCRITTI 

ANALISI DEI BISOGNI 

ATTENZIONE PARTICOLARE AI BISOGNI DEI NUOVI ISCRITTI PER LA LORO INTEGRAZIONE NEL NUOVO AMBIENTE 

FINALITÀ 

ACCOGLIERE I NEO ISCRITTI E RENDERE PIACEVOLE IL RITORNO A SCUOLADI QUELLI CHE HANNO GIA’ 

FREQUENTATO FAVORENDO: 

 - UN GRADUALE AMBIENTAMENTO 

 - LA CONOSCENZA DELLE PERSONE PRESENTI NELL’AMBIENTE SCOLASTICO 

 - LA CONOSCENZA DEGLI SPAZI  

 - L’ADATTAMENTO AI RITMI SCOLASTICI 

OBIETTIVI ATTESI 
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CONOSCERSI RECIPROCAMENTE 

FAVORIRE UN BUON APPROCCIO CON L’AMBIENTE 

ASCOLTARE, COMPRENDERE MESSAGGI, DIALOGARE CON I GRANDI E I COETANEI 

RISORSE UMANE  

□ PERSONALE INTERNO 

MATERIALI: COLORI , COLORI DITA, TEMPERE, PASTELLI E ACQUERELLI, USO DI MATERIALI DI RECUPERO, 

CARTELLONI, VIDEO E USO DELLA LIM, MUSICA E STRUMENTI VARI 

DO 

ATTIVITÀ PREVISTE 

MANIPOLAZIONI, CANTI E FILASTROCCHE, DRAMMATIZZAZIONI, TRAVESTIMENTI E RAPPRESENTAZIONI DI FINE 

ANNO SCOLASTICO.GIOCHI DI MOVIMENTO 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

GIOCO LIBERO E GUIDATO 

COOPERATIVE- LEARNING 

CIRCLE TIME 

CHECK 

MODALITÀ DI VERIFICA IN ITINERE E FINALE 

CONFRONTO FRA OBIETTIVI ATTESI E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
INDICATORI UTILIZZATIOSSERVAZIONE DIRETTA PER ACCERTARE L’ACQUISIZIONE DI IMPEGNO, 

PARTECIPAZIONE, GRADO D’INTERESSE,RISPETTO DELLE CONSEGNE , RISPETTO DELLE REGOLE. 

 

VALORI/SITUAZIONE ATTESI 

INTEGRAZIONE E SENSO DI APPARTENENZA AL GRUPPO 

ACT 

DOCUMENTAZIONE PREVISTA  

RIESAME E MIGLIORAMENTO 

ANALISI DEGLI ESITI ED EVENTUALI ASPETTI DA RIPROGETTARE 

 

FONTE DI FINANZIAMENTO  

□ FIS  

□ GENITORI 

□ FINANZIAMENTO EUROPEO(PON-FSE) 

□ A TITOLO GRATUITO 

□ DA DEFINIRE 

□ ALTRO 

 

COSTI 
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DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

“CAPRI NEL CUORE” 

REFERENTI DEL PROGETTO 

DE MARTINO ALESSANDRA, ESPOSITO DANIELA 

DESTINATARI 

BAMBINI DI ANNI 5 DEI PLESSI IV NOVEMBRE E SALVIA (TOT. 52) 

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 

ESITI DEI RISULTATI A DISTANZA DEI BAMBINI DI SCUOLA DELL’INFANZIA 

TRAGUARDO DI RISULTATO 

MONITORAGGIO DEI RISULTATI A DISTANZA DEI BAMBINI DI SCUOLA DELL’INFANZIA 

OBIETTIVO DI PROCESSO 

PROGETTARE UNITA’ DI APPRENDIMENTO PER  SEZIONI  PARALLELE 

CONTESTO SU CUI SI INTERVIENE 

QUELLO RELATIVO AL PROGETTO STESSO E QUELLO QUOTIDIANO CON INTERVENTI SPONTANEI E DIVERSIFICATI 

PLAN 

TEMPI E LUOGHI 

DA GENNAIO 2018 A MAGGIO 2018. IL PROGETTO PREVEDE INTERVENTI IN CLASSE E USCITE SUL TERRITORIO 

ANALISI DEI BISOGNI 

RAFFORZARE LA FORMAZIONE DELL’IDENTITA’ DEL SINGOLO E IL SENSO D’APPARTENENZA ALLA PROPRIA 

TERRA INTESA COME LUOGO FISICO E SOCIALE 

FINALITÀ 

 TRASMETTERE I CONTENUTI CULTURALI LEGATI ALL’AMBIENTE NATURALE CHE CIRCONDA IL 

TERRITORIO IN CUI VIVONO I BAMBINI; 

 ASSUMERE L’AMBIENTE CIRCOSTANTE COME “GRANDE LIBRO” DA INDAGARE, ANALIZZARE, 
INTERPRETARE E VALORIZZARE SOTTO VARI PROFILI; 

 TRASMETTERE E STIMOLARE I PROCESSI COGNITIVI PROPRI DI UN ATTEGGIAMENTO APERTO ALLA 
FORMULAZIONE DI IPOTESI E VERIFICA DELLE STESSE NEI CONFRONTI DEI FENOMENI NATURALI; 

 VALORIZZARE IL PROPRIO TERRITORIO PER IMPARARE A RISPETTARLO, PROTEGGERLO, CONSERVARLO 
FAVORENDONE LA CONOSCENZA NELLA SCUOLA ED ANCHE AL DI FUORI DI ESSA. 

OBIETTIVI ATTESI 

 VALORIZZARE L’AMBIENTE NATURALE E SOCIALE IN CUI VIVONO I BAMBINI; 

 PROMUOVERE LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO DAL PUNTO DI VISTA NATURALISTICO E CULTURALE; 

 POTENZIARE LE CAPACITA’ DI OSSERVAZIONE DELLA REALTA’ E COMPRENDERE L’IMPORTANZA DELLA 
SALVAGUARDIA DELLA NATURA METTENDO IN ATTO COMPORTAMENTI ADEGUATI; 

 SVILUPPARE LA PROPRIA IDENTITA’ RICONOSCENDOSI PARTE DI UNA COMUNITA’ VIA, VIA SEMPRE 
PIU’AMPIA: FAMIGLIA, SCUOLA, COMUNE, ISOLA. 
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RISORSE UMANE  

PERSONALE INTERNO: ESPOSITO, VERDE, MARTURIELLO, STAIANO, MASCOLO,GALASSO, ROCCHETTI,  DE 

MARTINO, FEDERICO G., GARGIULO, TURCHI. 

ORE DI PROGRAMMAZIONE 5PER OGNI DOCENTE 

ORE DI ATTIVITA’  20   PER OGNI DOCENTE 

MATERIALI:FACILE CONSUMO,RICERCA FOTOGRAFICA E USO DELLA LIM, 

USO DI SUSSIDI A DISPOSIZIONE DELLE SCUOLE, CARTELLONI DI VERIFICA,  SCHEDE STRUTTURATE E NON. 

DO 

ATTIVITÀ PREVISTE: 

 STIMOLARE ATTRAVERSO OPPORTUNE CONVERSAZIONI LA FORMULAZIONE DI IPOTESI DA PARTE DEI 

BAMBINI SUI LUOGHI DA VISITARE E VERIFICARNE LA VALIDITA’ O MENO DOPO L’USCITA; 

 ESPLORAZIONE DEL TERRITORIO CIRCOSTANTE; 

 USCITE DIDATTICHE VOLTE A FAVORIRE LA FRUIZIONE DEL TERRITORIO E LA CONOSCENZA 
DELL’AMBIENTE NATURALE DELL’ISOLA: IL PORTO, LA PIAZZETTA, LA FUNICOLARE, IL COMUNE, LA 

CERTOSA E GLI ORTI CERTOSINI, IL LABORATORIO CARTHUSIA; 

 ATTIVITA’ COSTRUTTIVE, DI PITTURA, DISEGNO E MANIPOLAZIONE LIBERE E GUIDATE; 

 PRODUZIONE DI ELABORATI INDIVIDUALI O DI GRUPPO ATTI A FAVORIRE LA RIELABORAZIONE DEL 
RICORDO DELL’ESPERIENZA VISSUTA; 

 VISITE A ISTITUZIONI MUSEALI LOCALI E A SITI DI INTERESSE ARTISTICO E NATURALISTICO. 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

GLI APPROCCI PRIVILEGIATI SARANNO QUELLI DELLA RICERCA-AZIONE,  LUDICI, ESPLORATIVI, ESPRESSIVI E 

CORPOREI IN CUI L’ATTORE RIMANE IL BAMBINO CHE ATTRAVERSO UN VENTAGLIO DI ESPERIENZE MOTIVANTI 

COSTRUISCE ASSIEME AI COMPAGNI LA PROPRIA SCOPERTA DEL MONDO NATURALE, SOCIALE ED INTERIORE, PER 

INCREMENTARE IL PROPRIO POTENZIALE DI CRESCITA INDIVIDUALE. 

CHECK 

MODALITÀ DI VERIFICA IN ITINERE E FINALE 

CONFRONTO FRA OBIETTIVI ATTESI E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

INDICATORI UTILIZZATI 

COMPITI AUTENTICI  

 

VALORI/SITUAZIONE ATTESI 

SENSO DI APPARTENENZA AL PROPRIO TERRITORIO 

ACT 

DOCUMENTAZIONE PREVISTA  

□ MOSTRA  PRODOTTI REALIZZATI 

□ IMMAGINI FOTO/VIDEO 

□ SAGGIO/ RAPPRESENTAZIONE FINALE 

RIESAME E MIGLIORAMENTO 

ANALISI DEGLI ESITI ED EVENTUALI ASPETTI DA RIPROGETTARE 

 

FONTE DI FINANZIAMENTO  

□ A TITOLO GRATUITO 
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COSTI 

PROGETTO SVOLTO IN ORARIO CURRICOLARE PER I BAMBINI ED EXTRA CURRICOLARE PER LE INSEGNANTI A 

COSTO 0 CHE RECUPERERANNO LE ORE EFFETTUATE IN PIU’NEL MESE DI GIUGNO 

 DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA 

REFERENTE DEL PROGETTO 

Miele E.,Sorrentino A.R.,Vellino F.P. 

DESTINATARI 

Alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione Cattolica 

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 

Le attività  alternative nascono nel rispetto e nell’osservanza di quanto stabilito dalla C.M. n.110 del 29/12/2011, che disciplina le 

iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado.  

In particolare la C.M. a riguardo dell’insegnamento della religione cattolica e attività alternative prescrive che “La facoltà di avvalersi o 

non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dei genitori al momento dell’iscrizione, mediante la 

compilazione di apposita richiesta”. 

TRAGUARDO DI RISULTATO 

Favorire la crescita della persona per una pacifica integrazione con gli altri senza barriere ideologiche.  

Educare ad una partecipazione attiva nel rispetto delle norme e delle regole della Convivenza Civile.  

Favorire la ricerca del dialogo e dell’integrazione con il territorio di appartenenza 

OBIETTIVO DI PROCESSO 

Competenze sociali e civiche 

CONTESTO SU CUI SI INTERVIENE 

Alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione Cattolica dell’I.C. nievo 

PLAN 

TEMPI E LUOGHI 

Anno scolastico 2017/18 

ANALISI DEI BISOGNI 

Le attività alternative all’IRC sono rivolte agli alunni dell’Istituto Comprensivo I.Nievo che hanno scelto di svolgere attività alternativa 

all’insegnamento della religione cattolica. 

FINALITÀ 

Favorire la crescita della persona, in vista di una sempre più ampia, solidale e pacifica integrazione con gli altri, al di là di ogni barriera 

politica, razziale, 

ideologico – culturale e religiosa attraverso la riflessione sui temi dell’amicizia, della solidarietà, della diversità e del rispetto degli altri e 

sviluppando atteggiamenti che consentano di prendersi cura di sé stessi, degli altri e dell’ambiente. 

OBIETTIVI ATTESI 

Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di consapevolezza di sé, rispetto delle diversità, di confronto 

responsabile e di dialogo; comprendere il significato delle regole per la convivenza sociale e rispettarle. 

Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, della democrazia e della cittadinanza; riconoscersi e agire come persona 

in grado di intervenire sulla realtà apportando un proprio originale e positivo contributo 

RISORSE UMANE  
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X PERSONALE INTERNO  

□ ESPERTI ESTERNI 

□ ALTRO 

ORE DI PROGRAMMAZIONE Come da piano annuale 

ORE DI ATTIVITA’  Due ore settimanali 

ORE ESPERTI ESTERNI 

MATERIALI: 

DO 

ATTIVITÀ PREVISTE 

Brainstorming  

– Lettura di testi di vario genere con la realizzazione di attività finalizzate a sottolineare aspetti relativi ai valori civili ed alle regole 

legate alla convivenza civile 

- Rappresentazioni grafiche con varie tecniche espressive;  

- Indagine, discussione, riflessione guidata  

- Filmati educativi con valori sociali e umani. - Giochi e regole 

- lettura di testi di vario genere con la realizzazione di attività finalizzate a sottolineare aspetti relativi ai valori civili ed alle regole legate 

alla convivenza civile; 

- educazione alla solidarietà con attività svolte per aiutare il bambino a superare l’egocentrismo tipico di questa fascia di età;  

- letture di testi adeguati per conoscere alcuni diritti dell’infanzia tutelati dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; 

- memorizzazione di canti, poesie, filastrocche. 

- realizzazione di elaborati, di mappe, di scalette, di diagrammi efficaci o, viceversa, costruzione di un testo espositivo a partire da 

schemi, grafici, tabelle, altre rappresentazioni 

- questionari, interviste, grafici. 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Lezione frontale  

Cooperative learning 

Libri 

Lim e computer 

CHECK 

MODALITÀ DI VERIFICA IN ITINERE E FINALE 

CONFRONTO FRA OBIETTIVI ATTESI E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Monitoraggio intermedio e finale 

 

INDICATORI UTILIZZATI 

Partecipazione-Conoscenze -Competenze 

 

VALORI/SITUAZIONE ATTESI 

Vedi Griglia Valutazione 

ACT 

DOCUMENTAZIONE PREVISTA  

□ MOSTRA  PRODOTTI REALIZZATI 

□ IMMAGINI FOTO/VIDEO 

□ SAGGIO/ RAPPRESENTAZIONE FINALE 

□ ALTRO 

RIESAME E MIGLIORAMENTO 

ANALISI DEGLI ESITI ED EVENTUALI ASPETTI DA RIPROGETTARE 
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DENOMINAZIONE DEL PROGETTO      

LEGGERE PER … 

REFERENTE DEL PROGETTO Vuotto Giuseppina 

DESTINATARI   Alunni di scuola primaria 

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE migliorare i risultati di italiano nelle prove standardizzate della scuola primaria  

TRAGUARDO DI RISULTATO Riduzione della variabilità dei risultati tra le classi e i plessi 

OBIETTIVO DI PROCESSO  Attività di recupero nelle discipline linguistico-espressive 

CONTESTO SU CUI SI INTERVIENE gruppo classe e classi aperte, soprattutto nelle ore di emergenza quando gli alunni di 

    due classi si uniscono a causa delle assenze dei docenti 

PLAN 

TEMPI E LUOGHI   aule, laboratori e ambienti esterni 

ANALISI DEI BISOGNI  ampliamento delle competenze lessicali 

FINALITÀ   motivare alla lettura e acquisire competenze linguistiche di base  

OBIETTIVI ATTESI  lettura espressiva e motivata  

RISORSE UMANE  

X PERSONALE INTERNO  

□ ESPERTI ESTERNI 

□ ALTRO 

ORE DI PROGRAMMAZIONE 

ORE DI ATTIVITA’  32 ore 

ORE ESPERTI ESTERNI 

MATERIALI:   libri e computer ,oggetti e costumi per la drammatizzazione 

Scenografie 

DO 

ATTIVITÀ PREVISTE  lettura e drammatizzazione 

METODOLOGIA E STRUMENTI Ascolto di testi narrativi 

    Lettura silenziosa 

    Domande sulla comprensione del testo 

    Lavoro di gruppo   Sintesi della storia letta 

    Drammatizzazione 

    Uso di power Point  presentazione 

 

FONTE DI FINANZIAMENTO  

□ FIS  

□ GENITORI 

□ FINANZIAMENTO EUROPEO(PON-FSE) 

□ A TITOLO GRATUITO 

□ DA DEFINIRE 

□ ALTRO 

 
COSTI 

 



 

 

24 

CHECK 

MODALITÀ DI VERIFICA IN ITINERE E FINALE 

CONFRONTO FRA OBIETTIVI ATTESI E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Schede di verifica per la comprensione 

 

INDICATORI UTILIZZATI 

Ascoltare,leggere, scrivere testi narrativi 

 VALORI/SITUAZIONE ATTESI  Sviluppo delle  competenze linguistiche 

ACT 

DOCUMENTAZIONE PREVISTA 

□ MOSTRA  PRODOTTI REALIZZATI  presentazione su power point 

□ IMMAGINI FOTO/VIDEO   disegni 

□ SAGGIO/ RAPPRESENTAZIONE FINALE rappresentazione teatrale 

□ ALTRO 

RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Prove di verifica finali con domande aperte 

 

FONTE DI FINANZIAMENTO  

□ FIS  

□ GENITORI 

□ FINANZIAMENTO EUROPEO(PON-FSE) 

□ A TITOLO GRATUITO 

□ DA DEFINIRE 

□ ALTRO 

 COSTI 

 

 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

“TUTTI INSIEME A SCUOLA”   

REFERENTE DEL PROGETTO 

Nunzia Siga 

DESTINATARI 

Alunni sez.C Scuola dell’Infanzia e alunni di tutte le classi di Scuola Primaria 

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 

Oggi, sempre più forte, si avverte l’esigenza di raggiungere una stretta collaborazione tra l’istituzione scolastica e la famiglia. Essa è 

riconosciuta come un punto di forza necessario per dare ai fanciulli   opportunità di sviluppo armonico e sereno ed è parte del concetto, 
sempre più diffuso, che l'educazione e l'istruzione sono anzitutto un servizio alle famiglie che non può prescindere da rapporti di fiducia e 

continuità che vanno costruiti, riconosciuti e sostenuti. 

OBIETTIVO DI PROCESSO 

La scuola deve rafforzare i canali di comunicazione interpersonali per cui deve saper ascoltare, saper guidare e motivare promuovendo 

una cultura capace di proporre valori positivi nel rispetto della crescita integrale della persona nel pieno rispetto delle sue potenzialità, 

quindi il successo educativo si può ottenere solo con una stretta sinergia tra scuola e famiglia. 

PLAN 

TEMPI E LUOGHI  Il progetto prevede 6 incontri di un’ora ciascuno per ogni classe 

2 incontri da 1 ora nel  mese di dicembre  
2 incontri da 1 ora nel  mese di marzo  

2 incontri da 1 ora nel  mese di maggio 
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DENOMINAZIONE DEL PROGETTO    

FINALITÀ 

Le finalità educative, condivise dalle due agenzie educative devono essere le medesime e ognuno nel proprio ruolo,  deve assumersi  le 

responsabilità per la crescita armoniosa  dei fanciulli. 

Il progetto prevede la condivisione di una serie di iniziative, solitamente messe in campo per i soli fanciulli ma dallo scorso anno 

scolastico, vede la partecipazione nonché la collaborazione dei genitori, che possono così vivere con i figli l'opportunità di partecipare 

alle diverse iniziative che la scuola vorrà porre in essere 

OBIETTIVI ATTESI 

 Coinvolgere i genitori nei momenti di preparazione e realizzazione di feste e manifestazioni organizzate dalla scuola. 

 Lavorare in piccolo gruppo in modo attivo e partecipativo; 

 Mettere in atto comportamenti di cooperazione, accogliendo le differenze individuali; 

 Esplicitare modi per superare i conflitti; 

 Sviluppare il senso di collaborazione con adulti e bambini per il raggiungimento di uno scopo comune; 

 Apprendere buone regole di vita scolastica e rispetto dei ruoli; 

 Scoprire la propria individualità e sperimentare il piacere di lavorare insieme 

RISORSE UMANE  

□ PERSONALE INTERNO 

DO 

ATTIVITÀ PREVISTE 

Il percorso mira alla promozione delle  capacità manipolative, lo sviluppo della creatività e della fantasia, attraverso esempi di 
manipolazioni e tecniche elementari di lavorazione di vari materiali modellabili con la realizzazione di piccoli oggetti. I prodotti 

realizzati nei laboratori saranno l’opportunità per sensibilizzare i nostri alunni alla solidarietà. 

I percorsi laboratoriali verranno realizzati in accordo con i genitori delle singole classi, nel rispetto delle predisposizioni e delle attitudini 
dei bambini e dei genitori, in tesi armonica con le finalità educative dell’Istituzione Scolastica. 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Cooperative learning 

Think-pair-share 

CHECK 

MODALITÀ DI VERIFICA IN ITINERE E FINALE 

Vendita dei prodotti realizzati presso il mercatino di Natale 

 

INDICATORI UTILIZZATI 

Capacità di collaborazione e condivisione 

ACT 

DOCUMENTAZIONE PREVISTA 

RIESAME E MIGLIORAMENTO 

ANALISI DEGLI ESITI ED EVENTUALI ASPETTI DA RIPROGETTARE 

 FONTE DI FINANZIAMENTO 

□ FIS  

□ GENITORI 

□ FINANZIAMENTO EUROPEO(PON-FSE) 

x A TITOLO GRATUITO 

□ DA DEFINIRE 

□ ALTRO 

 COSTI 
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PROGETTO INFORMATICA  PER LA SCUOLA PRIMARIA 

REFERENTE DEL PROGETTO  Vuotto Giuseppina 

DESTINATARI    Alunni della scuola primaria 

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE  Esiti dei risultati a distanza. 

     Migliorare i risultati di matematica e italiano nelle prove standardizzate della 

     scuola primaria e secondaria di primo grado 

TRAGUARDO DI RISULTATI  Riduzione della variabilità tra le classi e i plessi 

OBIETTIVO DI PROCESSO   Recupero nelle discipline logico-matematiche e linguistico-espressive 

CONTESTO SU CUI SI INTERVIENE  classi o gruppi di classi aperte 

 

TEMPI E LUOGHI    1 ora settimanale nei laboratori di informatica 

ANALISI DEI BISOGNI   alfabetizzazione digitale 

FINALITÀ    Acquisizione di competenze digitali 

OBIETTIVI ATTESI   L’alunno deve saper usare un computer per potersi muovere nel mondo  

     digitale  apprendere con facilità. 

RISORSE UMANE    docenti interni 

□ PERSONALE INTERNO  

□ ESPERTI ESTERNI 

□ ALTRO 

ORE DI PROGRAMMAZIONE  5 ore 

ORE DI ATTIVITA’   1 ora settimanale per l’intero anno scolastico 

ORE ESPERTI ESTERNI 

MATERIALI: 

DO 

ATTIVITÀ PREVISTE   Uso di WORD, POWER POINT, EXEL 

METODOLOGIA E STRUMENTI  lavoro di gruppo, uso di computer e tablet 

CHECK 
MODALITÀ DI VERIFICA IN ITINERE E FINALE realizzazione di lavori con programmi Word, Power point, Exel 

      con schede di monitoraggio 

 

INDICATORI UTILIZZATI 

Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie dell’informazione e della comunicazione, individuando le soluzioni 

potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo, a partire dall’attività di studio 

Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei rischi dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con 

particolare riferimento al contesto produttivo, culturale e sociale in cui vengono applicate 

 

VALORI/SITUAZIONE ATTESI 

Competenze digitali e maggiore consapevolezza che l’uso delle tecnologie aiutano ogni alunni ad apprendere meglio e a superare 

le difficoltà in tutte le discipline 

ACT 

DOCUMENTAZIONE PREVISTA  

□ MOSTRA  PRODOTTI REALIZZATI 

X IMMAGINI FOTO/VIDEO 

□ SAGGIO/ RAPPRESENTAZIONE FINALE 

□ ALTRO 

RIESAME E MIGLIORAMENTO 
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ANALISI DEGLI ESITI ED EVENTUALI ASPETTI DA RIPROGETTARE 

Monitoraggio finale con prove pratiche e test  

 

FONTE DI FINANZIAMENTO  

□ FIS  

□ GENITORI 

□ FINANZIAMENTO EUROPEO(PON-FSE) 

□ A TITOLO GRATUITO 

□ DA DEFINIRE 

□ ALTRO 

 COSTI 

 

 

 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

“L’ORA DEL CODING” 

REFERENTE DEL PROGETTO  Valentino Meoli 

DESTINATARI    Alunni di I, II, della scuola secondaria primo grado 

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 

     Migliorare le competenze informatiche, migliorare i risultati delle prove 

invalsi 

TRAGUARDO DI RISULTATI  Riduzione della variabilità tra le classi e i plessi 

OBIETTIVO DI PROCESSO   Familiarizzare con i principi base delle programmazioni giocando con 

semplici      videogiochi 

CONTESTO SU CUI SI INTERVIENE  classi o gruppi di classi aperte 

 TEMPI E LUOGHI    da gennaio a maggio, laboratorio di informatica 

ANALISI DEI BISOGNI   alfabetizzazione digitale 

FINALITÀ    Acquisizione di competenze digitali di base 

OBIETTIVI ATTESI   L’alunno deve saper usare un computer per potersi muovere nel mondo 

digitale e      apprendere con facilità usando le nuove tecnologie 

RISORSE     docenti interni 

□ PERSONALE INTERNO  

□ ESPERTI ESTERNI 

□ ALTRO 

ORE DI PROGRAMMAZIONE  5 ore 

ORE DI ATTIVITA’   1 ora settimanale per ciascuna classe per il secondo quadrimestre 

ORE ESPERTI ESTERNI 

MATERIALI: 

DO ATTIVITÀ PREVISTE   l’alunno impara ad usare e programmare videogiochi che sviluppano logica e 

     intuito  

METODOLOGIA E STRUMENTI  lavoro di gruppo, uso di computer e tablet e LIM 
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CHECK MODALITÀ DI VERIFICA IN ITINERE E FINALE realizzazione di piccoli giochi e schemi a completamento 

 

INDICATORI UTILIZZATI 

Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei rischi dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con 

particolare riferimento al contesto produttivo, culturale e sociale in cui vengono applicate 

 

VALORI/SITUAZIONE ATTESI 

Competenze digitali e maggiore consapevolezza dell’uso delle tecnologie digitali  

ACT 

DOCUMENTAZIONE PREVISTA  

□ MOSTRA  PRODOTTI REALIZZATI 

IMMAGINI FOTO/VIDEO 

□ SAGGIO/ RAPPRESENTAZIONE FINALE 

X ALTRO 

RIESAME E MIGLIORAMENTO 

ANALISI DEGLI ESITI ED EVENTUALI ASPETTI DA RIPROGETTARE 

 

FONTE DI FINANZIAMENTO  

□ FIS  

□ GENITORI 

□ FINANZIAMENTO EUROPEO(PON-FSE) 

□ A TITOLO GRATUITO 

□ DA DEFINIRE 

□ ALTRO 

 COSTI 

 

 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

PROGETTO   RECUPER E  POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DI BASE 

REFERENTE DEL PROGETTO Insegnanti dell’organico dell’autonomia assegnati su potenziamento, in collaborazione con le 

    Inss. di classe; 

DESTINATARI   Scuola Primaria, Classi Seconde e quinte 

PRIORITA’ CUI  I RIFERISCE Migliorare esisti delle prove standardizzate 

    Migliorare esiti a distanza 

TRAGUARDO DI RISULTATO Riduzione della variabilità dei risultati tra le classi e i plessi 

OBIETTIVO DI PROCESSO  Attività di recupero 

CONTESTO SU CUI SI INTERVIENE Nelle discipline logico- matematiche e linguistico-espressive 

PLAN 

TEMPI E LUOGHI   Da ottobre a maggio 

    Scuola IV Novembre e Scuola Salvia 

ANALISI DEI BISOGNI  Migliorare gli esiti delle prove Invalsi 
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FINALITÀ 

 Promuovere il successo formativo, rispondendo alle esigenze educative degli allievi; 

 Potenziare a livello concettuale e cognitivo capacità critiche, riflessive, logiche inferenziali e del pensiero divergente; 

 Fornire situazioni comunicative di sviluppo della personalità; 

 Facilitare l’apprendimento; 

 Suscitare interesse e motivazione; 

 Rafforzare l’autonomia operativa entro un tempo stabilito. 
 

OBIETTIVI ATTESI consolidare e potenziare le capacità logiche 

RISORSE UMANE  

X   PERSONALE INTERNO 

    ESPERTI ESTERNI 

□ ALTRO 

ORE DI PROGRAMMAZIONE 

ORE DI ATTIVITA’ 

ORE ESPERTI ESTERNI 

MATERIALI:  2 risme di carta per fotocopie per classe, 2 schede per fotocopie per classe, toner per la fotocopiatrice, 

   penne, matite, gomme, quaderni operativi specifici per le prove Invalsi. 

DO 

ATTIVITÀ PREVISTE 

Attraverso prove Invalsi, questionari, schede, dialoghi, ecc. …, sarà verificato se ogni alunno ha acquisito la padronanza degli obiettivi 

programmati. Per quanto concerne l’ambito logico-matematico le verifiche saranno programmate in itinere con prove oggettive 

(vero/falso, esercizi strutturati con risposte a scelta multipla …), Prove Invalsi, esercizi individuali e/o di piccoli gruppi. 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Libri di testo, il testo ”Prove Nazionali Invalsi” Classe V Ed. Giunti, altri testi specifici sulle prove Invalsi e le prove Invalsi autentiche 

svolte negli anni precedenti, schede predisposte, uso di programmi informatici, LIM, tablets. 

CHECK 

MODALITÀ DI VERIFICA IN ITINERE E FINALE 

Per l’area linguistico-espressiva le verifiche delle attività di recupero e consolidamento verteranno su prove specifiche per accertare i 

livelli di comprensione della lingua orale e scritta e le competenze espressivo-comunicative. Verranno somministrate prove strutturate dai 

docenti e prove autentiche INVALSI degli scorsi anni scolastici. I quesiti somministrati saranno formulati usando testi, figure, immagini, 

tabelle e grafici. Saranno inoltre utilizzati quesiti a risposta chiusa e a risposta aperta. Qualora verranno individuati campi da consolidare, 

verranno somministrate schede di recupero e di approfondimento. 

 

INDICATORI UTILIZZATI 

 Comprende messaggi e partecipa ad una conversazione in modo pertinente. 

 Riferisce i propri vissuti e/o argomenti di studio, seguendo un ordine logico ed usando un linguaggio appropriato. 

 Legge in modo espressivo e comprende i contenuti delle varie tipologie di testi. 

 Produce ed elabora testi di diverso genere letterario, nel rispetto delle principali convenzioni ortografiche. 

 Individua le varie parti del discorso, delineandone le funzioni e le caratteristiche principali, e conosce la struttura della frase. 

 Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale. 

 Percepisce e rappresenta forme che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo. 

 Riesce a risolvere facili problemi. 

 Impara a costruire ragionamenti e a sostenere le proprie tesi. 

 

 

 

VALORI/SITUAZIONE ATTESI 

- l’accrescimento della sicurezza e della padronanza della disciplina; 

- la diminuzione dello stato di apprensione nell'alunno, che non si sentirà più inferiore ai propri compagni, essendo divenuto più 

 capace di partecipare al dialogo educativo;  

- il miglioramento del metodo di studio e del grado di comprensione;  

-  il miglioramento dei risultati delle Prove Invalsi; 

- l’aumento della partecipazione alle lezioni, con interventi più efficaci e pertinenti. 

ACT DOCUMENTAZIONE PREVISTA  
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DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

CERTOSA DI SAN GIACOMO 

REFERENTE DEL PROGETTO Patrizia Maggio, Antonia Tafuri 

DESTINATARI   Alunni della scuola primaria 

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE Esiti dei risultati a distanza. 

TRAGUARDO DI RISULTATI Riduzione della variaabilità tra i plessi 

OBIETTIVO DI PROCESSO  Consapevolezza del valore storico culturale del proprio territorio 

CONTESTO SU CUI SI INTERVIENE classi o gruppi di classi aperte parallele 

 

TEMPI E LUOGHI   quattro incontri della durata di 1 ora.  Certosa di San Giacomo 

ANALISI DEI BISOGNI  Sviluppare l’attaccamento verso il proprio territorio  

FINALITÀ   Acquisizione di comportamenti rispettosi verso l’architettura, la scultura e alcuni 

aspetti etno-botanici e naturalistici 

OBIETTIVI ATTESI  Sensibilizzare l’alunno alla tutela del patrimonio storico-culturale del proprio territorio 

RISORSE UMANE   docenti interni 

□ PERSONALE INTERNO  

X ESPERTI ESTERNI 

□ ALTRO 

ORE DI PROGRAMMAZIONE 

ORE DI ATTIVITA’  6 ore 

ORE ESPERTI ESTERNI 

MATERIALI: 

DO ATTIVITÀ PREVISTE 

    Analisi del dipinto Kapraia di Diefenbach 

    Laboratorio per la produzione di silhouettes sull’esempio di quelle prodotte da  

□ MOSTRA  PRODOTTI REALIZZATI 

□ IMMAGINI FOTO/VIDEO 

□ SAGGIO/ RAPPRESENTAZIONE FINALE 

□ ALTRO 

RIESAME E MIGLIORAMENTO 

ANALISI DEGLI ESITI ED EVENTUALI ASPETTI DA RIPROGETTARE 

 

FONTE DI FINANZIAMENTO  

□ FIS  

□ GENITORI 

□ FINANZIAMENTO EUROPEO(PON-FSE) 

□ A TITOLO GRATUITO 

□ DA DEFINIRE 

□ ALTRO 

 COSTI 
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    Diefenbach 

    Laboratorio di ricerca e studio delle piante mediche e officinali presenti nell’orto  

    Certosino 

METODOLOGIA E STRUMENTI disegni elaborati, relazioni scritte 

CHECK MODALITÀ DI VERIFICA IN ITINERE E FINALE elaborati prodotti da singoli alunni o gruppi  

 INDICATORI UTILIZZATI 

 

VALORI/SITUAZIONE ATTESI 

Ascolto, riproduzione grafica, rappresentazione grafica con uso di tecniche diverse 

ACT 

DOCUMENTAZIONE PREVISTA 

□ MOSTRA  PRODOTTI REALIZZATI 

X IMMAGINI FOTO/VIDEO 

□ SAGGIO/ RAPPRESENTAZIONE FINALE 

□ ALTRO 

RIESAME E MIGLIORAMENTO 

ANALISI DEGLI ESITI ED EVENTUALI ASPETTI DA RIPROGETTARE 

 

FONTE DI FINANZIAMENTO  

□ FIS  

□ GENITORI 

□ FINANZIAMENTO EUROPEO(PON-FSE) 

□ A TITOLO GRATUITO 

□ DA DEFINIRE 

X ALTRO 

 COSTI 

 

 DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

MORE ENGLISH III 

REFERENTI DEL PROGETTO: 

Ins.te Luisa Galano 

Ins.te Rosaria Sorrentino 

DESTINATARI 

Alunni delle classi V del Plesso “Salvia” e “IV Novembre” 

 

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 

Esiti a distanza 

TRAGUARDO DI RISULTATO 

Miglioramento degli esiti negli anni successivi in seguito ad una migliore conoscenza della lingua inglese. 

Certificazione Trinity College A1 (GESE 2) CEFR 
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OBIETTIVO DI PROCESSO 

 individuare i bisogni specifici di apprendimento mediante un test di ingresso; 

 utilizzare materiali, risorse digitali e testi cartacei in lingua inglese; 

 attivare metodologie cooperative per creare un ambiente di apprendimento sereno;  

 

CONTESTO SU CUI SI INTERVIENE 

Alunni che hanno una conoscenza delle principali strutture linguistiche in lingua inglese, utili a presentarsi, a descrivere persone, oggetti 

e paesaggi, ma senza che tali conoscenze siano certificate da Enti specifici. 

PLAN 

TEMPI E LUOGHI 

Dal mese di Novembre al mese di marzo per una volta alla settimana in orario di attività aggiuntiva per le docenti, ma curricolare per gli 

alunni. 

Il progetto si realizzerà nei locali del Plesso Salvia e del Plesso IV Novembre (aule, laboratorio informatico, linguistico, di pittura, Aula 

3.0, a seconda della necessità). 

ANALISI DEI BISOGNI  

 conoscenza del linguaggio parlato legato alle necessità della vita quotidiana; 

 conoscenza dei contenuti grammaticali, lessicali e fonetici richiesti dai format per GESE 2 del Trinity College of London; 

 confrontarsi con un madrelingua inglese che certifica la competenza acquisita. 
 

FINALITÀ 

 Acquisizione della Certificazione Trinity College A1 per gli alunni delle classi V; 

 Parità di accesso e di trattamento per gli alunni dei due Plessi. 

Per l’Istituto: 

 Migliorare l’offerta formativa dell’Istituto 

 Offrire servizi sul territorio: l’I.C. “Nievo” è sede di esame Trinity College e quindi l’esame si svolgerà a scuola, presso il 

Plesso “IV Novembre”. 

Per gli allievi: 

 Stimolare l’integrazione e la partecipazione attiva di tutti gli alunni, prevedendo anche incontri tra gli alunni dei due Plessi;  

 Favorire lo scambio e il confronto con un insegnante diverso dall’insegnante curricolare; 

 Favorire il confronto con un insegnante madrelingua, esaminatore del Trinity College;  

 Migliorare l’autostima di tutti gli alunni, in particolar modo degli alunni con difficoltà di apprendimento e/o con svantaggi 

socio – culturali; 

 Sviluppare ed ampliare le abilità linguistiche; 

 Favorire la crescita globale degli alunni, accompagnandone lo sviluppo cognitivo, sociale e affettivo; 

 Offrire l’opportunità di proseguire con profitto e autonomia l’iter scolastico. 

 

OBIETTIVI ATTESI 

 miglioramento della socializzazione tra gli alunni dei due Plessi; 

 miglioramento dell’autostima; 

 miglioramento del rendimento scolastico; 

 conseguimento della Certificazione Trinity College per il 100/100 degli alunni.  

 

RISORSE UMANE  

PERSONALE INTERNO:  Insegnante GALANO LUISA (Plesso “Salvia”) 

    Insegnante SORRENTINO ROSARIA (Plesso “IV Novembre) 

ORE DI PRORAMMAZIONE: 1 ora al mese per complessive 5 ore. 

ORE DI ATTIVITA’: 20 ore per ogni classe per complessive 40 ore (attività aggiuntiva). 

MATERIALI: LIM, radio, CD, DVD, schede strutturate, testi acquistati dagli alunni. 

DO 

ATTIVITÀ PREVISTE 

Alfabetizzazione linguistica 

All’interno di ogni classe, i docenti organizzeranno esperienze linguistiche per l'apprendimento intensivo della lingua inglese, fornendo 

gli elementi base per la conoscenza del lessico, della grammatica e della fonologia previsti per gli esami GESE 2 (Classi V) attraverso le 
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abilità di ascolto, parlato, lettura e scrittura.  

Tematiche e attività 

 elaborazione di percorsi individualizzati di apprendimento sulla base delle conoscenze linguistiche di partenza; 

 utilizzo di eventuali interventi di compagni/tutor per far superare le difficoltà linguistiche iniziali; 

 contenuti volti a sviluppare le competenze in lingua inglese per l’acquisizione della Certificazione Trinity A1 (classi V) – V.di 
Syllabus Trinity 2017. 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Metodologie:  Apprendimento cooperativo, tutoring, role play, lezione frontale. 

Strumenti:  Schede strutturate su format per Esami Trinity College, testi ad hoc, cartelloni murali, video, giochi 

   linguistici digitali 

CHECK 

MODALITÀ DI VERIFICA IN ITINERE E FINALE 

Il monitoraggio delle attività verrà effettuato alla fine di ogni lezione, facendo un feedback orale di quanto espèrito. 

A metà percorso (dopo le prime 5 ore), le docenti somministreranno un test di verifica orale, mediante l’utilizzo di CD ad hoc ed 

annoteranno i risultati su una griglia precedentemente concordata che rileverà la comprensione, la conoscenza del lessico, la fonetica 

acquisita da ogni alunno con lettere A B C D così come da valutazione di esame (A= Ottimo – B= Distinto – C= Sufficiente – D= 

Insufficiente.  

Lo stesso tipo di verifica verrà effettuato durante la penultima lezione, in modo da poter recuperare le eventuali carenze la volta 

successiva e comunque prima dell’esame. 

 

INDICATORI UTILIZZATI 

Gli indicatori utilizzati saranno quelli previsti dal CEFR: 

Livello A1 

Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. 

Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le 

persone che conosce, le cose che possiede). É in grado di interagire in modo semplice purché l'interlocutore parli lentamente e 

chiaramente e sia disposto a collaborare. 

 

VALORI/SITUAZIONE ATTESI 

Aumentata consapevolezza delle proprie capacità.  

ACT 

DOCUMENTAZIONE PREVISTA 

CERTIFICAZIONE FINALE 

RIESAME E MIGLIORAMENTO 

ANALISI DEGLI ESITI ED EVENTUALI ASPETTI DA RIPROGETTARE 

Relativamente ai risultati dei test intermedi e finali, saranno riviste le metodologie e gli strumenti utilizzati. 

 

FONTE DI FINANZIAMENTO 

X FIS (attività aggiuntive) 

X GENITORI (tassa di esame) 

X EVENTUALE FINANZIAMENTO EUROPEO(PON-FSE)- Il progetto sarà interamente finanziato dai FSE se ci saranno 

autorizzazioni ministeriali. 

 COSTI 

1. 40 ore di attività aggiuntiva per le insegnanti (20 ore per ogni insegnante) a carico del FIS. 

2. Tariffe previste dal Trinity College per esami A1 a carico dei genitori. 
3. Completamente gratuito per il FIS e per i genitori se ci saranno finanziamenti europei autorizzati dal MIUR. 

 DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

THEATRINO IV 

REFERENTE DEL PROGETTO: 
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Ins.te Rosaria Sorrentino. 

DESTINATARI 

Tutti gli alunni della scuola primaria del Plesso “Salvia” e “IV Novembre”. 

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 

Esiti a distanza. 

TRAGUARDO DI RISULTATO 

Miglioramento degli esiti negli anni successivi in seguito ad una migliore conoscenza della lingua inglese. 

OBIETTIVO DI PROCESSO 

 Drammatizzazione e interazione con attori madrelingua;  

 Workshops, effettuabili dopo i 2 o 3 Shows, che mettono gli studenti a contatto diretto con English native speakers, 
stimolano i listening e speaking skills e fanno riferimento allo Show rappresentato.  

   

CONTESTO SU CUI SI INTERVIENE 

Alunni che hanno conoscenza delle principali strutture linguistiche in lingua inglese. 

PLAN 

TEMPI E LUOGHI 

Tempo: Dicembre 2017. 

Luogo: Palestra Plesso “IV Novembre. 

ANALISI DEI BISOGNI  

 conoscenza del linguaggio parlato legato al mondo delle fiabe; 

 confrontarsi con i madrelingua inglesi. 
 

FINALITÀ 

Per l’Istituto: 

 Migliorare l’offerta formativa dell’Istituto; 

 Offrire servizi al territorio. 

Per gli allievi: 

 Stimolare l’integrazione e la partecipazione attiva di tutti gli alunni;  

 Favorire il confronto con attori madrelingua  

 Migliorare l’autostima di tutti gli alunni, in particolar modo degli alunni con difficoltà di apprendimento e/o con svantaggi socio – 

culturali; 

 Sviluppare ed ampliare le abilità linguistiche. 
 

OBIETTIVI ATTESI 

 Migliorare la comprensione e la pronuncia dei partecipanti, utilizzando un contesto d’apprendimento stimolante e divertente;  

 Aumentare la loro consapevolezza interculturale;  

 Motivarli ad esprimersi in inglese;  

 Coinvolgere la globalità emotiva e affettiva dello studente.  

 

RISORSE UMANE  

PERSONALE INTERNO:  Insegnante SORRENTINO ROSARIA (Plesso “IV Novembre). 

ESPERTI ESTERNI:   Attori madrelingua. 

ORE DI PROGRAMMAZIONE: 5 ore (accordi ed organizzazione con ACLE). 

ORE DI ATTIVITA’:  10 ore  (attività aggiuntiva). 

ORE ESPERTI ESTERNI:  0 ore. 
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MATERIALI:   Nessun materiale. 

DO 

ATTIVITÀ PREVISTE 

 Show + Workshops in lingua inglese; 

 

 laboratorio teatrale in lingua inglese messo in scena dagli studenti supportati dagli attori madrelingua: 

 Classi I: “Three Little Pigs”; 

 Classi II: “Hänsel & Gretel”; 

 Classi III: “Snow White”; 

 Classi IV: “Puss in Boots”; 

 Classi V: “Theatrino Sketches”. 
 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Metodologie:   Apprendimento cooperativo, tutoring, role play, lezione frontale. 

Strumenti:   Schede strutturate degli spettacoli, video, CD musicali. 

CHECK 

MODALITÀ DI VERIFICA IN ITINERE E FINALE 

Il monitoraggio delle attività verrà effettuato alla fine di ogni lezione;  

Durante lo show, gli alunni dovranno saper interagire con gli attori madrelingua. 

 

INDICATORI UTILIZZATI 

 Conoscenza delle “key words” (le parole chiavi); 

 Conoscenza delle più note strutture linguistiche.  

 

 
VALORI/SITUAZIONE ATTESI 

Aumentata consapevolezza delle proprie capacità.  

ACT 

DOCUMENTAZIONE PREVISTA 

 MOSTRA  PRODOTTI REALIZZATI 

 IMMAGINI FOTO/VIDEO 

RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Relativamente ai risultati dei test intermedi e finali, saranno riviste le metodologie e gli strumenti utilizzati.  

 

FONTE DI FINANZIAMENTO  

GENITORI 

PATROCINIO DEL COMUNE DI CAPRI 

 

COSTI 

La quota per studente varia da € 5 a € 9, a seconda del numero degli studenti paganti e della formula scelta. 
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DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

ISTRUZIONE DOMICILIARE 
 

REFERENTE DEL PROGETTO 

Prof.ssa Maria Rosanova 

DESTINATARI 

Un alunno diversamente abile della SSI, frequentante la IIIC, impossibilitato per motivi di salute alla frequenza scolastica durante il 

periodo invernale. 

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 

Diritto allo studio 

Continuità didattica 
Orientamento scolastico 

 

TRAGUARDO DI RISULTATO 

Successo scolastico dell’alunno relativamente al PEI. 

OBIETTIVO DI PROCESSO 

Si rimanda al PEI. 

CONTESTO SU CUI SI INTERVIENE 

Alunno diversamente abile (TR.21). 

PLAN 

TEMPI E LUOGHI 

Dagennaio a marzo, presso il domicilio dell’alunno. 
Si prevedono incontri settimanali della durata di un’ora o di un’ora e mezza.  

 

ANALISI DEI BISOGNI 

Si rimanda al PEI. 

FINALITÀ 

Prevenire l’abbandono scolastico. 
Agevolare la prospettiva del reinserimento nel percorso scolastico. 

Acquisire maggiore autonomia personale e operativa. 

 

OBIETTIVI ATTESI 

Maggiore autonomia personale. 

Riconoscimento di semplici concetti topologici. 

RISORSE UMANE  

XPERSONALE INTERNO 

□ ESPERTI ESTERNI 

□ ALTRO 

ORE DI PROGRAMMAZIONE:  6 
ORE DI ATTIVITA’:   36 

ORE ESPERTI ESTERNI:  
MATERIALI:    sussidi didattici strutturati e non. 

 

DO 

ATTIVITÀ PREVISTE 

Le attività saranno strutturate in modo individualizzato, sulla base della programmazione esplicitata nel PEI. 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Si rimanda al PEI. 

CHECK 

MODALITÀ DI VERIFICA IN ITINERE E FINALE 
CONFRONTO FRA OBIETTIVI ATTESI E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Si rimanda al PEI. 

 
INDICATORI UTILIZZATI 

Si rimanda al PEI. 

 

VALORI/SITUAZIONE ATTESI 

Agevolare la prospettiva del reinserimento nel percorso scolastico. 

Acquisire maggiore autonomia personale e operativa. 

 

ACT 

DOCUMENTAZIONE PREVISTA  
□ MOSTRA PRODOTTI REALIZZATI 

□ IMMAGINI FOTO/VIDEO 

□ SAGGIO/ RAPPRESENTAZIONE FINALE 
X ALTRO – SCHEDE OPERATIVE STRUTTURATE PRODOTTE DALL’ALUNNO. 

 

RIESAME E MIGLIORAMENTO 

ANALISI DEGLI ESITI ED EVENTUALI ASPETTI DA RIPROGETTARE 

Rimodulazione e riprogettazione delle attività in base alle esigenze dell’alunno. 

 

 FONTE DI FINANZIAMENTO  
□ FIS  

□ GENITORI 

□ FINANZIAMENTO EUROPEO(PON-FSE) 
□ A TITOLO GRATUITO 
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□ DA DEFINIRE 
X ALTRO - U.S.R. per la Campania (ore aggiuntive d’insegnamento). 

 

 COSTI 

 

 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: 

PROGETTO ORIENTAMENTO 

REFERENTI DEL PROGETTO: 

Proff. Galasso Anna – Faiella Vincenzo 

DESTINATARI 

Alunni classi prime, seconde e terze della SSI 

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 

Esiti a distanza 

TRAGUARDO DI RISULTATO 

Miglioramento degli esiti nella SSII in seguito alla scelta più adeguata alle proprie passioni, predisposizioni e compentenze 

OBIETTIVO DI PROCESSO 

Redazione di moduli per l'orientamento per le classi in uscita classi terze della secondaria di primo grado. 

Incontro con professionisti e con docenti degli Istituti Superiori dell’isola e non. 

Compilazione di questionario sui stili di apprendimento, passioni personali ed interessi personali e scolastici 

CONTESTO SU CUI SI INTERVIENE 

I rapidi mutamenti della società attuale, il superamento veloce di idee e l’esigenza di nuovi modi di pensare, di comportarsi, di rapportarsi 

con gli altri, di comunicare, mettono sempre più in luce l’importanza dell’orientamento, attraverso le varie agenzie di socializzazione tra 

cui, in primo luogo, la scuola. Questo prevede e prefigura un’ipotesi di orientamento non più solo per scelte relative all’ambito 

puramente scolastico o lavorativo, ma anche un orientamento alla vita al fine di aiutare gli alunni a delineare  un personale progetto e un  

percorso formativo continuo che parta dalla capacità di scegliere conoscendo non solo la realtà che li circonda, ma anche e soprattutto se 

stessi. E’ importante che acquisiscano la capacità di trovare le informazioni necessarie per continuare a formarsi e saper usare le proprie 

conoscenze e competenze. 

PLAN 

TEMPI E LUOGHI 

Da ottobre 2017 a maggio 2018 

ANALISI DEI BISOGNI 

Orientare non significa più, o non significa solamente trovare la risposta giusta per chi non sa cosa fare, ma diventa un ulteriore 

possibilità per mettere i ragazzi in formazione in grado di conoscersi, scoprire e potenziare le proprie capacità e competenze, affrontare i 

propri problemi.  

FINALITÀ 

L’orientamento pertanto è una modalità educativa permanente, un percorso che dura tutta la vita, ma che, all’interno della SSI, prevede 

alcune tappe significative, che vogliono aiutare ed accompagnare gli alunni a valorizzare la scelta formativa e scolastica, nonché le 

eventuali successive scelte della vita. 

OBIETTIVI ATTESI 

Obiettivi Intermedi: 

- Saper selezionare le informazioni che occorrono 

- Sapersi esprimere in termini personali 
- Saper trattare le informazioni 

- Saper utilizzare un lessico specifico 

- Aiutare i ragazzi a passare da un’immagine confusa di se ad una meglio definita, riflettendo sulle proprie esperienze e possibilità 
- Analizzare alcuni aspetti della propria personalità 

- Analizzare le proprie doti e competenze 
- Confrontare l’idea di se con gli altri 

- Dare informazioni sui percorsi scolastici 
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Obiettivi finali: 

- Facilitare il processo di scelta consapevole 

- Rappresentare un accompagnamento alla scelta consapevole 

- Dare alle famiglie le informazioni necessarie a sostenere ed accompagnare i figli in questo percorso 

- Aiutare gli studenti a confermare o recuperare la motivazione verso l’apprendimento  

- Aiutare gli alunni a comprendere l’importanza dell’acquisizione delle competenze qualunque sia il percorso di studi scelto 
successivamente 

- Perseguire il successo scolastico e formativo degli alunni 

 

RISORSE UMANE  

X PERSONALE INTERNO  

X ESPERTI ESTERNI 

□ ALTRO 

ORE DI PROGRAMMAZIONE    7 (sei) 

ORE DI ATTIVITA’   9 (nove) 

ORE ESPERTI ESTERNI  12 (dodici) 

MATERIALI: fotocopie   

DO 

ATTIVITÀ PREVISTE 

 La scuola proporrà degli incontri con le seguenti professionalità: 

 Settore nautico, settore giuridico, settore medico, settore elettrotecnico, settore    

 archeologico, settore turistico. 

 Attivazione di giornate di orientamento: 

 Incontro con i professori referenti dell’orientamento degli Istituti superiori dell’isola e  

 delle zone limitrofe, con momento informativo per alunni e genitori, perché possano  

 conoscere in dettaglio l’offerta formativa dei singoli istituti, ricevere chiarimenti sulle  

 finalità dei corsi di formazione e sulle relative prospettive professionali. 

 Visita all’Istituto Superiore Secondario di II grado Axel Munthe 

 Incontri in orario scolastico tra gli alunni della SSII e quelli delle classi terze della SSI 

 Informare sul calendario degli Open day tenuti da Istituti della Penisola Sorrentino e della città di Napoli 

 

FASE FORMATIVA: 

 Compilazione da parte degli alunni delle classi prime, seconde e terza della SSI di questionari predisposti dall’Istituto sulle 

capacità, caratteristiche, interessi e aspettative dei singoli ragazzi. 

 Formulazione da parte dei docenti del consiglio di classe del consiglio orientativo 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Sono previsti, accanto a metodologie consolidate nel lavoro curricolare della classe, predisposizione di questionari per interviste agli 

esperti ed ai compagni della SS2. 

CHECK 

MODALITÀ DI VERIFICA IN ITINERE E FINALE 

CONFRONTO FRA OBIETTIVI ATTESI E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Momenti di dialogo e discussione in classe sulle problematiche relative alla scelta della scuola secondaria di secondo grado. 

Momenti di riflessione sulle proprie passioni ed interessi e sulla loro ricaduta nello studio delle discipline scolastiche 

Confronto tra consiglio orientativo fornito dal Consiglio di classe e scelta effettuata dai singoli alunni. 

 
INDICATORI UTILIZZATI 

Test e interviste 

 
VALORI/SITUAZIONE ATTESI 

Eventuale ricaduta positiva o negativa sulle scelte successive effettuate dagli studenti 

ACT 

DOCUMENTAZIONE PREVISTA  

□ MOSTRA  PRODOTTI REALIZZATI 

□ IMMAGINI FOTO/VIDEO 
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□ SAGGIO/ RAPPRESENTAZIONE FINALE 

X ALTRO 

Raccolta dei test e delle interviste effettuati nel corso del triennio in una cartellina personale che sarà consegnata alle famiglie 

nell’incontro scuola famiglia di dicembre 

RIESAME E MIGLIORAMENTO 

ANALISI DEGLI ESITI ED EVENTUALI ASPETTI DA RIPROGETTARE 

Saranno analizzati gli esiti in uscita dalla SSII  al fine di evidenziare la ricaduta positiva o negativa delle scelte effettuate dagli alunni 

 

FONTE DI FINANZIAMENTO  

□ FIS  

□ GENITORI 

□ FINANZIAMENTO EUROPEO(PON-FSE) 

□ A TITOLO GRATUITO 

□ DA DEFINIRE 

X ALTRO: 

Gli  esperti forniranno la loro assistenza a titolo gratuito 

 COSTI 

 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

“ALLA SCOPERTA DEL LATINO” 
REFERENTE DEL PROGETTO 

Prof.ssa Anna Lucibello  

DESTINATARI 

Tutte le classi 

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 

Esiti dei risultati a distanza degli alunni di SS1: il percorso si focalizza sulla natura etimologica, storica e linguistica del latino, lingua 

dalla quale discende l’italiano. Tale consapevolezza e conoscenza consente ai ragazzi di confrontare e avvicinare due mondi, il 

contemporaneo e l’antico, che non sono affatto estranei l’uno all’altro; ciò permetterà loro di padroneggiare meglio la nostra lingua, 

arricchendo il lessico e potenziando la capacità di comunicazione, soprattutto in vista della SS2.  

TRAGUARDO DI RISULTATO 

Il traguardo è datoin primis dal consolidamento delle competenze linguistico-espressive. 

OBIETTIVO DI PROCESSO 

Progettare unità di apprendimento per classi parallele. 

CONTESTO SU CUI SI INTERVIENE 

Il contesto è caratterizzato da destinatari che dovranno far uso dell’analisi logica e delle conoscenze linguistico-espressive in svariati 

contesti legati sia all’apprendimento dell’italiano che di altre lingue straniere. L’analisi e lo studio della struttura linguistica sono 

presupposto fondamentale per una corretta comprensione del testo così come di una adeguata produzione scritta di testi.  

PLAN 

TEMPI E LUOGHI 

Durata: intero anno scolastico. Luogo: Istituto Comprensivo “I.Nievo”, SS1.  

ANALISI DEI BISOGNI 

Necessità di sviluppare, consolidare e approfondire gli aspetti logici, grammaticali e sintattici della lingua italiana  a partire dalle sue 

origini. 

FINALITÀ 

Migliorare la padronanza della lingua italiana, sia dal punto di vista ricettivo (comprensione) che produttivo (redazione testi); fornire 

una consapevolezza culturale e linguistica rispetto alla parentela semantica della lingua latina e italiana.  

OBIETTIVI ATTESI 

Sviluppo di un metodo di studio che consenta capacità di osservazione e analisi; determinazione di un rapporto di continuità didattica 

e formativa fra la SS1 e la SS2; conoscenza delle principali caratteristiche linguistiche del latino; conoscenza dell’evoluzione fonetica 

e lessicale nel passaggio dal latino all’italiano; conoscenza delle principali funzioni logiche della lingua italiana; conoscenza delle 
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principali regole morfologiche e sintattiche della lingua latina; fare un uso consapevole della lingua italiana.  

RISORSE UMANE  

X PERSONALE INTERNO  

□ ESPERTI ESTERNI 

□ ALTRO 

ORE DI PROGRAMMAZIONE: da definire 

ORE DI ATTIVITA’: 9 ore settimanali, 1 per ciascuna classe (nove classi)  

ORE ESPERTI ESTERNI:NO 

MATERIALI:libro di testo, quaderno di latino, vocabolario e fotocopie 

 

 

 

DO 

ATTIVITÀ PREVISTE 

Attività ludiche come giochi linguistici, ideazione di vignette, fumetti, cartellonistica e altro, tese a sviluppare i contenuti 

grammaticali, sintattici e lessicali del latino.  

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Metodo deduttivo e induttivo, attraverso forme sia frontali che cooperative (lavori di gruppo). 

 

 

CHECK 

MODALITÀ DI VERIFICA IN ITINERE E FINALE 

CONFRONTO FRA OBIETTIVI ATTESI E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

L’alunno sarà valutato sulla base dell’impegno e dell’interesse mostrato e delle conoscenze e competenze raggiunte. 

 

 

INDICATORI UTILIZZATI 

 

o Ascolto della lezione frontale di presentazione 

o Scrittura (traduzione di enunciati dal latino verso l’italiano) 

o Lettura (consultazione di brani in latino e in italiano dal libro di testo adottato) 

 

 
VALORI/SITUAZIONE ATTESI 

Conoscenza della lingua latina come strumento e risorsa per padroneggiare meglio la lingua italiana.   

ACT 

DOCUMENTAZIONE PREVISTA  

□ MOSTRA  PRODOTTI REALIZZATI 

□ IMMAGINI FOTO/VIDEO 

□ SAGGIO/ RAPPRESENTAZIONE FINALE 

□ ALTRO 

 

RIESAME E MIGLIORAMENTO 

ANALISI DEGLI ESITI ED EVENTUALI ASPETTI DA RIPROGETTARE 

Riesame e miglioramento avverranno in itinere orientandosi ai bisogni e alle esigenze dei destinatari 

 

 

FONTE DI FINANZIAMENTO  

□ FIS  

□ GENITORI 

□ FINANZIAMENTO EUROPEO(PON-FSE) 

□ A TITOLO GRATUITO 

□ DA DEFINIRE 

□ ALTRO 

 COSTI 

 TITOLO DEL PROGETTO 

 

STAFFETTA DI SCRITTURA CREATIVA 
 

Referente del progetto:prof. SPINELLA Rosaria 

 

Destinatari: Alunni II A – n.2 alunni II B – n.2 alunni II C 

 

Tempi e luoghi di svolgimento: da novembre a marzo 

 

PLAN 

Breve analisi del contesto in cui si intende operare. 

Lettura di capitoli di un racconto scritti da alunni di altre scuole e scrittura di un capitolo. 

Analisi dei bisogni.  

Interpretazione di testi narrativi ed uso consapevole del lessico 

Finalità.  

Recupero e consolidamento di competenze. 

 

Obiettivi Attesi.  
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PROGETTI EXTRA CURRICOLARI 

Ricaduta positiva sulle competenze degli alunni della scuola. 

 

Risorse umane impegnate 

□ personale interno 

□ esperti esterni 

□ altro 

Ore di programmazione: 

Ore personale interno: 

Ore esperti esterni: 

Materiali: 

DO 

Attività che si intendono promuovere 

Stampa del testo completo e consegna ad ogni alunno partecipante. 

 

Metodologia e strumenti 

Laboratorio linguistico per miglioramento delle competenze 

CHECK 

Modalità di verifica in itinere e finale 

Confronto fra obiettivi attesi e obiettivi raggiunti 

 

 

ACT 

Documentazione prevista  

□ mostra  prodotti realizzati 

□ immagini foto/video 

□ saggio/ rappresentazione finale 

□ altro 

 

Riesame e Miglioramento 

Analisi degli esiti ed eventuali aspetti da riprogettare 

 

Fonte di finanziamento  

□ FIS  

□ genitori 

□ finanziamento esterno 

□ a titolo gratuito 

□ da definire 

□ altro 

 Costi 

 DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

ONE LITTLE, TWO LITTLE…ENGLISH  

REFERENTI DEL PROGETTO 

Spataro Lucia e Galano Luisa 

DESTINATARI 

 I bambini delle sez C e D 

 della scuola dell’infanzia IV Novembre e bambini della sez. C del plesso G. Salvia 

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 

Esiti dei risultati a distanza degli alunni della scuola dell’infanzia 

TRAGUARDO DI RISULTATO 

Monitoraggio dei risultati a distanza dei bambini della scuola dell’infanzia 

OBIETTIVO DI PROCESSO 

Progettare unità di apprendimento per sezioni parallele 

CONTESTO SU CUI SI INTERVIENE 

Quello relativo al Progetto stesso e quello quotidiano con interventi spontanei e diversificati 
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PLAN 

TEMPI E LUOGHI  

Tutti gli spazi scolastici  

Dal mese di gennaio a maggio 2018 

ANALISI DEI BISOGNI 

Conoscenza di lingue diverse su territorio turistico 

FINALITA’ 

Scoprire la presenza di lingue diverse 

Riconoscere e sperimentare la pluralità dei linguaggi 

OBIETTIVI ATTESI 

- Progettare unità di apprendimento per sezioni paralle 

RISORSE UMANE  

Personale interno 

ORE DI PROGRAMMAZIONE  4 

ORE DI ATTIVITA’   30 

ORE ESPERTI ESTERNI 

MATERIALI: 

DO 

ATTIVITÀ PREVISTE 

Attività ludiche e grafico-pittoriche 

Attività di apprendimento attraverso l’uso di LIM e di flash cards, libri illustrati 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Circle time, problem solving  

Giochi nel piccolo e grande gruppo 

CHECK 

MODALITÀ DI VERIFICA IN ITINERE E FINALE 

CONFRONTO FRA OBIETTIVI ATTESI E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 INDICATORI UTILIZZATI schede di verifica 

 VALORI/SITUAZIONE ATTESI 

ACT 

DOCUMENTAZIONE PREVISTA 

Raccolta di elaborati e disegni liberi realizzati dai bambini 

X□ IMMAGINI FOTO/VIDEO 

X□ SAGGIO/ RAPPRESENTAZIONE FINALE 

□ ALTRO 

RIESAME E MIGLIORAMENTO 

ANALISI DEGLI ESITI ED EVENTUALI ASPETTI DA RIPROGETTARE 

 

FONTE DI FINANZIAMENTO  

□ FIS  

□ GENITORI 

X□ FINANZIAMENTO EUROPEO(PON-FSE) 

□ A TITOLO GRATUITO 

X□ DA DEFINIRE 

□ ALTRO 

 COSTI 
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 DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

KINDER DEUTSCH  

REFERENTE DEL PROGETTO  

Prof.ssa Josefin Frangione  

DESTINATARI  

Le classi quinte della Scuola Primaria, rispettivamente dei plessi “IV Novembre” e “Salvia” 

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCEMigliorare gli esiti a distanza degli alunni: 

 L’apprendimento precoce del tedesco permette agli allievi di familiarizzare con le caratteristiche lessicali e strutturali di tale lingua 

straniera, fornendo  loro gradualmente le basi grammaticali ed espressive delle quali necessitano per proseguire proficuamente lo 

studio di questa L2, sia in ambito di SS1 che, eventualmente, di SS2. 

TRAGUARDO DI RISULTATO 

Monitoraggio dei risultati a distanza degli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado: 

 Monitorare i risultati delle classi prime iscrittesi alla SS1 per l’anno scolastico 2017/18 (prime destinatarie del progetto nel corso 

dell’a.s. 2016/17) circa i risultati che otterranno nel corso del triennio e procedere così anche per le classi quinte che entreranno in 
SS1 nell’anno scolastico venture. 

 

 Monitorare i risultati degli allievi che abbiano partecipato al progetto e che scelgano di proseguire lo studio del tedesco in ambito 
di SS2.  

OBIETTIVO DI PROCESSO 

Progettare unità di apprendimento per classi parallele: le due classi quinte della scuola primaria usufruiranno della medesima 

progettazione di unità di apprendimento.  

CONTESTO SU CUI SI INTERVIENE 

In un territorio turistico per eccellenza la conoscenza dell’inglese e di almeno un’altra lingua comunitaria costituiscono un vantaggio 

formativo. L’ istituto comprensivo “I. Nievo” serve una vasta utenza caprese, accompagnando i bambini dalla Scuola d’Infanzia alla SS1. 

Per questo motivo sarebbe utile costruire una continuità di apprendimento che, a partire dalla scuola primaria, fornisca ai giovani discenti 

e alle loro famiglie un percorso guidato e strutturato.  

PLAN 

TEMPI E LUOGHI 

Novembre 2017-maggio 2018 

ANALISI DEI BISOGNI 

Il tedesco non appare familiare all’apprendente di madrelingua italiana, dato che discende dalle lingue germaniche e non dal latino. Esso 

si presenta infatti diverso per fonetica, lessico, sintassi e grammatica. Il suo studio richiede costanza, metodo, capacità intuitive, 

mnemoniche e logiche, presupposti che generalmente si riscontrano in apprendenti più maturi, mentre bambini e preadolescenti 

potrebbero scoraggiarsi e vivere lo studio del tedesco come un ostacolo difficile da superare. Per evitare ciò può risultare proficuo: 

 Anticipare il suo apprendimento, in modo che al discente possano essere garantiti i tempi per costruire simultaneamente un metodo 
di studio e affrontare i vari aspetti strutturali della lingua. 

 Cogliere il vantaggio della giovane età degli allievi per trasmettere loro i contenuti in modo ludico e in presenza di una relazione 
positiva, contrassegnata da fiducia, verso il docente di riferimento. 

 Permettere ai bambini una fase iniziale di apprendimento caratterizzata da gioco, cooperazione, assenza di competitività e 
valutazione. Tale pratica può favorire anche l’inclusione di allievi con disturbi generici o specifici di apprendimento. 

 

FINALITÀ 

 permettere l’apprendimento precoce del tedesco ai fini di migliorarne l’acquisizione nel tempo (per chi dovesse scegliere di 

proseguirne lo studio) 

 creare una continuità di apprendimento del tedesco dalla scuola primaria a quella secondaria di I grado, convogliando l’utenza 

verso l’Istituto Comprensivo “Ippolito Nievo” ai fini del proseguimento dello studio del tedesco 

 fornire le conoscenze iniziali, a livello lessicale e strutturale, per esprimere i primi semplici messaggi in tedesco, sia per quanto 

riguarda la produzione orale che scritta 

 sollecitare la curiosità verso “culture altre” attraverso la presentazione di alcune festività tedesche. 

 sviluppare la motivazione, intrinseca ed estrinseca, verso l’apprendimento del tedesco 

 impostare un metodo di studio che permetta l’apprendimento del tedesco a lungo termine, anche nell’ottica della formazione 

permanente 
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OBIETTIVI ATTESI 

 presenza di una buona motivazione verso lo studio del tedesco all’atto dell’ingresso nella SS1  

 conoscenza di un livello di apprendimento iniziale (Starter)  della lingua (Deutsch Starter: introduzione al livello A1 secondo il 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio di Europa) 

 capacità di esprimere enunciati semplici e formalmente corretti, sia orali che scritti  

RISORSE UMANE  

X PERSONALE INTERNO  

Docente di tedesco della SS1 “Ippolito Nievo”, Prof.ssa Josefin Frangione  

□ ESPERTI ESTERNI 

□ ALTRO 

ORE DI PROGRAMMAZIONE Da definire 

ORE DI ATTIVITA’:  40, ovvero 20 per ciascun plesso in questione 

ORE ESPERTI ESTERNI  nessuna 

MATERIALI   schede, cd, dv, Lim 

DO 

ATTIVITÀ PREVISTE 

 colorare e completare schede 

 guardare brevi video in tedesco 

 brevi interazioni orali tra docente e allievi e tra allievi 

 imparare a memoria e ripetere filastrocche/battute per lo spettacolo finale 

 cantare canzoni e filastrocche in tedesco 

 comporre un breve testo di presentazione 

 creare biglietti augurali con auguri in tedesco per il Natale e la Pasqua 

N.B. L’elenco potrà essere esteso a piacere e con flessibilità secondo le richieste/i bisogni degli allievi destinatari del progetto. 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

 La metodologia impiegata sarà prioritariamente a carattere induttivo, seppure integrata da momenti deduttivi e frontali. 

 L’approccio sarà comunicativo ed espressivo. 

 Sarà fatto uso di strategie a carattere ludico e cooperativo. 

 Le docenti hanno effettuato un’accurata selezione di materiali tratti da diversi tipi di testi rivolti ad apprendenti di tedesco di 
scuola primaria. 

 Utili risulteranno anche video linguistici per bambini su Youtube, siti internet con esercizi interattivi e la LIM per proiezioni di 

immagini abbinate a testi di riferimento. 
 

CHECK 

MODALITÀ DI VERIFICA IN ITINERE E FINALE 

CONFRONTO FRA OBIETTIVI ATTESI E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 Monitoraggio della partecipazione e delle motivazioni personali attraverso l’osservazione in itinere e finale da parte delle docenti.  

 Abilità di ricezione orale (ascolto): saper comprendere semplici istruzioni, domande e risposte da parte di docente e compagni 

 Abilità di ricezione scritta (lettura): saper comprendere lessico e brevi messaggi attinenti agli argomenti trattati 

 Abilità di produzione orale (parlato): saper partecipare a brevi interazioni orali aventi come oggetto gli argomenti trattati 

 Abilità di produzione scritta (scrivere): saper produrre un breve testo per presentare sè stessi e le proprie preferenze attinenti ad 
argomenti trattati 

 

 

INDICATORI UTILIZZATI 

Ascolto (comprensione orale) 

 Comprendere  alcuni vocaboli e alcune espressioni di uso quotidiano, pronunciati chiaramente e lentamente relativi a se stesso. 

Parlato (produzione e interazione orale) 

 Produrre frasi riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioninote. 

 Interagire con un compagno per presentarsi utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte allasituazione. 

Lettura (comprensione scritta) 

 Comprendere brevi messaggi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi o sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite a 

livelloorale. 

Scrittura (produzione scritta) 

 Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe e a preferenze personali. 

 

 
VALORI/SITUAZIONE ATTESI 

 Motivazione a intraprendere lo studio del tedesco al passaggio verso la SS1 
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 Presenza di una base linguistica che agevoli il percorso di studio del Tedesco nella SS1  
 

ACT 

DOCUMENTAZIONE PREVISTA  

□ MOSTRA  PRODOTTI REALIZZATI 

□ IMMAGINI FOTO/VIDEO 

X SAGGIO/ RAPPRESENTAZIONE FINALE 

X ALTRO (biglietti augurali) 

RIESAME E MIGLIORAMENTO 

ANALISI DEGLI ESITI ED EVENTUALI ASPETTI DA RIPROGETTARE 

Riesame e miglioramento saranno progettati in itinere e terranno conto dei bisogni che verranno espressi dagli allievi coinvolti nel 

progetto 

 

FONTE DI FINANZIAMENTO  

X FIS  

□ GENITORI 

□ FINANZIAMENTO EUROPEO(PON-FSE) 

□ A TITOLO GRATUITO 

□ DA DEFINIRE 

□ ALTRO 

 COSTI 

 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

ATTIVITA’ DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO IN ITALIANO 

REFERENTE DEL PROGETTO 

Prof.ssa Rosaria Spinella 

DESTINATARI 

Alunni di prima e seconda media 

Stimolare gli alunni a una maggiore motivazione allo studio attraverso l individualizzazione dei  percorsi 

TRAGUARDO DI RISULTATO 

Innalzare il tasso di successo scolastico 

OBIETTIVO DI PROCESSO 

Migliorare la comprensione e l esposizione 

CONTESTO SU CUI SI INTERVIENE 

PLAN 

TEMPI E LUOGHI 

Da Febbraio a Maggio 2017 

ANALISI DEI BISOGNI 

FINALITÀ 

Favorire il processo di apprendimento, sviluppare un metodo di studio, recuperare conoscenze e abilità di base 

OBIETTIVI ATTESI 
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Sviluppo della capacità e tecnica di lettura 

Recupero/consolidamento comprensione del testo 

Recupero/consolidamento ortografico e sintattico 

Sviluppo conoscenza e uso delle funzioni grammaticali 

Sviluppo e consolidamento dell’esposizione orale 

Sviluppo e consolidamento della tecnica di sintesi e analisi 

RISORSE UMANE  

□ PERSONALE INTERNO  

□ ESPERTI ESTERNI 

□ ALTRO 

ORE DI PROGRAMMAZIONE 

ORE DI ATTIVITA’  20 

ORE ESPERTI ESTERNI 

MATERIALI: 

DO 

ATTIVITÀ PREVISTE 

iniziative di consolidamento delle conoscenze ed abilità mediante esercitazioni nella comprensione del testo scritto (sottolineature, 

ricerche lessicali, ecc.) e di produzione scritta (scalette predisposte per arricchimento e organizzazione contenuto, uso dizionario 

per autocorrezione aspetto tecnico e arricchimento lessicale) 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

CHECK 
MODALITÀ DI VERIFICA IN ITINERE E FINALE 

CONFRONTO FRA OBIETTIVI ATTESI E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
INDICATORI UTILIZZATI 

 

 
VALORI/SITUAZIONE ATTESI 

 

ACT 

DOCUMENTAZIONE PREVISTA  

□ MOSTRA  PRODOTTI REALIZZATI 

□ IMMAGINI FOTO/VIDEO 

□ SAGGIO/ RAPPRESENTAZIONE FINALE 

□XALTRO 

RIESAME E MIGLIORAMENTO 

ANALISI DEGLI ESITI ED EVENTUALI ASPETTI DA RIPROGETTARE 

 FONTE DI FINANZIAMENTO  

X FIS  

□ GENITORI 

□ FINANZIAMENTO EUROPEO(PON-FSE) 

□ A TITOLO GRATUITO 

□ DA DEFINIRE 

□ ALTRO 

 COSTI 
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DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

RECUPERO E CONSOLIDAMENTO PER UNA MATEMATICA 

AMICA 

REFERENTE DEL PROGETTO 

Prof.ssa Luisa Iodice 

DESTINATARI 

Alunni di prima e seconda media 

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 

migliorare gli esiti delle prove nazionali standardizzate  

migliorare esiti a distanza  

TRAGUARDO DI RISULTATO 

Recupero e consolidamento delle competenze logico- matematiche  

OBIETTIVO DI PROCESSO 

Recupero e sviluppo di conoscenze, abilità e competenze legate all’apprendimento delle discipline logico-matematiche  

Sensibilizzare gli  alunni sull’importanza delle prove Invalsi  

CONTESTO SU CUI SI INTERVIENE 

Alunni con basse competenze in matematica e alunni con buone competenze in matematica per applicare la metodologia del peer 

tutoring 

PLAN 

TEMPI E LUOGHI  

Da febbraio a Maggio 

ANALISI DEI BISOGNI 

Presenza di alunni che presentano difficoltà nelle abilità di base o che necessitano di consolidare le conoscenze acquisite 

superficialmente.  

Presenza di alunni che mostrano resistenza all’apprendimento dovuta a problemi di ordine affettivo-relazionale e caratteriale.  

FINALITÀ 

La proposta prende in considerazione l’attivazione di un intervento di recupero/consolidamento di Matematica. Il corso inoltre 

prevede lo svolgimento di batterie di esercizi di recupero econsolidamento  e di  attività fatte di situazioni concrete, con un 

problema pratico da risolvere, un’ osservazione da commentare, un insieme di dati da cui ricavare informazioni. Tutto ciò 

permetterà agli alunni di esercitare varie abilità e di giungere insieme all’insegnante ad una spiegazione razionale, che verrà 

successivamente generalizzata. In un laboratorio anche i ragazzi normalmente in difficoltà e quelli che di solito si defilano 

riescono a lanciarsi e si sentono parte attiva nel “gioco”collettivo. 

OBIETTIVI ATTESI 

 migliorare la consapevolezza e la padronanza di calcolo con numeri interi e soprattutto con i decimali; 

 saper individuare e applicare procedimenti logici nella risoluzione di un problema; 

 riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni e saper utilizzare strumenti di misura;  

 omogeneizzare le strategie operative dei docenti; 

 avere una ricaduta positiva sulle competenze degli alunni della scuola. 

 Atteggiamento positivo degli alunni nei confronti della matematica perché più interessati e partecipi alle lezioni;  

 capacità di riconoscere ed applicare con maggiore autonomia algoritmi e procedure in contesti aritmetici e geometrici;  

 risultati più soddisfacenti nelle prove di verifica;  

 innalzamento degli esiti delle prove Invalsi da svolgere in terza media; 

 

RISORSE UMANE  

X PERSONALE INTERNO  

□ ESPERTI ESTERNI 
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□ ALTRO 

ORE DI PROGRAMMAZIONE 

ORE DI ATTIVITA’  20 

ORE ESPERTI ESTERNI 

MATERIALI: 

DO 

ATTIVITÀ PREVISTE 

Motivare l’apprendimento degli alunni attraverso una didattica laboratoriale e l’uso delle nuove tecnologie. L’idea progettuale è 

quella di imperniare il percorso formativo utilizzando le tecnologie informatiche attraverso ripasso di teoria, uso di test per la 

verifica delle competenze acquisite con la possibilità di ritornare al ripasso della teoria qualora le risposte risultano errate 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

La metodologia sarà di tipo laboratoriale, organizzata in modo da trasformare la classe in “comunità di ricerca” che apprende 

attraverso la cooperazione e la collaborazione strutturata nel circle time. La conduzione da parte del Docente (facilitatore), verrà 

costruita con la LIM, nell’apposito laboratorio di didattica multimediale o nelle aule. Attraverso la formazione di gruppi di 

alunni suddivisi per livelli di apprendimento, si interverrà sulle potenzialità di ciascuno per consentire il recupero e il 

consolidamento delle fondamentali abilità di base. Si intende dunque realizzare un percorso didattico individualizzato che 

consenta di tener conto delle risorse cognitive di ciascuno, in vista di un loro reale e positivo sviluppo  

CHECK 

MODALITÀ DI VERIFICA IN ITINERE E FINALE 

Le prove strutturate, consentiranno al docente di valutare e accertare le conoscenze, abilità e competenze nell’area logico-

matematica; a registrare i progressi compiuti da ciascun alunno ed inoltre a controllare l'efficacia del suo intervento didattico 

serve dunque, da feed- back per i discenti, ma anche per il docente che può, eventualmente, rivedere le strategie didattiche 

utilizzate. La valutazione, diventa autovalutazione  ed è  formativa, in quanto ad una fase di rilevazione e misurazione seguirà 

una di potenziamento e valorizzazione.  

 

INDICATORI UTILIZZATI 

Migliorare esiti a distanza 

Si persegue l’obiettivo del miglioramento degli esiti delle prove Invalsi  

 

VALORI/SITUAZIONE ATTESI 

Colmare le lacune evidenziate per migliorare il processo di apprendi mento;   

Potenziare le capacità di ascolto, comprensione e sintesi dei vari conte-nuti;   

Rendere gli alunni capaci di organizzare le conoscenze acquisite e applicarle correttamente 

Sensibilizzare gli  alunni sull’importanza delle prove Invalsi  

ACT 

DOCUMENTAZIONE PREVISTA 

□ MOSTRA  PRODOTTI REALIZZATI 

□ IMMAGINI FOTO/VIDEO 

□ SAGGIO/ RAPPRESENTAZIONE FINALE 

X ALTRO 

RIESAME E MIGLIORAMENTO 

ANALISI DEGLI ESITI ED EVENTUALI ASPETTI DA RIPROGETTARE 

 

FONTE DI FINANZIAMENTO 

X FIS  

□ GENITORI 

□ FINANZIAMENTO EUROPEO(PON-FSE) 

□ A TITOLO GRATUITO 

□ DA DEFINIRE 

□ ALTRO 

 COSTI 
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DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

CAPRI CENTRO DEL MONDO 

Incontro con Salvatore Di Giacomo “portatore sano di napoletanità” 

REFERENTE DEL PROGETTO 

Prof. Francesco Paolo Vellino 

DESTINATARI 

Alunni delle classi prime e seconde della SS1 e tutti gli alunni delle classi quinte della scuola primaria 

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 

Continuità verticale 

TRAGUARDO DI RISULTATO 

- FACILITARE l'apprendimento e la padronanza di strumenti creativi, nella promozione del benessere e nella prevenzione del 

disagio scolastico. 
- INCENTIVARE la motivazione individuale, prevenire il rischio di disinteresse e atteggiamenti di ostilità verso la conoscenza. 

- SPERIMENTARE nuove possibilità comunicative e relazionali nella globalità dei linguaggi. 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO 

- Sviluppare le capacitàespressive, corporee e verbali 
- Rafforzare l’autostima 

- Sviluppare le capacità mnemoniche e creative 

- Eseguire una lettura scenica 
- Offrire l’opportunità di esprimere le proprie emozioni 

- Superare situazioni di disagio e insicurezza 

- Aumentare le capacità di concentrazione e ascolto 
 

CONTESTO SU CUI SI INTERVIENE 

Essendo il nostro un Istituto Comprensivo si è sentita la necessità di creare un contatto, una verticalità tra alunni della scuola primaria e 

alunni della SS1 attraverso la comunicazione teatrale, artistica e canora. Il teatro risponde al crescente bisogno di adolescenti, ragazzi e 

adulti, di esternare emozioni. Il laboratorio teatrale è il luogo adatto a tutti per comunicare in  

situazionedi scambio di ruoli. L’approccio laboratoriale, teatrale, artistico e musicale, rappresenta un’ opportunità di servirsi di linguaggi 

verbali, artistici, musicali  e corporei e di indagarne le proprie potenzialità a tutto tondo. 

PLAN 

TEMPI E LUOGHI 

Il progetto avrà inizio nel mese di gennaio e terminerà a maggio con uno spettacolo conclusivo. Si prevede un incontro 

settimanale di due ore Martedì dalle 14,20 alle 16,30. 

ANALISI DEI BISOGNI 

Il progetto parte dalla definizione di un autentico quadro di civiltà che, attraverso la canzone, la poesia, la maschera, la danza, genuine 

espressioni di arte popolare, sia in grado  di ricostruire un passato di cui i ragazzi non hanno piena coscienza e la cui conoscenza è 
fondamentale per preservare la memoria storia, per mantenere e costruire un'identità culturale e uno stile di vita ricco di dignità. 

L'intento è quello di sviluppare nei nostri ragazzi il gusto per la ricerca e la scoperta delle nostre radici. 

Con questo progetto si cercherà di far recuperare ai ragazzi la coscienza del nostro passato, quello del nostro territorio, della nostra 
regione, scoprendo le tradizioni, la poesia, i canti, i balli e il teatro e attuare cosi una scuola del ben-essere che li pone al centro del 

progetto educativo. 

FINALITÀ 

- Risvegliare il senso di appartenenza con l'intento di far vivere ai ragazzi il loro ambiente non come un anonimo territorio di 

passaggio, ma come un territorio di appartenenza e di espressione da percepire come parte di sé. La storia e l'arte napoletana 

devono diventare patrimonio dei nostri ragazzi per diventare uno strumento di crescita culturale e personale. 
- Scoprire e conoscere l'ambiente in cui si vive valorizzando le risorse culturali ed ambientali di Capri e i personaggi qui vi 

hanno vissuto. I ragazzi diventeranno piccoli esploratori che, a spasso tra passato e presente, percorreranno virtualmente le 

strade esplorando, osservando, ascoltando le voci del passato. 
- Recuperare e valorizzare la memoria del passato per allargare i loro orizzonti riconoscendo le tracce storiche presenti sul 

territorio e comprendendo l'importanza del patrimonio culturale e artistico dell'isola in cui viviamo. 

 

OBIETTIVI ATTESI 

- Offrireoccasioni persocializzare 
-  Abituare gli alunni ad un progetto di gruppo nel rispetto di  regole e tempi 

-  Rendere gli alunni responsabili nel sapersi assumere incarichi ecompiti 

-  Rendere gli alunni protagonisti nella crescita della propria personalità e consapevoli delle proprie capacitàcreative 
-  Sviluppare abilità espressive di tipogestuale 

-  Saper rapportare se stessi agli altri e all'interno di unospazio 
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- Creare l'occasione per superare insicurezze e paure tipiche dell'etàgiovanile 
- Contribuire a creare una coscienza critica e una capacità di individuare i propri errori ed il modo percorreggerli. 

- Approfondire la conoscenza storica della ambientazioni locali e dalla antica Napoli 

- Approfondire la conoscenza di personaggi storici e viaggiatori legati al proprio territorio  
- Approfondire la conoscenza e l'uso di linguaggi verbali e nonverbali. 

 

RISORSE UMANE  

X PERSONALE INTERNO 

X ESPERTI ESTERNI: pianista, batterista esperta di tarantella 

□ ALTRO 

ORE DI PROGRAMMAZIONE: 20 

ORE DI ATTIVITA’:  40 ore per 4 insegnanti della SS1 20 ore per4 docenti della scuola primaria 

ORE ESPERTI ESTERNI:  40 ore per 3 esperti 

MATERIALI:   pannelli di legno multistrato, colori acrilici, pennelli, noleggio impianto audio con operatore. 

DO 

ATTIVITÀ PREVISTE 

- Saranno attuate ricerche di gruppo, attraverso le nuove tecnologie; 

- Scelta, analisi, traduzione ed esecuzione canora della canzoni tradizionali dedicate a Capri e Napoli; 

- Produzione di sagome di legno e ambientazione scenografica  

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

- metodologia di animazione per la costruzione di azioni sceniche e di testi teatrali 

- utilizzo di pratiche teatrali e musicali 
 

CHECK 

MODALITÀ DI VERIFICA IN ITINERE E FINALE 

CONFRONTO FRA OBIETTIVI ATTESI E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Partecipazione attiva e continua 

 
INDICATORI UTILIZZATI 

Partecipazione attiva e continua 

 

VALORI/SITUAZIONE ATTESI 

- Favorire l’espressione individuale e di gruppo  

- Incoraggiare l’accettazione della propria individualità  
- Attivare la creatività personale attraverso il fantastico, l’immaginario e il sogno  

- Facilitare la crescita interrelazionale e la consapevolezza personale  
- Sviluppare la sincronizzazione con il gruppo e con l’ambiente attraverso momenti d’insieme  

- Conoscere la “grammatica” dell’arte del Teatro e sviluppare capacità nella recitazione per un pubblico, nella danza, nella 

gestualità espressiva, nel canto e nella produzione sonora. 

- Sviluppare la propria corporeità attraverso tutti i canali:corpo, gesto, suono, movimento, segno, parola … 

- Prendere coscienza delle proprie emozioni e saperle rielaborare 

- Scoprire la diversità come potenziale di ricchezza 

ACT 

DOCUMENTAZIONE PREVISTA  

□ MOSTRA  PRODOTTI REALIZZATI 

□ IMMAGINI FOTO/VIDEO 

X SAGGIO/ RAPPRESENTAZIONE FINALE 

□ ALTRO 

RIESAME E MIGLIORAMENTO 

ANALISI DEGLI ESITI ED EVENTUALI ASPETTI DA RIPROGETTARE 

In base allo spettacolo finale e alle eventuali difficoltà incontrate in itinere saranno stabilititi gli aspetti da migliorare per una riproposta 

del progetto per il prossimo anno. 

 FONTE DI FINANZIAMENTO  



 

 

51 

 

PROGETTI PON EXTRACURRICOLARI 

 
Inoltre, gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado saranno destinatari di 8 moduli formativi 

extracurricolari ciascuno di 30 ore finanziati con i fondi europei PON FSE per i quali l’IC Nievo ha avuto 

l’autorizzazione. 

La scuola primaria  ha avuto l’autorizzazione di 4 moduli formativi: 2 moduli di attività sportiva, 1 

modulo di scienze, 1 modulo dedicato ai genitori. 

 Modulo 1: Danza, “Esplorando e danzando nell’isola azzurra”; 

 Modulo 2: Educaz. Motoria, “Tutti per uno, uno per tutti”; 

 Modulo 3: Potenziamento competenze base Scienze, “Lo Scienziato perfetto”; 

 Modulo 4: Modulo formativo per i genitori” Educare ad Educare”; 

 

La scuola secondaria di primo grado  ha avuto l’autorizzazione di 4 moduli formativi: di cui: 1 modulo di 

italiano, 1 modulo di matematica, 1 modulo di inglese, 1 modulo di musica. 

 Modulo 1:Potenziamento competenze di base Italiano “Non solo Italiano” Classi III della SS1 

 Modulo 2: Potenziamento competenze base Matematica“I test e la matematica” Classi III SS1 

 Modulo 3: Potenziamento lingua inglese “Me for You” Classi III SS1 

 Modulo 4: Educazione strumentale “Canto corale – Piano…Forte!!” Classi I e II della SS1 

  

X FIS : personale interno 

□ GENITORI 

□ FINANZIAMENTO EUROPEO(PON-FSE) 

□ A TITOLO GRATUITO 

□ DA DEFINIRE 

X ALTRO: sponsor per esperti esterni,  impianto audio e noleggio teatro 

 COSTI 

Euro 4.500 
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PROGETTI DEGLI ENTI ESTERNI 
 

 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO Delfini Guardiani dell’isola 

REFERENTE DEL PROGETTO Lucia Vitale  

DESTINATARI   Alunni classi terza, quarta e quinta 

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE Approfondimento di argomenti scientifici con osservazione diretta dell’ambiente 

TRAGUARDO DI RISULTATO Trasmettere la conoscenza delle ricchezze locali è di fondamentale importanza per  

    promuovere quel senso civico di appartenenza al territorio. 

OBIETTIVO DI PROCESSO  coinvolgere i bambini in attività di scoperta  e di conoscenza del loro ambiente 

CONTESTO SU CUI SI INTERVIENE ambienti naturali  e siti storici dell’isola 

PLAN 

TEMPI E LUOGHI   Da ottobre ad aprile 

ANALISI DEI BISOGNI  far emergere abilità e competenze, per una crescita individuale e sociale, attraverso 

attività     di gruppo 

FINALITÀ   sensibilizzare i giovani nei confronti delle problematiche ambientali, facendoli  

    percepire la bellezza ed il valore del loro territorio sia dal punto di vista naturalistico 

    sia da quello storico ed archeologico 

OBIETTIVI ATTESI  Maggiore rispetto per l’ambiente 

RISORSE UMANE  

□ PERSONALE INTERNO 

X ESPERTI ESTERNI   Lucia Vitale 

□ ALTRO 

ORE DI PROGRAMMAZIONE 

ORE DI ATTIVITA’ 

ORE ESPERTI ESTERNI 

MATERIALI: 

DO 

ATTIVITÀ PREVISTE 

Lavoro di squadra, osservazione diretta dell’ambiente 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Attività laboratoriali e per piccoli gruppi 

CHECK 

MODALITÀ DI VERIFICA IN ITINERE E FINALE 

Monitoraggio della partecipazione e delle motivazioni personali attraverso l’osservazione in itinere e finale dei docenti con schede 

di verifica e relazioni scritte 

 INDICATORI UTILIZZATI  Osservazione, orientamento, lettura, esposizione orale e produzione scritta 

 VALORI/SITUAZIONE ATTESI 

ACT 

DOCUMENTAZIONE PREVISTA  

□ MOSTRA  PRODOTTI REALIZZATI 

□ IMMAGINI FOTO/VIDEO 

□ SAGGIO/ RAPPRESENTAZIONE FINALE 

□ ALTRO 

RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Confronto in classe con gli alunni e i docenti per parlare degli esiti e dei miglioramenti da attuare 
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FONTE DI FINANZIAMENTO  

□ FIS  

□ GENITORI 

□ FINANZIAMENTO EUROPEO(PON-FSE) 

□ A TITOLO GRATUITO 

□ DA DEFINIRE 

□ ALTRO 

 COSTI 

 

 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO  

MIGRANTI 

Passo dopo passo, il senso doloroso dell’andare …. 

REFERENTE DEL PROGETTO 

PROF.SSA LUISA FEDERICO 

DESTINATARI 

Alunni classi terze scuola secondaria primo grado 

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 

Esiti a distanza: migliorare le competenze sociali e civiche per una cittadinanza consapevole 

TRAGUARDO DI RISULTATO 

Consapevolezza ed espressione culturale in una logica multidisciplinare e metacognitiva 

OBIETTIVO DI PROCESSO 

Attività di recupero e consolidamento nelle discipline linguistiche ed espressive 

CONTESTO SU CUI SI INTERVIENE 

Il territorio caprese, turistico per eccellenza, accoglie persone provenienti da culture diverse che approdano a Capri sia come ospiti che 

come forza lavoro addetta ai servizi alberghieri e di ristorazione. Sono presenti sul territorio varie comunità di stranieri residenti ed 

integrati o in via di integrazione. Appare opportuno quindi approfondire tematiche relative alle diversità culturali per favorire 

l’accettazione e una corretta integrazione in un’ottica di reciprocità.    

PLAN 

TEMPI E LUOGHI 

DICEMBRE-MAGGIO 2018 

Aule, atrio e sala cinematografica esterna alla scuola 

ANALISI DEI BISOGNI 

Gli adolescenti hanno necessità di acquisire valori fondamentali inerenti ai diritti umani, agli esercizi degli stessi e al riconoscimento 

della diversità vista come risorsa. 

Si attiva un percorso di conoscenza delle problematiche e di  interiorizzazione, volte a contrastare facili slogan e pregiudizi diffusi 

provenienti per lo più dai mass media. 

FINALITÀ 

 Sensibilizzare gli adolescenti e renderli veri ed attivi protagonisti di un mondo migliore, costruttori in tal senso di una reale 
apertura all’altro che giunge da lontano. 

 Fornire strumenti conoscitivi attraverso lo studio dei luoghi di provenienza, delle tradizioni e costumi dei ragazzistranieri che, per 
scelte familiari  fanno ora parte della nostra comunità scolastica. 

 Sollecitare la curiosità verso “culture altre” spesso lontane e diverse. 
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OBIETTIVI ATTESI 

 Conoscenza delle varie culture 

 Interazione attiva e spontanea 

 Superamento di steccati culturali 

 

RISORSE UMANE  

x□ PERSONALE INTERNO docenti di materie letterarie, artistiche e musicali 

x□ ESPERTI ESTERNI  prof.ssa Luisa Federico, prof. Gabriele Della Morte, Mariolina D’Elia 

□ ALTRO 

ORE DI PROGRAMMAZIONE 

ORE DI ATTIVITA’:  14 

ORE ESPERTI ESTERNI:  6 

MATERIALI:   Raccolte testimoniali, letture tematiche, proiezioni di filmati, rassegne fotografiche ecc. 

DO 

ATTIVITÀ PREVISTE 

Incontri e dibattiti. 

Proiezioni. 

Lavoro individuali e di piccoli gruppi.  

Partecipazioni a concorsi inerenti alla tematica promossi dal Rotary club Isola di Capri 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

La metodologia impiegata sarà essenzialmente comunicativa e di “Storytelling” affiancata ad attività laboratoriale. L’approccio sarà 

prevalentemente comunicativo ed espressivo con il ricorso a testi narrativi o poetici, musicali ed iconografici. 

CHECK 

MODALITÀ DI VERIFICA IN ITINERE E FINALE 

CONFRONTO FRA OBIETTIVI ATTESI E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Monitoraggio della partecipazione e delle motivazioni personali attraverso l’osservazione in itinere e finale da parte dei docenti. 

 

INDICATORI UTILIZZATI 

 Ascolto  

 Scrittura (Produzione di testi di registro diversi) 

 Lettura (consultazione di testi classici o di narrativa contemporanea) 
 

 

VALORI/SITUAZIONE ATTESI 

Cittadinanza attiva e consapevole 

Approfondimento sui temi della legalità e dei diritti umani 

 

ACT 

DOCUMENTAZIONE PREVISTA  

x□ MOSTRA  PRODOTTI REALIZZATI 

x□ IMMAGINI FOTO/VIDEO 

x□ SAGGIO/ RAPPRESENTAZIONE FINALE 

□ ALTRO 

RIESAME E MIGLIORAMENTO 

ANALISI DEGLI ESITI ED EVENTUALI ASPETTI DA RIPROGETTARE 

 FONTE DI FINANZIAMENTO  

x□ FIS  

□ GENITORI 

□ FINANZIAMENTO EUROPEO(PON-FSE) 

□ A TITOLO GRATUITO 
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□ DA DEFINIRE 

□ ALTRO 

 COSTI 

 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: 

ADOLESCENTI AIUTIAMOLI A CRESCERE SANI 

REFERENTE DEL PROGETTO Dott. Antonio Forenza 

DESTINATARI   Alunni della Scuola Secondaria di I Grado 

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE migliorare gli esiti a distanza 

TRAGUARDO DI RISULTATO recupero delle competenze civili e di cittadinanza 

OBIETTIVO DI PROCESSO  Attività di inclusione 

CONTESTO SU CUI SI INTERVIENE problematiche relative all’ingresso degli alunni nella fase adolescenziale  

PLAN 

TEMPI E LUOGHI   8 ore divise in 4 moduli di 2 ore ciascuno 

    Nei locali della Scuola Secondaria di I Grado 

ANALISI DEI BISOGNI  l’adolescenza è segnata da tanta insicurezza e a volte paura. 

    Il progetto punta alla prevenzione verso le dipendenze affettive, da sostanze e da 

fenomeni     di bullismo 

FINALITÀ   Fornire informazioni chiare sull’uso di sostanze e fattori di rischio riducendo così le 

    situazioni di pericolo, disagio e malessere 

OBIETTIVI ATTESI  Fornire agli adolescenti strumenti e strategie utili alla gestione di situazioni conflittuali 

e di     disagio 

RISORSE UMANE  

□ PERSONALE INTERNO 

X ESPERTI ESTERNI   Dott. Antonio Forenza 

□ ALTRO 

ORE DI PROGRAMMAZIONE 

ORE DI ATTIVITA’  8 ore 

ORE ESPERTI ESTERNI  8 ore 

MATERIALI: 

DO 

ATTIVITÀ PREVISTE 

Gruppi di lavoro e conversazione: 

1° incontro Bullismo e Cyberbullismo 

2° incontro Affettività on line  e dipendenze affettive 

3° incontro Divertimento sano e dipendenze 

4° incontro  Dipendenza dalle cosiddette “Droghe leggere “ 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Attività laboratoriali e per piccoli gruppi 

 MODALITÀ DI VERIFICA IN ITINERE E FINALE 
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CHECK Monitoraggio della partecipazione e delle motivazioni personali attraverso l’osservazione in itinere e finale dei docenti 

 

INDICATORI UTILIZZATI 

Ascolto 

Lettura 

Scrittura 

 

 VALORI/SITUAZIONE ATTESI 

ACT 

DOCUMENTAZIONE PREVISTA  

□ MOSTRA  PRODOTTI REALIZZATI 

□ IMMAGINI FOTO/VIDEO 

□ SAGGIO/ RAPPRESENTAZIONE FINALE 

□ ALTRO 

RIESAME E MIGLIORAMENTO 

ANALISI DEGLI ESITI ED EVENTUALI ASPETTI DA RIPROGETTARE 

 

FONTE DI FINANZIAMENTO  

□ FIS  

XGENITORI 

□ FINANZIAMENTO EUROPEO(PON-FSE) 

□ A TITOLO GRATUITO 

□ DA DEFINIRE 

□ ALTRO 

 COSTI 

 DENOMINAZIONE DEL PROGETTO  

TENNIS A SCUOLA 

REFERENTE DEL PROGETTO GIUSEPPE DI STEFANO 

DESTINATARI   Alunni scuola primaria 

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE migliorare gli esiti a distanza 

TRAGUARDO DI RISULTATO Migliorare le competenze motorie di base 

OBIETTIVO DI PROCESSO  sviluppare autonomia e autostima 

CONTESTO SU CUI SI INTERVIENE gruppo classe e classi parallele 

PLAN 

TEMPI E LUOGHI   da gennaio a marzo campi di tennis o palestra IV Novembre 

 

ANALISI DEI BISOGNI  Avvicinare gli alunni alle pratiche sportive 

 

FINALITÀ   Acquisire competenze motorie di base e in particolare la lateralizzazione 

OBIETTIVI ATTESI  capacità di orientarsi e di muoversi in uno spazio aperto 

RISORSE UMANE  

□ PERSONALE INTERNO 
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X ESPERTI ESTERNI 

□ ALTRO 

ORE DI PROGRAMMAZIONE 

ORE DI ATTIVITA’ 

ORE ESPERTI ESTERNI 

MATERIALI: 

DO 

ATTIVITÀ PREVISTE 

Attività di corsa con staffetta, lancio delle palle, prime esperienze con la racchetta. 

Giochi di squadr 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Attività laboratoriali e per piccoli gruppi 

Attività ludiche in palestra e sul campo 

CHECK 

MODALITÀ DI VERIFICA IN ITINERE E FINALE 

Monitoraggio della partecipazione e delle motivazioni personali attraverso l’osservazione in itinere e finale dei docenti 

 INDICATORI UTILIZZATI 

 VALORI/SITUAZIONE ATTESI 

ACT 

DOCUMENTAZIONE PREVISTA  

□ MOSTRA  PRODOTTI REALIZZATI 

□ IMMAGINI FOTO/VIDEO 

X  SAGGIO/ RAPPRESENTAZIONE FINALE 

□ ALTRO 

RIESAME E MIGLIORAMENTO 

ANALISI DEGLI ESITI ED EVENTUALI ASPETTI DA RIPROGETTARE 

Test finale nel saggio di fine corso 

 

FONTE DI FINANZIAMENTO  

□ FIS  

□ GENITORI 

□ FINANZIAMENTO EUROPEO(PON-FSE) 

□ A TITOLO GRATUITO 

□ DA DEFINIRE 

□ ALTRO 

 COSTI 

 DENOMINAZIONE DEL PROGETTO  

L’ARTE DEL PRESEPE 

REFERENTE DEL PROGETTO Società operaia di mutuo soccorso di Capri 

DESTINATARI   terze classi scuola secondaria di primo grado 

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE Con l’intento di far continuare una tradizione, una volta presente in tutte le case, ed ora 

    sempre meno portatrice di unione , aggregazione, inventiva, la società promuove  

    un’iniziativa volta a mantenere viva l’arte del presepe 

TRAGUARDO DI RISULTATO Migliorare le competenze di cittadinanza e costituzione 
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OBIETTIVO DI PROCESSO  Amore per le tradizioni  

CONTESTO SU CUI SI INTERVIENE alunni di religione cattolica 

PLAN 

TEMPI E LUOGHI   Nei mesi di Novembre e Dicembre 

ANALISI DEI BISOGNI  Sensibilizzaare gli alunni all’arte del presepe 

FINALITÀ   Sviluppare negli studenti una capacità artistica presepiale 

OBIETTIVI ATTESI  capacità di orientarsi e di muoversi in uno spazio aperto 

RISORSE UMANE  

□ PERSONALE INTERNO 

X ESPERTI ESTERNI 

□ ALTRO 

ORE DI PROGRAMMAZIONE 3 

ORE DI ATTIVITA’  3 

ORE ESPERTI ESTERNI  3 

MATERIALI:   cartacei e compensato 

DO 

ATTIVITÀ PREVISTE 

Incontri 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Attività laboratoriali e per piccoli gruppi 

CHECK 

MODALITÀ DI VERIFICA IN ITINERE E FINALE 

Gli studenti verranno chiamati a costruire una scena del Presepe 

 INDICATORI UTILIZZATI 

 VALORI/SITUAZIONE ATTESI amare le tradizioni 

ACT 

DOCUMENTAZIONE PREVISTA lavoro finale 

X MOSTRA  PRODOTTI REALIZZATI 

□ IMMAGINI FOTO/VIDEO 

 SAGGIO/ RAPPRESENTAZIONE FINALE 

RIESAME E MIGLIORAMENTO 

ANALISI DEGLI ESITI ED EVENTUALI ASPETTI DA RIPROGETTARE 

 

FONTE DI FINANZIAMENTO  

□ FIS  

□ GENITORI 

□ FINANZIAMENTO EUROPEO(PON-FSE) 

□ A TITOLO GRATUITO 

□ DA DEFINIRE 

X ALTRO 

 COSTI 
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 DENOMINAZIONE DEL PROGETTO  

IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO 

REFERENTE DEL PROGETTO  

Società operaia di mutuo soccorso di Capri 

DESTINATARI   terze classi scuola secondaria di primo grado  

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE Il progetto si propone di affrontare il tema del bullismo e del cyber bullismo che ha 

    assunto dimensioni sociali fortemente preoccupanti e che colpisce soprattutto gli  

    studenti delle scuole secondarie di primo grado 

TRAGUARDO DI RISULTATO Migliorare le competenze di cittadinanza e costituione 

OBIETTIVO DI PROCESSO  sviluppare autonomia e autostima 

CONTESTO SU CUI SI INTERVIENE alunni che vivono in un piccolo ambiente  

PLAN 

TEMPI E LUOGHI   Il tema verrà affrontato nel corso dell’anno scolastico in incontri con esperti che  

    verranno organizzati presso la sede della società operaia di mutuo soccorso di Capri. 

ANALISI DEI BISOGNI  Gli incontri si propongono di analizzare con gli studenti il fenomeno   

FINALITÀ   Gli incontri si propongono di sviluppare negli studenti una capacità critica del  

    fenomeno 

OBIETTIVI ATTESI  favorire l’inclusione sociale 

RISORSE UMANE  

□ PERSONALE INTERNO 

X ESPERTI ESTERNI 

□ ALTRO 

ORE DI PROGRAMMAZIONE 4 

ORE DI ATTIVITA’  4 

ORE ESPERTI ESTERNI  4 

MATERIALI:   video e documentazione cartacea 

DO 

ATTIVITÀ PREVISTE 

incontri 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Attività laboratoriali e per piccoli gruppi 

CHECK 

MODALITÀ DI VERIFICA IN ITINERE E FINALE 

Gli studenti verranno chiamati a sostenere una prova scritta finale che sarà oggetto di valutazione da paarte di una commissione nominata 

dalla società di mutuo occorso di Capri per l’assegnazione del premio 2017/18 

 

INDICATORI UTILIZZATI 

Ascolto 

Lettura 

Scrittura 

 

 VALORI/SITUAZIONE ATTESI 

ACT 

DOCUMENTAZIONE PREVISTA 

□ MOSTRA  PRODOTTI REALIZZATI 

□ IMMAGINI FOTO/VIDEO 
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 SAGGIO/ RAPPRESENTAZIONE FINALE 

X ALTRO 

RIESAME E MIGLIORAMENTO 

ANALISI DEGLI ESITI ED EVENTUALI ASPETTI DA RIPROGETTARE 

Premio finale 

 

FONTE DI FINANZIAMENTO  

□ FIS  

□ GENITORI 

□ FINANZIAMENTO EUROPEO(PON-FSE) 

□ A TITOLO GRATUITO 

□ DA DEFINIRE 

X ALTRO  Contributo della società operaia di mutuo soccorso 

 

COSTI 

Le borse finanziate dalla società operaia di mutuo soccorso di Capri, ammonteranno a: 

€ 400 per il primo premio, €300 per il secondo premio e €200 per il terzo premio 

 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO  

IL MARE E LA VELA PER TUTTI 

REFERENTE DEL PROGETTO 

    Costanzo Vuotto 

DESTINATARI   Alunni scuola primaria 

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE migliorare gli esiti a distanza 

TRAGUARDO DI RISULTATO Migliorare le competenze di cittanza 

OBIETTIVO DI PROCESSO  sviluppare autonomia e autostima 

CONTESTO SU CUI SI INTERVIENE Isola di Capri 

PLAN 

TEMPI E LUOGHI   ottobre-maggio 

ANALISI DEI BISOGNI  Diffondere la conoscenza della risorsa “mare” 

FINALITÀ   Riscoprire ed amare il mare in tutti i suoi aspetti 

OBIETTIVI ATTESI  Rispetto dell’ambiente, la sicurezza in mare, rudimenti di metereologia 

RISORSE UMANE  

□ PERSONALE INTERNO 

X ESPERTI ESTERNI 

□ ALTRO 

ORE DI PROGRAMMAZIONE 

ORE DI ATTIVITA’  una lezione al mese della durata media di circa un ora 

ORE ESPERTI ESTERNI 

MATERIALI: 

DO 

ATTIVITÀ PREVISTE 

Il corso si svolgerà nel normale orario curricolare durante il quale gli insegnanti saranno coadiuvati dagli istruttori designati 
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METODOLOGIA E STRUMENTI 

Attività laboratoriali e per piccoli gruppi 

Uso della limper la proiezione di filmati 

CHECK 

MODALITÀ DI VERIFICA IN ITINERE E FINALE 

Gli alunni potranno sperimentare su appositi simulatori presenti presso l base nautica dello Yacht Club Capri  le nozioni teoriche apprese 

durante l’anno 

 
INDICATORI UTILIZZATI 

Le linee guida saranno il gioco e la sana competizione 

 
VALORI/SITUAZIONE ATTESI 

Riscoprire ed amare il mare 

ACT 

DOCUMENTAZIONE PREVISTA  

□ MOSTRA  PRODOTTI REALIZZATI 

□ IMMAGINI FOTO/VIDEO 

X  SAGGIO/ RAPPRESENTAZIONE FINALE 

□ ALTRO 

RIESAME E MIGLIORAMENTO 

ANALISI DEGLI ESITI ED EVENTUALI ASPETTI DA RIPROGETTARE 

Test finale nel saggio di fine corso 

 

FONTE DI FINANZIAMENTO  

□ FIS  

□ GENITORI 

□ FINANZIAMENTO EUROPEO(PON-FSE) 

X A TITOLO GRATUITO 

□ DA DEFINIRE 

□ ALTRO 

 COSTI 

 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO  

“ARTE…GGIANDO” Progetto didattico “Arte e Immagine” 

REFERENTE DEL PROGETTO Associazione culturale Apeiron- Dott.ssa Federica Aprea (Rappresentante legale) 

DESTINATARI   Alunni classi III, IV, V della scuola primaria   

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE Il progetto didattico Arte…ggiando vuole rappresentare un vero e proprio cammino 

    lungo il piacevole e articolato sentiero dell’Arte, nella conoscenza e nell’uso di varie 

    tecniche pittoriche e decorative 

TRAGUARDO DI RISULTATO Stimolare e avvicinare gli studenti alla conoscenza della storia dell’arte e  

    dell’archeologia 

OBIETTIVO DI PROCESSO  Interpretare con l’occhio dell’archeologo e dello storico le meraviglie del proprio  

    territorio 

CONTESTO SU CUI SI INTERVIENE Lavoro individuale e di gruppo 
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PLAN 

TEMPI E LUOGHI   Villa Lysis 2h 

    scuola 4 ore 

ANALISI DEI BISOGNI 

FINALITÀ   Stimolare e avvicinare gli studenti alla conoscenza della storia dell’Arte e  

    dell’archeologia 

OBIETTIVI ATTESI  Far comprendere l’importanza della nostra storia passata 

RISORSE UMANE  

□ PERSONALE INTERNO 

X ESPERTI ESTERNI 

□ ALTRO 

ORE DI PROGRAMMAZIONE 

ORE DI ATTIVITA’  2 ore per ciascun laboratorio 

ORE ESPERTI ESTERNI 

MATERIALI:   schede di documentazione, materiali di cancelleria, strumenti per le attività  

    sperimentali proposte 

DO 

ATTIVITÀ PREVISTE 

Laboratorio Archeogiochiamo (rivolto agli alunni di V elementare) 

Laboratorio antichi vasai (rivolto agli alunni di IV elementare) 

Laboratorio mosaicisti per un giorno ( rivolto agli alunni III elementare) 

Giochi di squadra 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Attività laboratoriali e per piccoli gruppi 

CHECK 
MODALITÀ DI VERIFICA IN ITINERE E FINALE 

Monitoraggio della partecipazione e delle motivazioni personali attraverso l’osservazione in itinere e finale dei docenti 

 INDICATORI UTILIZZATI 

 VALORI/SITUAZIONE ATTESI 

ACT 

DOCUMENTAZIONE PREVISTA 

□ MOSTRA  PRODOTTI REALIZZATI 

□ IMMAGINI FOTO/VIDEO 

 SAGGIO/ RAPPRESENTAZIONE FINALE 

X ALTRO 

 

RIESAME E MIGLIORAMENTO 

ANALISI DEGLI ESITI ED EVENTUALI ASPETTI DA RIPROGETTARE 

Test finale nel saggio di fine corso 

 

FONTE DI FINANZIAMENTO 

□ FIS  

X GENITORI 

□ FINANZIAMENTO EUROPEO(PON-FSE) 

□ A TITOLO GRATUITO 

□ DA DEFINIRE 

□ ALTRO 

COSTI: 1 euro a bambino per ciascun laboratorio 
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DENOMINAZIONE DEL PROGETTO  

Museo Ignazio Cerio: TRA STORIA E NATURA 

REFERENTE DEL PROGETTO Centro Caprense Ignazio Cerio 

DESTINATARI   Alunni delle tere, quarte, quinte scuola primaria e alunni delle classi terze scuola  

    secondaria di primo grado 

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE Favorire la partecipazione degli alunni ai laboratori didattici ed educativi dedicati alle 

    geoscienze 

TRAGUARDO DI RISULTATO Trasmettere l’entusiasmo per la ricerca e la scoperta scientifica 

OBIETTIVO DI PROCESSO  Diffondere le geoscienze nella scuola 

CONTESTO SU CUI SI INTERVIENE gruppo classe  

PLAN 

TEMPI E LUOGHI   mese di Novembre. Ciascun laboratorio è suddiviso in due fasce orarie della durata di 

un     ora ciascuna 

 

ANALISI DEI BISOGNI  promuovere l’attaccamento degli alunni al proprio territorio 

FINALITÀ   Coinvolgere i giovani in iniziative che li rendano attivi protagonisti attraverso 

l’espressione     della propria creatività 

OBIETTIVI ATTESI  Avvicinare le nuove generazioni al patrimonio inestimabile delle Scienze della terra e 

    mostrarne la diretta applicabilità alla vita quotidiana 

RISORSE UMANE  

X  PERSONALE INTERNO  docenti di scienze dell’istituto scolastico, in qualità di accompagnatori 

X ESPERTI ESTERNI   Personale qualificato del centro Caprense, organizzatore dell’attività 

□ ALTRO 

ORE DI PROGRAMMAZIONE 

ORE DI ATTIVITA’  totale 5 ore per i laboratori didttici 

ORE ESPERTI ESTERNI  5 ore 

MATERIALI:   Il materiale per i laboratori sarà fornito dal centro Caprense 

DO 

ATTIVITÀ PREVISTE 

Laboratori didattici 

Il concorso fotografico “cattura la natura” rivolto agli alunni delle terze classi della SS1 Ciascun alunno potrà presentare una 

fotografia in formato cartaceo da lui scattata, avente come soggetto i gatti di Capri 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Attività laboratoriali e per piccoli gruppi 

Strmenti:    tempere acriliche, pennelli, materiale di cancelleria, das, scagliola, conchiglie, ciottoli, 

    microscopio 

CHECK 

MODALITÀ DI VERIFICA IN ITINERE E FINALE 

Monitoraggio della partecipazione e delle motivazioni personali attraverso l’osservazione in itinere e finale dei docenti 

 INDICATORI UTILIZZATI 

 
VALORI/SITUAZIONE ATTESI Migliorare la capacità di osservazione; maggiore consapevolezza delle bellezze  

    paesaggistiche del proprio territorio 

ACT 

DOCUMENTAZIONE PREVISTA  

X MOSTRA  PRODOTTI REALIZZATI 
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 X IMMAGINI FOTO/VIDEO 

X  SAGGIO/ RAPPRESENTAZIONE FINALE 

XALTRO 

RIESAME E MIGLIORAMENTO 

ANALISI DEGLI ESITI ED EVENTUALI ASPETTI DA RIPROGETTARE 

Test finale nel saggio di fine corso 

 

FONTE DI FINANZIAMENTO  

□ FIS  

□ GENITORI 

□ FINANZIAMENTO EUROPEO(PON-FSE) 

□ A TITOLO GRATUITO 

□ DA DEFINIRE 

X ALTRO 

Il costo di ciascun laboratorio è di 1 euro ad alunno; 

La partecipazione al concorso fotografico è gratuita 

 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO  

“LA PORTA DI CAPRI E LA CHIESA DI SAN PIETRO A CALCARA” 

REFERENTE DEL PROGETTO Maria Simeoli 

DESTINATARI   Classi prime scuola secondaria di primo grado 

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE migliorare gli esiti a distanza 

TRAGUARDO DI RISULTATO Migliorare le competenze motorie di base 

OBIETTIVO DI PROCESSO  sviluppare autonomia e autostima 

CONTESTO SU CUI SI INTERVIENE gruppo classe e classi parallele 

PLAN 

TEMPI E LUOGHI   Aprile 2018 per tre ore 

ANALISI DEI BISOGNI  Conoscenza del proprio territorio 

FINALITÀ   Approfondimento della storia locale 

OBIETTIVI ATTESI  Consolidare la conoscenza e la storia del proprio territorio 

RISORSE UMANE  

 PERSONALE INTERNO 

X ESPERTI ESTERNI 

ALTRO 

ORE DI PROGRAMMAZIONE 

ORE DI ATTIVITA’ 

ORE ESPERTI ESTERNI  3 

MATERIALI: 

DO 
ATTIVITÀ PREVISTE 

Nella sala conferenze del Centro Caprense Ignazio Cerio, la Dott.ssa Maria Simeoli, attraverso immagini e video, illustrerà la 
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Capri mediovale 

Durante incontri successivi,gli alunni, suddivisi per classi, effettueranno un percorso lungo il nucleo mediovale di Capri, con 

visita alla Chiesa di San Pietro a Calcara. (durata del percorso due ore) 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Conferenza e supporti audio e visivi 

CHECK 

MODALITÀ DI VERIFICA IN ITINERE E FINALE 

Monitoraggio della partecipazione e delle motivazioni personali attraverso l’osservazione in itinere e finale dei docenti 

 INDICATORI UTILIZZATI 

 VALORI/SITUAZIONE ATTESI 

ACT 

DOCUMENTAZIONE PREVISTA  

□ MOSTRA  PRODOTTI REALIZZATI 

X  IMMAGINI FOTO/VIDEO 

 SAGGIO/ RAPPRESENTAZIONE FINALE 

□ ALTRO 

RIESAME E MIGLIORAMENTO 

ANALISI DEGLI ESITI ED EVENTUALI ASPETTI DA RIPROGETTARE 

Test finale nel saggio di fine corso 

 

FONTE DI FINANZIAMENTO  

□ FIS  

□ GENITORI 

□ FINANZIAMENTO EUROPEO(PON-FSE) 

X A TITOLO GRATUITO 

□ DA DEFINIRE 

□ ALTRO 

 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO  

“IL PALAZZO CANALE E LA PRESA DI CAPRI” 

REFERENTE DEL PROGETTO Annamaria Cataldo Palombi 

DESTINATARI   Classi seconde scuola secondaria di primo grado 

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE migliorare gli esiti a distanza 

TRAGUARDO DI RISULTATO Migliorare le competenze di cittadinanza 

OBIETTIVO DI PROCESSO  migliorare gli esiti delle prove invalsi 

CONTESTO SU CUI SI INTERVIENE gruppo classe e classi parallele 

PLAN 

TEMPI E LUOGHI   Aprile 2018 per 2 ore 

ANALISI DEI BISOGNI  Promuovere la conoscenza del proprio territorio 

FINALITÀ   Approfondimento della storia locale 

OBIETTIVI ATTESI  Consolidare la conoscenza e la storia del proprio territorio 
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RISORSE UMANE  

X  PERSONALE INTERNO 

X ESPERTI ESTERNI 

□ ALTRO 

ORE DI PROGRAMMAZIONE 

ORE DI ATTIVITA’ 

ORE ESPERTI ESTERNI 

MATERIALI: 

DO 

ATTIVITÀ PREVISTE 

Presso la sala conferenze del centro Caprense Ignazio Cerio, la prof.ssa  illustrerà agli alunni delle tre sezioni, attraverso 

immagini e video,quale ruolo abbia rivestito Palazzo Canale, passato alla storia, durante il periodo napoleonico, come uno dei 

luoghi strategici, in occasione della presa di Capri. 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Conferenze e supporti audio -visivi 

CHECK 
MODALITÀ DI VERIFICA IN ITINERE E FINALE 

Monitoraggio della partecipazione e delle motivazioni personali attraverso l’osservazione in itinere e finale dei docenti 

 INDICATORI UTILIZZATI 

 VALORI/SITUAZIONE ATTESI 

ACT 

DOCUMENTAZIONE PREVISTA 

□ MOSTRA  PRODOTTI REALIZZATI 

XIMMAGINI FOTO/VIDEO 

SAGGIO/ RAPPRESENTAZIONE FINALE 

RIESAME E MIGLIORAMENTO 

ANALISI DEGLI ESITI ED EVENTUALI ASPETTI DA RIPROGETTARE 

 FONTE DI FINANZIAMENTO  

□ FIS  

□ GENITORI 

□ FINANZIAMENTO EUROPEO(PON-FSE) 

X A TITOLO GRATUITO 

□ DA DEFINIRE 

□ ALTRO 

 COSTI 

 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

RICORDANDO LA GRANDE GUERRA 

REFERENTE DEL PROGETTO Annamaria Cataldo Palombi 

DESTINATARI   classi terze scuola secondari di primo grado 

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE migliorare gli esiti a distanza 

TRAGUARDO DI RISULTATO Migliorare le competenze di cittadinanza 
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OBIETTIVO DI PROCESSO  migliorare gli esiti delle prove invalsi 

CONTESTO SU CUI SI INTERVIENE gruppo classe e classi parallele 

PLAN 

TEMPI E LUOGHI   Maggio 2018 per due ore 

ANALISI DEI BISOGNI  Conoscere la storia di Capri 

FINALITÀ   Sensibilizzare le  giovani generazioni all’argomento “guerra” 

OBIETTIVI ATTESI  Consolidare la conoscenza e la storia del proprio territorio 

RISORSE UMANE  

X PERSONALE INTERNO 

X ESPERTI ESTERNI 

 

DO 

ATTIVITÀ PREVISTE 

Agli alunni verranno illustrati, attraverso immagini e video, curati dalle professoresse Anna <maria Palombi Cataldi, Maria 

Pietropaolo e Rita Ruocco, i momenti più drammatici ed esaltanti di quegli anni e il ruolo che anche gli abitanti dell’isola di 

Cappri rivestirono in quell’occasione. Successivamente gli alunni commemoreranno i Caduti della Grande Guerra presso la 

lapide in Piazza Umberto I 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Conferenza e supporti audio visivi 

CHECK 
MODALITÀ DI VERIFICA IN ITINERE E FINALE 

Monitoraggio della partecipazione e delle motivazioni personali attraverso l’osservazione in itinere e finale dei docenti 

 INDICATORI UTILIZZATI 

 VALORI/SITUAZIONE ATTESI Una maggiore attenzione alla storia di Capri 

ACT 

DOCUMENTAZIONE PREVISTA  

□ MOSTRA  PRODOTTI REALIZZATI 

XIMMAGINI FOTO/VIDEO 

X  SAGGIO/ RAPPRESENTAZIONE FINALE 

□ ALTRO 

RIESAME E MIGLIORAMENTO 

ANALISI DEGLI ESITI ED EVENTUALI ASPETTI DA RIPROGETTARE 

 

FONTE DI FINANZIAMENTO  

□ FIS  

□ GENITORI 

□ FINANZIAMENTO EUROPEO(PON-FSE) 

XA TITOLO GRATUITO 

□ DA DEFINIRE 

□ ALTRO 

 COSTI 



 

 

68 

PROGETTI TRIENNALI CURRICOLARI ED 

EXTRACURRICOLARI 

 
Indicazioni di 

progetto 
Titolo del Progetto Progetto triennale “Leggere per..” Scuola Primaria 

 Reponsabile del progetto Ins. Giuseppina Vuotto 

La pianificazione 

(Plan) 

Pianificazione obiettivi 

operativi 

Obiettivi operativi Indicatori di valutazione 

 superare la disaffezione odierna per la comunicazione 

verbale scritta 

 acquisire atteggiamenti positivi di ascolto dei brani letti 

dagli insegnanti e dai genitori, dai nonni…. 

 avviare alla lettura silenziosa;  

 imparare a dedicare quotidianamente tempi stabiliti alla 
lettura;  

 allenarsi alla lettura veloce 

 potenziare le capacità di analisi delle letture;  

 avviare e consolidare la lettura espressiva e saperla 
approfondire attraverso la comprensione del contenuto;  

 sviluppare la capacità di esprimere opinioni personali su 

quanto letto;  

 arricchire il patrimonio di conoscenze e di lessico al fine 

di una più articolata comunicazione personale.  

 sviluppare la capacità di produzione di testi creativi 

 Riflessione linguistica 

 Comprensione del testo 

 Produzione 

 Arricchimento del lessico 

 Innalzamento degli esiti 

delle prove Invalsi. 

 

 

Relazione tra la linea 

strategica del Piano e il 

progetto 

COMPETENZA 

La proposta prende in considerazione l’attivazione di un laboratorio linguistico basato sulla 

lettura di un libro da effettuare in orario curricolare della durata di un’ora ciascuno. 

L’intero percorso formativo avrà come scopo quello di   migliorare gli esiti delle prove INVALSI  

perché finalizzato alla comprensione di un testo.. 

Il nesso strategico tra il PdM ed il presente progetto sta nell’individuazione di attività e laboratori 

linguistici finalizzati a far impadronire gli studenti delle competenze di base della lingua italiana 

partendo dalla competenza lessicale come strumento di base per affrontare consapevolmente la 

lettura e la comprensione di tutti i tipi di testo e lo studio delle diverse discipline. Si auspica in 

questo modo di motivare gli alunni all’apprendimento della lettura consapevole, a catturarne 

interesse e motivazione per migliorarne gli esiti. 

Risorse umane necessarie Docenti di lingua italiana 

Destinatari del progetto  Gli alunni della scuola primaria 

La realizzazione 

(Do) 

Descrizione delle 

principali fasi di 

attuazione 

 

 Lettura dell'insegnante di un capitolo del libro 

 lettura ad alta voce e silenziosa 

 conversazioni esplicative e/o rievocative dei fatti narrati 

 giochi di ruolo e di simulazione dei personaggi 

 drammatizzazione del capitolo letto 

 illustrazioni in sequenza 

 individuazioni delle caratteristiche ambientali della storia letta 

 ricerca di vocaboli nuovi con l’uso del vocabolario 

 risposte a domande aperte per verificare la comprensione del testo 

 manipolazione e rielaborazione della storia 

 invenzione di storie simili e contrarie 

 invenzione di finali diversi 

 uso di mezzi e strumenti informatici, le sequenze della storia in Power Point 

 attività di lettura animata con l’uso di strumenti musicali 

 

Descrizione delle attività 

per la diffusione del 
progetto 

Produzione di disegni. 

Presentazione su Power Point del libro letto 

Il monitoraggio e i 

risultati 

(Check) 

Descrizione delle azioni di 

monitoraggio 

L’attività di monitoraggio e valutazione sarà finalizzata ad un’analisi del percorso formativo nelle 

sue diverse fasi. 

Monitoraggio in ingresso 

Questionario, schede e sintesi scritte 

Monitoraggio in itinere presentazione in Power Point 
Monitoraggio finale rappresentazione teatrale del libro letto 

Questionario sul gradimento del progetto 
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Il riesame e il 

miglioramento 

(Act) 

 

Modalità di revisione delle 

azioni 

 

Analisi degli esiti e valutazione degli aspetti da riprogettare. 

Criteri di miglioramento Rimodulazione delle attività proposte in base alle attese e alle esigenze degli alunni. 

Descrizione delle attività di 

diffusione dei risultati 

Presentazione in Power Point 

Rappresentazione teatrale 

Note sulle possibilità di 
implementazione del 

progetto 

 

Riprogettazione delle attività in base alle esigenze degli alunni. 

Indicazioni di 

progetto 
Titolo del Progetto Progetto  Triennale “TRINITY COLLEGE OF LONDON” 

 Responsabile del progetto Ins. Rosaria Sorrentino 

La pianificazione 

(Plan) 

Pianificazione obiettivi 

operativi 

 

Obiettivi operativi Indicatori di valutazione 

- Migliorare e potenziare l’acquisizione delle 

competenze nella comunicazione in lingua inglese; 
- utilizzare la lingua inglese per i principali scopi 

comunicativi ed operativi;  

- produrre testi per esprimere in modo chiaro e 
semplice opinioni, intenzioni, ipotesi e descrivere 

esperienze e processi;  

- sviluppare le capacità di interazione e di 
conversazione riguardo ad argomenti e situazioni 

comuni;  

- ampliamento degli orizzonti culturali attraverso il 
confronto con una realtà socio-culturale diversa dalla 

nostra;  

- potenziare competenze, informazioni linguistiche, 
culturali e operative, certificabili da un Ente accreditato  

 

Frequenza degli alunni 

 

Esiti degli Esami con l’Ente 

Certificatore (positivo se ci sono più 

del 70% di corsisti che ottengono la 

certificazione) 

Customer satisfaction 

 

Relazione tra la linea 

strategica del Piano e il 

progetto 

COMPETENZA 

Facendo riferimento al Rapporto di Autovalutazione e di Valutazione (obiettivo Area Risultati 2- 
Competenze acquisite), in merito agli esiti delle prove INVALSI si ritiene fondamentale 

migliorare e potenziare le competenze disciplinari chiave, quali possono essere quelle della 

comunicazione in lingua inglese, che contribuiscono anche a  diminuire la variabilità entro e fra 
le classi di Scuola Primaria. 

Risorse umane necessarie Docenti interni specializzati nell’insegnamento della Lingua Inglese ed esperti esterni. 

Destinatari del progetto 

(diretti ed indiretti)  

Alunni delle classi quarte e quinte primarie, Scuola Secondaria di I Grado 

La realizzazione 

(Do) 

Descrizione delle principali 

fasi di attuazione 

 

L’azione di miglioramento prenderà avvio dopo l’approvazione da parte degli organi collegiali e 

previa autorizzazione ministeriali secondo gli step indicati di seguito:  

FASE ORGANIZZATIVA (gennaio 2016/17/18)  

Gennaio ( seconda/terza settimana)  
Elaborazione elenchi degli alunni segnalati dai rispettivi consigli di Interclasse IV e V Primarie.  

Organizzazione delle prime fasi delle attività: Calendarizzazione attività 

Trasmissione anagrafiche all’Ente Certificatore  
Monitoraggio e valutazione del progetto attraverso la somministrazione di questionari che rilevino 

la situazione di partenza, il grado di interesse e la motivazione del target individuato. 

 

FASE ESECUTIVA (Febbraio/Marzo)  

Realizzazione delle attività previste 

Verifica e monitoraggio in itinere attraverso griglie di osservazione e schede raccolte dati per un 
confronto tra quanto rilevato e quanto pianificato 

Esame in Lingua Inglese con esaminatore dell’Ente Certificatore (l’esame costituisce anche la 

verifica finale del Progetto) 
 

FASE CONCLUSIVA ( Aprile)  

Somministrazione questionario customer satisfaction 

Descrizione delle attività 

per la diffusione del 

progetto 

Le attività saranno pubblicizzate tramite circolari interne, avvisi sul sito web, newsletter e social 

network. 

Incontri formali (Collegio docenti e Consiglio d’Istituto). 

Descrizione delle azioni di 

monitoraggio 

 

L’attività di monitoraggio e valutazione sarà finalizzata ad un’analisi del percorso formativo 

nelle sue diverse fasi, per accertare la congruenza delle azioni intraprese con le finalità 

programmate, rilevare la soddisfazione e valutare gli esiti degli interventi. 

Azioni: 

- Somministrazione test per i livelli di ingresso 

- Osservazioni e verifiche in itinere 

- Esame con Ente Certificatore/Verifica finale 

- Customer satisfaction 
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Il monitoraggio e i 

risultati(Check) 

Target  

 

80% minima degli allievi frequentanti  

70% di alunni che ottengono la Certificazione dell’Ente Certificatore) 

80% di gradimento dei corsisti  

Note sul monitoraggio 

La realizzazione del progetto prevede una sistematica attività di monitoraggio formale e 
informale di tutte le fasi in cui esso è articolato e di tutti gli attori che lo realizzano, per verificare 

l’andamento delle singole azioni e l’eventuale rimodulazione. 

Il monitoraggio continuerà attraverso incontri periodici del personale docente interno ed esperto 
che valuterà, di volta in volta, lo stato di avanzamento del progetto sulla base dei dati raccolti e 

l’eventuale rimodulazione dello stesso intesa come taratura di obiettivi e tempi.  

La referente del Progetto redigerà specifici questionari a risposta chiusa che verranno 
somministrati in itinere. Il gruppo dei docenti e degli eventuali esperti procederà allo spoglio dei 

dati e alla loro diffusione. 

Modalità di revisione delle 

azioni 

In relazione ai dati emersi nel corso del monitoraggio si realizzeranno azioni correttive.  

Il riesame e il 

miglioramento 

(Act) 

Criteri di miglioramento 

 

Tra i criteri di miglioramento si considereranno in particolare: assiduità, motivazione, risultati 

positivi raggiunti. 

Descrizione delle attività di 

diffusione dei risultati 

I risultati saranno comunicati ai docenti dei diversi Consigli di Interclasse, agli organi collegiali e 

agli stakeholder mediante comunicazione interna, sito web, newsletter.  

Note sulle possibilità di 

implementazione del 

progetto 

Il progetto sarebbe sicuramente da implementare se ci fosse la garanzia delle risorse finanziarie.  

Titolo del progetto Progetto triennale di Inglese “THEATRINO” 
Indicazioni di 

progetto 
Responsabile del progetto 

Ins. Rosaria Sorrentino 

 
Pianificazione obiettivi 

operativi 

Obiettivi operativi 

La pianificazione 

(Plan) 

 

Relazione tra la linea 

strategica del Piano e il 

progetto 

- Migliorare e potenziare l’acquisizione delle 

competenze nella comunicazione in lingua inglese; 
- utilizzare la lingua inglese per i principali scopi 

comunicativi ed operativi;  
- sviluppare le capacità di interazione e di 

conversazione riguardo ad argomenti e situazioni 

comuni;  
- ampliamento degli orizzonti culturali attraverso il 

confronto con una realtà socio-culturale diversa dalla 

nostra;  

Indicatori di valutazione 

COMPETENZA 

Facendo riferimento al Rapporto di Autovalutazione e 

di Valutazione (obiettivo Area Risultati 2- Competenze 
acquisite), in merito agli esiti  

delle prove INVALSI si ritiene fondamentale 
migliorare e potenziare le competenze disciplinari 

chiave, quali possono essere quelle della 

comunicazione in lingua inglese, che contribuiscono 
anche a  diminuire la variabilità entro e fra le classi di 

Scuola Primaria. 

 

Partecipazione degli alunni 

 

Customer satisfaction 

 

Risorse umane necessarie 
Docenti interni specializzati nell’insegnamento della Lingua Inglese ed Attori madrelingua 

Inglese. 

Destinatari del progetto 

(diretti ed indiretti)  

Alunni della III sezione dell’infanzia e tutti gli alunni delle classi Primarie.. 

 
Descrizione delle principali 

fasi di attuazione 

L’azione di miglioramento prenderà avvio dopo l’approvazione da parte degli organi collegiali e 

previa autorizzazione ministeriali secondo gli step indicati di seguito:  

FASE ORGANIZZATIVA (Settembre)  

Ottobre ( seconda/terza settimana)  
Elaborazione elenchi degli alunni partecipanti  

Organizzazione delle prime fasi delle attività: Calendarizzazione attività 

Trasmissione anagrafiche all’Associazione teatrale 
Monitoraggio e valutazione del progetto attraverso la somministrazione di questionari che 

rilevino il gradimento di alunni, docenti e genitori. 

FASE ESECUTIVA (Novembre)  

Esercitazioni in classe sulla trama delle rappresentazioni teatrali in Lingua inglese. 

FASE CONCLUSIVA ( Dicembre)  

Somministrazione questionario customer satisfaction 

La realizzazione 

(Do) 

Descrizione delle attività 

per la diffusione del 

progetto 

Le attività saranno pubblicizzate tramite circolari interne, avvisi sul sito web, newsletter e social 

network 

Incontri formali (Collegio docenti e Consiglio d’Istituto). 
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Descrizione delle azioni di 

monitoraggio 

L’attività di monitoraggio e valutazione sarà finalizzata ad un’analisi del percorso formativo nelle 

sue diverse fasi, per accertare la congruenza delle azioni intraprese con le finalità programmate, 

rilevare la soddisfazione, valutare gli esiti degli interventi. 

Il monitoraggio e i 

risultati 

(Check) 

Target  100% degli allievi partecipanti 

Note sul monitoraggio 

 

La realizzazione del progetto prevede una sistematica attività di monitoraggio formale e 

informale di tutte le fasi in cui esso è articolato e di tutti gli attori che lo realizzano, per verificare 

l’andamento delle singole azioni e l’eventuale rimodulazione. 

Modalità di revisione delle 

azioni 

In relazione ai dati emersi nel corso del monitoraggio si realizzeranno azioni correttive.  

Il riesame e il 

miglioramento 

(Act) 

Criteri di miglioramento 
Tra i criteri di miglioramento si considereranno in particolare: motivazione, partecipazione attiva 

agli spettacoli con gli attori madrelingua. 

Descrizione delle attività di 

diffusione dei risultati 

I risultati saranno comunicati ai docenti dei diversi Consigli di  Interclasse, agli organi collegiali e 
agli stakeholder mediante comunicazione interna, sito web, newsletter. 

Note sulle possibilità di 

implementazione del 

progetto 

 

Indicazioni di 

progetto 
Titolo del Progetto  

Progetto Continuità “FINESTRA SULLA NAPOLETANITA’” 

Percorso trasversale di continuità rivolto agli alunni delle classi terze 

della SS1 e agli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria. 

 Responsabile del progetto 
Proff. Coinvolti SS1 : Vellino Francesco, Faiella Vincenzo, Galasso A.R. , Frangione J, Meoli V. 

Inss. Scuola primaria: La Femina S, Bellipanni M, Stanzione M  

La pianificazione 

(Plan) 

Pianificazione obiettivi 

operativi 

 

Obiettivi operativi Indicatori di valutazione 

- Potenziare il lessico musicale ; 

-accrescere la capacità di leggere e riprodurre  con gli 

strumenti; 

- saper concentrarsi durante le esecuzioni,- 

-migliorare il senso ritmico; 

- riuscire ad ascoltarsi e ad ascoltare gli altri durante 

le esecuzioni. 

- saper utilizzare  strumenti ritmici e melodici; 

-potenziare la motivazione degli alunni ed accrescere 

il loro interesse per la musica anche  attraverso una 

didattica laboratoriale e l’uso delle nuove tecnologie; 

- Comprensione, lettura, interpretazione, 

e riproduzione  dei fenomeni sonori; 

- attitudini verbali e non verbali; 

- autostima e partecipazione; 

- relazioni interpersonali con il resto del 

gruppo classe 

 

Relazione tra la linea 

strategica del Piano e il 

progetto 

CONTINUITA’,  Consapevolezza ed espressione culturale, Comunicazione nelle lingue straniere 

La musica, come arte dei suoni, in una logica multidisciplinare e metacognitiva, concorre a 
potenziare sia l’area linguistico-espressiva, sia logico-matematica attraverso l’analisi delle 

strutture ritmico–melodiche di questo nuovo linguaggio. 

Attraverso il corso extracurricolare di musica per gli alunni della secondaria di primo grado 
edalunni delle classi quinte della primaria si potrà potenziare il lessico, migliorare, il 

coordinamento oculo-manuale; la motivazione degli alunni ed accrescere il loro interesse per la 

disciplina. 

Il progetto risulta quindi coerente con le finalità del piano di miglioramento. 

Risorse umane necessarie Docenti interni di Scuola Primaria di SS1 di ed. musicale, ed artistica, tecnologia, tedesco, inglese 

Destinatari del progetto Sarà formato una piccola orchestra costituita da alunni delle classi prime, seconde e terze della 

secondaria di primo grado ed alunni delle classi quinte della primaria 

La realizzazione 

(Do) 

Descrizione delle 

principali fasi di 

attuazione 

Socializzazione all’interno del Collegio e dei Consigli di classe circa la necessità e l’importanza 
degli interventi da attuare. 

Pubblicizzazione alle famiglie. 

Selezione alunni all’interno di ogni classe 
Raccolta adesioni e reclutamento dei discenti 

E’ previsto un incontro settimanale 

Monitoraggio in ingresso, in itinere 
Eventuale rimodulazione delle azioni 

Monitoraggio finale 

Valutazione e report finale 
Descrizione delle attività 

per la diffusione del 

progetto 

Pubblicazione sul sito web; 
Incontri formali (Consigli di classe - Collegio docenti  e Consiglio d’istituto) 
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Il monitoraggio e i 

risultati 

(Check) 

Descrizione delle azioni 

di monitoraggio 

L’attività di monitoraggio e valutazione sarà finalizzata ad un’analisi del percorso formativo nelle 

sue diverse fasi, per accertare la congruenza delle azioni intraprese con le finalità programmate, 

rilevare la soddisfazione, valutare gli esiti degli interventi 

Monitoraggio iniziale 

Al progetto parteciperanno alunni appartenenti a varie classi che dimostreranno interesse per la 
disciplina, anche se non hanno mai suonato alcun strumento. 

Monitoraggio in itinere per valutare la congruenza del corso e ottimizzare gli esiti. 

Monitoraggio finale 

Sarà effettuato attraverso il saggio di fine corso finalizzato a rilevare la soddisfazione dei corsisti 

in relazione agli obiettivi didattici prefissati, agli aspetti organizzativi, al clima relazionale e a 
valutare le capacità e conoscenze acquisite dai singoli partecipanti. 

Presentazione di relazione finale del referente. 

Il riesame e il 

miglioramento 

 

Modalità di revisione 

delle azioni 
Analisi dei risultati ottenuti in itinere 

Criteri di miglioramento Rimodulazione del corso in relazione alle attese degli allievi e del docente 

Descrizione delle attività 

di diffusione dei risultati 
Pubblicazione sul sito web;Locandine e brochure; 

Incontri formali (Collegio docenti, Dipartimenti  e Consiglio d’istituto) 

Note sulle possibilità di 

implementazione del 

progetto 

Report delle fasi delle attività 

Riprogettazione dei curricoli 

Indicazioni di 

progetto 
Titolo del Progetto Progetto “Io penso e risolvo” Potenziamento di Matematica classi III SS1 

 Responsabile del progetto Prof.ssa Semonella Tiziana 

La pianificazione 

(Plan) 

Pianificazione obiettivi 

operativi 

Obiettivi operativi Indicatori di valutazione 

• Motivare l’apprendimento degli alunni attraverso 
una didattica laboratoriale e l’uso delle nuove 

tecnologie; 

• saper individuare e applicare procedimenti logici 
nella risoluzione di un problema; 

• riconoscere in contesti diversi il carattere 

misurabile di oggetti e fenomeni e saper 

utilizzare strumenti di misura; 

• recuperare le competenze metodologiche e 

didattiche; 

• omogeneizzare le strategie operative dei docenti; 

• avere una ricaduta positiva sulle competenze 

degli alunni della scuola. 

Atteggiamento  positivo degli alunni 
nei confronti della matematica perché 

più interessati e partecipi alle lezioni; 

capacità di riconoscere ed applicare con 
maggiore autonomia algoritmi e 

procedure in contesti aritmetici e 

geometrici; 

risultati più soddisfacenti nelle prove di 

verifica; 

innalzamento degli esiti delle prove 
Invalsi; 

riduzione della variabilità dei risultati 

INVALSI tra le classi. 

Relazione tra la linea 

strategica del Piano e il 

progetto 

COMPETENZA 

La proposta prende in considerazione l’attivazione di un intervento di potenziamento di 

Matematica da effettuare in orario extracurriculare della durata di 30 ore. La finalità è quella di 

sviluppare negli alunni il pensiero metacognitivo, favorire lo sviluppo di un pensiero logico e 

critico, rafforzare la capacità di affrontare problemi reali operando analogie e differenze e 

proponendo soluzioni 

Risorse umane necessarie Docente interno 

Destinatari del progetto 

(diretti ed indiretti) 
Gruppo omogeneo( 18/20 alunni classi terze S.S. I grado) 

La realizzazione 

(Do) 

Descrizione delle 

principali fasi di attuazione 

Socializzazione all’interno del Collegio e dei Consigli di classe circa la necessità e l’importanza 
degli interventi da attuare. 

Pubblicizzazione alle famiglie. 

Raccolta adesioni. 
Selezione alunni all’interno di ogni classe. 

Calendarizzazione degli incontri. 

Attuazione degli interventi didattici. 
Monitoraggio in ingresso 

Rimodulazione delle azioni. 

Monitoraggio finale. 
Descrizione delle attività 

per la diffusione del 

progetto 

Pubblicazione sul sito web della scuola. 

Incontri formali (Collegio docenti e consiglio d’Istituto). 

Il monitoraggio e i Descrizione delle azioni di L’attività di monitoraggio e valutazione sarà finalizzata ad un’analisi del percorso formativo nelle 
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risultati 

(Check) 
monitoraggio sue diverse fasi, per accertare la congruenza delle azioni intraprese con le finalità programmate, 

rilevare la soddisfazione, valutare gli esiti degli interventi 

Monitoraggio in ingresso 

Saranno utilizzati questionari orientati a rilevare le aspettative e le motivazioni degli alunni 
somministrati durante il primo incontro 

Monitoraggio finale volto a rilevare la soddisfazione dei corsisti in relazione agli obiettivi 

didattici prefissati, agli aspetti organizzativi, al clima relazionale. 

Target 
Alunni con basse competenze in matematica e alunni con buone competenze in matematica per 

applicare la metodologia del peer tutoring 

Il riesame e il 

miglioramento 

(Act) 

Modalità di revisione delle 
azioni 

Analisi degli esiti e valutazione degli aspetti da riprogettare. 

Criteri di miglioramento Rimodulazione del corso in base alle attese e alle esigenze degli alunni. 
Descrizione delle attività di 

diffusione dei risultati 
Pubblicazione sul sito web della scuola. 

Incontri formali (Collegio docenti e consiglio d’Istituto). 
Note sulle possibilità di 

implementazione del 

progetto 

Report delle diverse fasi delle attività 

Riprogettazione dei curricoli 

Indicazioni di 

progetto 
Titolo del Progetto Progetto “Recupero e consolidamento di matematica” classi II SS1 

 
Responsabile del progetto Prof.ssa Luisa Iodice 

La pianificazione 

(Plan) 

Pianificazione obiettivi 

operativi 

Obiettivi operativi Indicatori di valutazione 

• Motivare l’apprendimento degli alunni attraverso 
una didattica laboratoriale e l’uso delle nuove 

tecnologie; 

• migliorare  la consapevolezza e la padronanza di 
calcolo con numeri interi e  soprattutto con i 

decimali; 

• saper individuare e applicare procedimenti logici 
nella risoluzione di un problema; 

• riconoscere in contesti diversi il carattere 

misurabile di oggetti e fenomeni e saper 

utilizzare strumenti di misura; 

• omogeneizzare  le strategie operative dei 

docenti; 

• avere una ricaduta positiva sulle competenze 

degli alunni della scuola. 

Atteggiamento positivo degli alunni nei 
confronti della matematica perché più 

interessati e partecipi alle lezioni; 

capacità di  riconoscere ed applicare 
con maggiore autonomia algoritmi e 

procedure in contesti aritmetici e 

geometrici; 

risultati più soddisfacenti nelle prove di 

verifica; 

innalzamento degli esiti delle prove 
Invalsi; 

riduzione della variabilità dei risultati 

INVALSI tra le classi e all’interno delle 
classi. 

Relazione tra la linea 

strategica del Piano e il 

progetto 

COMPETENZA 

La proposta prende in considerazione l’attivazione di un intervento di recupero/consolidamento di 
Matematica da effettuare in orario extracurriculare della durata di 30 ore. L’idea progettuale è 

quella di imperniare il percorso formativo utilizzando le tecnologie informatiche attraverso 

ripasso di teoria, uso di test per la verifica delle competenze acquisite con la possibilità di 
ritornare al ripasso della teoria qualora le risposte risultano errate. Il corso inoltre prevede lo 

svolgimento di batterie di esercizi di consolidamento e dei potenziamento nonché di attività fatte 

di situazioni concrete, dove c’è un problema pratico da risolvere , un’ osservazione da 
commentare, un insieme di dati da cui ricavare informazioni. Tutto ciò permetterà agli alunni di 

esercitare varie abilità e di giungere insieme all’insegnante ad una spiegazione razionale, che 

verrà successivamente generalizzata. In un laboratorio anche i ragazzi normalmente in difficoltà e 
quelli che di solito si defilano riescono a lanciarsi, danno contributi e si sentono parte attiva nel 

“gioco” collettivo. 

Risorse umane necessarie Docente interno 

Destinatari del progetto Gruppo omogeneo ( 18/20 alunni classi seconde medie) 

La realizzazione 

(Do) 

Descrizione delle 

principali fasi di attuazione 

 

Socializzazione all’interno del Collegio e dei Consigli di classe circa la necessità e l’importanza 

degli interventi da attuare. 
Pubblicizzazione alle famiglie. 

Raccolta adesioni. 

Selezione alunni all’interno di ogni classe da parte dei docenti di matematica e scienze delle varie 
sezioni. 

Calendarizzazione degli incontri. 

Attuazione degli interventi didattici. 

Monitoraggio in ingresso. 

Rimodulazione delle azioni. 

Monitoraggio finale. 
Descrizione delle attività 

per la diffusione del 

progetto 

Pubblicazione sul sito web della scuola. 

Il monitoraggio e i Descrizione delle azioni di L’attività di monitoraggio e valutazione sarà finalizzata ad un’analisi del percorso formativo nelle 
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risultati 

(Check) 
monitoraggio sue diverse fasi, per accertare la congruenza delle azioni intraprese con le finalità programmate, 

rilevare la soddisfazione, valutare gli esiti degli interventi 

Monitoraggio in ingresso 

Saranno utilizzati questionari orientati a rilevare le aspettative e le motivazioni degli alunni 
somministrati durante il primo incontro e compilati in forma anonima. 

Monitoraggio finale volto a rilevare la soddisfazione dei corsisti in relazione agli obiettivi 

didattici prefissati, agli aspetti organizzativi, al clima relazionale. 

Target Alunni con basse competenze in matematica e alunni con buone competenze in matematica per 

applicare la metodologia del peer tutoring 

Il riesame e il 

miglioramento 

(Act) 

Modalità di revisione delle 

azioni 
Analisi degli esiti e valutazione degli aspetti da riprogettare. 

Criteri di miglioramento Rimodulazione del corso in base alle attese e alle esigenze degli alunni. 
Descrizione delle attività di 

diffusione dei risultati 
Relazione finale del corso da presentare al Collegio docenti 

Titolo del Progetto Progetto “STAFFETTA DI SCRITTURA CREATIVA”  SSI Grado 

Indicazioni di 

progetto 
Responsabile del progetto Prof.ssa Spinella Rosaria 

 
Pianificazione obiettivi 

operativi Obiettivi operativi 

La pianificazione 

(Plan) 

Relazione tra la linea 

strategica del Piano e il 

progetto 

• Usare consapevolmente il lessico e controllare le scelte lessicali. 

• Comprendere, interpretare e valutare testi narrativi. 

• Comprendere, interpretare, valutare testi espositivi. 
• Recuperare le competenze metodologiche e didattiche. 

 Avere una ricaduta positiva sulle competenze degli alunni della scuola. 

COMPETENZA 
La proposta prende in considerazione l’attivazione di 

numero 15 interventi di 

consolidamento/potenziamento da effettuare in orario 
curricolare della durata di un’ora ciascuno. 

L’intero percorso formativo avrà come scopo quello 

di migliorare gli esiti delle prove INVALSI e in 
generale di innalzare gli esiti degli alunni. 

Il nesso strategico tra il PdM ed il presente progetto 

sta nell’individuazione di attività e laboratori 
linguistici finalizzati a far impadronire gli studenti 

delle competenze di base della lingua italiana 

partendo dalla competenza lessicale come strumento 
di base per affrontare consapevolmente la lettura e la 

comprensione di tutti i tipi di testo e lo studio delle 

diverse discipline. Si auspica in questo modo di 
motivare gli alunni all’apprendimento e a catturarne 

interesse e motivazione per migliorarne gli esiti. 

• Riflessione linguistica 

• Comprensione del testo 

• Produzione 

• Arricchimento del lessico 

• Innalzamento degli esiti delle prove 

Invalsi. 

 

Destinatari del progetto 

(diretti ed indiretti) 
Gruppo eterogeneo (numero 16 alunni classe terza A + gruppo di 3+3 alunni della 3 B e 3 C della 

S.S. I grado) 

Budget previsto Da concordare FIS 

 Descrizione delle 

principali fasi di attuazione 

Lettura dei capitoli scritti dalle altre scuole con spunti di analisi grammaticale e logica, nonché 
riflessione su tematiche di attualità. 

Scrittura del  capitolo spettante per sorteggio al nostro gruppo. 

La realizzazione 

(Do) 

Descrizione delle attività 
per la diffusione del 

progetto 

Pubblicazione di un testo 

Il monitoraggio e i 

risultati 

(Check) 

Target Alunni con buone competenze in italiano per applicare la metodologia del peer tutoring 
Note sul monitoraggio  
Modalità di revisione delle 

azioni 
 

Il riesame e il 

miglioramento 

(Act) 

Criteri di miglioramento  

Descrizione delle attività di 

diffusione dei risultati 
Pubblicazione sul sito web della scuola. 

Consegna del testo stampato ad ogni alunno partecipante al progetto. 

Indicazioni di 

progetto 
Titolo del Progetto 

Progetto “Alla scoperta delle nostre radici” Avviamento allo studio della 

lingua latina alunni SS1 
 Responsabile del progetto Prof.ssa Anna Lucibello 

 Data di inizio e fine Anno scolastico  Un’ora settimanale per ogni classe 
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La pianificazione 

(Plan) 

Pianificazione obiettivi 

operativi 

Obiettivi operativi 

Saper analizzare elementi logici di una frase 
Acquisire il meccanismo della versione, soprattutto dal latino 

Fare un uso consapevole della lingua italiana  

Relazione tra la linea 

strategica del Piano e il 
progetto 

Potenziamento della Comunicazione nella madrelingua 

Risorse umane necessarie Docente curricolare di italiano 

Destinatari  Alunni della scuola Secondaria di Primo Grado 

La realizzazione 

(Do) 

Descrizione delle 

principali fasi di attuazione 

Classi prime: dal latino all’italiano 
Classi seconde: la frase latina  

Classe terza: incontro con i classici 

Descrizione delle attività 

per la diffusione del 
progetto 

 

Il monitoraggio e i 

risultati 

(Check) 

Descrizione delle azioni di 

monitoraggio 

Somministrazione di prove di verifica iniziali, in itinere e finali 

Il riesame e il 

miglioramento 

(Act) 

Modalità di revisione delle 
azioni 

Verifiche periodiche e finali 
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INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE E CERTIFICAZIONE 

NELLA SCUOLA PRIMARIA 
Nella nostra scuola l'insegnamento curriculare della lingua inglese è impartito da insegnanti specialiste o 

specializzate che potenziano le competenze in lingua straniera avvalendosi di progettazioni specifiche e 

dei laboratori linguistici, ricchi di materiale iconico, informatico, libri e poster che fanno sentire gli alunni 

nei paesi anglofoni. 

Dal 2010,  la nostra scuola ospita gli esaminatori del Trinity College London, essendo riconosciuta come 

Centro di esami n. 43073 per interni ed esterni. Il TRINITY COLLEGE OF LONDON è un ente 

certificatore incluso nei protocolli d’intesa del Ministero della Pubblica Istruzione e i suoi attestati sono 

riconosciuti a livello internazionale.  Esso offre una serie progressiva di esami su dodici livelli, adeguati a 

quelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

 

Centre n. 43073 

L’Istituto Comprensivo “Ippolito Nievo” realizza corsi di preparazione finalizzati all’acquisizione della 

certificazione Trinity College di livello A1 per gli alunni della Scuola Primaria e A2 per gli alunni della 

scuola Secondaria di I grado. Tali corsi sono gestiti dal personale interno specializzato in lingua inglese e 

da docenti madrelingua selezionati con bandi a evidenza pubblica. Ai corsi possono accedere alunni 

interni ed esterni alla scuola. 

Obiettivi formativi prioritari adottati dalla scuola tra quelli indicati dall’Art.1 co 7 L.107/15 

Il piano dell’offerta formativa triennale, sarà finalizzato, (oltre agli obiettivi di miglioramento previsti 

dal Piano di miglioramento) anche al raggiungimento di alcuni degli obiettivi prioritari elencati 

dall’Art.1 co7 della L.107/15, quali: 

a. Competenze linguistiche in italiano e lingue straniere 

b. Competenze matematico-logiche e scientifiche 

c. Competenze nella pratica e cultura musicale e nell’arte e storia dell’arte 

d. Italiano L2 

e. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio auspicando così un 

consolidamento delle pratiche già esistenti e positive di: 

 

b) Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 

c) Valorizzazione di percorsi individualizzati e coinvolgimento degli alunni 

d) Individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 

alunni. 

Il nostro Istituto ispirandosi alla normativa vigente ha deciso per quest’anno scolastico e per i futuri due 

anni di perseguire le seguenti finalità al fine di garantire il successo scolastico a tutti gli alunni, 

compresi coloro che presentano una richiesta di speciale attenzione e che non avendo una certificazione 

né di disabilità, né di dislessia – le due condizioni riconosciute dalla legge (la storica 104/92 e la 

recente 170/2010) – fino ad oggi non potevano avere un piano didattico personalizzato, con obiettivi, 

strumenti e valutazioni pensati su misura per loro. 

Perriuscire in questo intento il gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) composto dai coordinatori di 

classe e dai due referenti GLH, stenderà il Piano Annuale per l’Inclusione, attuando una rilevazione sui 
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BES presenti nelle diverse scuole, raccogliendo degli interventi didattico educativi posti in essere e 

fornendo, su richiesta, supporto ai colleghi sulle strategie /metodologie per la gestione di particolari 

problematiche. 

All’inizio dell’anno scolastico il GLI proporrà al Collegio docenti una programmazione degli obiettivi 

da perseguire e delle attività da porre in essere e al termine dell’anno scolastico il Collegio procederà 

alla verifica dei risultati raggiunti 

Il Curricolo del Primo Ciclo dell’Istruzione 

Nell’ottica della continuità didattica educativa, l’IC Nievo ha elaborato un curricolo verticale delle 

discipline sulla base delle indicazioni Nazionali del 1 Ciclo che costituisce il punto di riferimento per la 

progettazione didattica e la valutazione degli alunni. Il curricolo verticale è allegato al presente PTOF. 
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Area organizzativa e didattica - Scuola dell’ Infanzia 

La Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo di Capri osserva le finalità stabilite dalle Indicazioni 

Nazionali e si propone quindi di: 

 

sviluppare l’identità 

 Concorrendo all’educazione ed allo sviluppo armonico della sfera affettiva, cognitiva, morale, 

religiosa e sociale degli alunni; 

 sviluppando negli alunni la fiducia nelle proprie capacità; 

 facendo sentire gli alunni come persone uniche ed irripetibili nei diversi ruoli di: figlio, alunno, 

compagno, maschio o femmina; 

 facendoli sentire appartenenti ad una comunità con le proprie abitudini, usi, tradizioni; 

 contribuire alla formazione integrale dei bambini rispettando la primaria responsabilità educativa dei 

genitori; 

 rafforzare le relazioni personali tra pari e con gli adulti come condizione essenziale per pensare, fare 

ed agire. 
 
Si prefigge inoltre di: 
 

sviluppare l’autonomia 

 facendo acquisire la capacità di governare il proprio corpo avendo fiducia in sé e negli altri; 

 realizzando le attività senza scoraggiarsi provando soddisfazione nel fare da soli ma anche nel 

chiedere aiuto agli altri; 

 comprendendo e condividendo le regole della vita quotidiana, 

 motivando le proprie scelte ed i propri comportamenti; 

 assumendosi le proprie responsabilità. 

 

Per lo sviluppo delle competenze si propone di: 

 di valorizzare il gioco in tutte le sue forme ed espressioni; 

 di orientare e guidare la naturale curiosità del bambino in percorsi di esplorazione e ricerca dando 

rilievo al fare produttivo ed alle esperienze dirette con la natura, le cose, i materiali, l’ambiente 

sociale e culturale; 

 di abituare i bambini a descrivere le proprie esperienze (rievocando i fatti significativi) 

condividendole con gli altri; 

 di abituare i bambini a porre domande e a riflettere. 

 

Pe sviluppare il sensodellacittadinanza ci si prefigge di: 

 abituare gli alunni a gestire i contrasti con la condivisione delle regole; 

 ad esporre le proprie idee tenendo conto anche della diversa opinione degli altri; 

 ad un primo riconoscimento dei propri diritti e dei propri doveri, 

 ad un rispettoso rapporto uomo – natura. 

 

Le attività didattiche verranno sviluppate 

prevalentemente in sezione con conversazioni 

di gruppo durante le quali l’insegnante 

svolgerà il ruolo di “regista” ponendo 

domande che stimoleranno la curiosità del 

bambino e lo inciteranno a scoprire  percorsi 
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ordinati ed organizzati di esplorazione e ricerca. Esse saranno strutturate in modo ludico rispettando i 

tempi di attenzione dei bambini così da assicurare loro esperienze di apprendimento in tutte le dimensioni 

della loro personalità. Durante le attività per l’attuazione dei progetti le insegnanti lavoreranno con un 

piccolo gruppo di bambini, questo consentirà ai piccoli alunni di sperimentare l’uso dei computer; la 

manipolazione di materiali diversi, così da consolidare quanto si è appreso in sezione e la gioia di 

lavorare insieme per la realizzazione di un progetto comune. 

Area organizzativa e didattica nella Scuola Primaria 
La Scuola Primaria dell’IC NIEVO funziona tutta a tempo pieno. Per ciò che concerne l’organizzazione 

del tempo pieno  occorre garantire il benessere dei bambini e degli operatori, prevedendo ritmi di lavoro 

che pur puntando ad un incremento dei livelli di apprendimento, evitino un affaticamento eccessivo. 

Da ciò deriva la necessità di incrementare la didattica laboratoriale e di alternare efficacemente 

momenti/attività di apprendimento strutturate e momenti di esercitazione/consolidamento delle 

competenze che evitino l’esigenza di ulteriore lavoro a casa; di implementare un ambiente di 

apprendimento che utilizzi anche didattiche innovative, tese non solo a favorire la costruzione e il 

consolidamento di competenze di tipo culturale a anche ad attivare e rinforzare strategie di studio, di 

autoanalisi e auto monitoraggio, di rinforzare l’attenzione sul versante relazionale per l’incremento delle 

competenze sociali e di cittadinanza. 

I ritmi di lavoro saranno adeguati all’età e ai bisogni psicofisici degli alunni e i tempi di 

apprendimento, maggiormente distesi adeguati alla complessità dei saperi contemporanei. 

Fermo restando che una parte delle ore di compresenza rimane destinata al recupero e al 

consolidamento nella propria classe o classi parallele. 

Le attività, le modalità specifiche e i tempi relativi ai laboratori verranno decisi all’interno del proprio 

plesso. 

Metodologie didattiche 

Le attività didattiche sono organizzate e svolte con modalità diverse allo scopo di rendere più efficace 

l’intervento formativo: 

" “Lezione frontale. Si ricorre all’uso della lezione frontale per economizzare il tempo scolastico 

nel momento in cui  è necessario comunicare informazioni uguali per tutti. 

" Interventi individualizzati come strategia che consente di soddisfare le necessità di formazione di 

ciascuno. 

" Apprendimento Cooperativo. Formazione di gruppi con coinvolgimento attivo degli studenti in 

lavori di gruppo  e finalizzato al successo scolastico di tutti i membri del gruppo e 

all’autovalutazione. 

" Laboratori per gruppi di livello o interesse a classi aperte. L’organizzazione permette il graduale 

sviluppo delle  potenzialità dei bambini mediante la fruizione diverse opportunità di 

apprendimento per fasce di livello. 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

Operativamente le procedure adottate nell’Istituto Comprensivo di Capri sono così organizzate: i 

docenti, in sede di programmazione, prevedono e mettono a punto le prove di verifica degli 

apprendimenti da utilizzare in ingresso, in itinere e nel momento terminale. 

La valutazione terrà conto della conoscenza degli strumenti e delle tecniche proprie delle discipline, della 

comprensione dei linguaggi specifici, della capacità di rielaborare, organizzare ed esporre i contenuti, 

dell’impegno e dell’interesse evidenziati, dei miglioramenti rispetto alla situazione di partenza, delle 

capacità personali e degli standard di apprendimento. 
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Essa si concretizzerà in annotazioni fatte sul registro, scaturite dalle verifiche in itinere e periodiche 

effettuate. 

Una valutazione più completa sarà fatta a conclusione del primo e secondo quadrimestre. 

Criteri di valutazione concordati 

Voto 9/ 10 L’alunno possiede conoscenze complete, pensiero ben strutturato ed autonomo, 
competenze approfondite ed analitiche. 

Voto 8 L’alunno possiede conoscenze esaurienti in relazione alle proprie capacità e 
palesa un impegno costante. 

Voto 7 L’alunno possiede conoscenze e competenze soddisfacenti e potenziali 
possibilità di miglioramento 

Voto 6 L’alunno possiede competenze e conoscenze sufficienti ma impegno non sempre 
continuo e un metodo di studio non ancora autonomo. 

Voto 5 L’alunno possiede capacità modeste e non raggiunge ancora gli obiettivi 
Prefissati 

Voto minore di 5 L’alunno presenta ancora carenze di base nelle competenze e nelle conoscenze 
e ancora non ha acquisito un metodo di studio. 

 

      
 

      

Ambienti digitali del Plesso IV Novembre 
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Area organizzativa e didattica nella Scuola Secondaria di Primo 

Grado 

Orario obbligatorio delle lezioni : 30 ore settimanali articolato in 5 giorni settimanali 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia delle attività didattiche e valutazione degli apprendimenti 

Saranno realizzate scelte metodologiche che favoriscano l’equilibrio fra gli interventi dei vari docenti e, 

da parte dei ragazzi, la coscienza di essere protagonisti della propria crescita, stabilendo un rapporto di 

compartecipazione tra insegnanti ed alunni, impostato sul dialogo, la fiducia ed il rispetto reciproco. 

La realtà sarà considerata in forma problematica, cosicché gli alunni potenzino le capacità di 

formulare ipotesi e di individuare le cause e gli effetti, impegnandosi nella risoluzione dei problemi, 

nella coordinazione, elaborazione e organizzazione sintetica delle informazioni. 

Per gli alunni in difficoltà, i Consigli di classe organizzeranno attività di recupero e interventi 

individualizzati, al fine di far acquisire gli strumenti di base di ogni disciplina o di consolidare le 

capacità e le abilità. 

Per gli alunni diversamente abili, saranno concordate con i docenti di sostegno adeguate metodologie e 

strategie affinché possano essere raggiunti gli obiettivi minimi avvalendosi, nei casi più difficili e 

complessi della consulenza e della collaborazione di assistenza sociale o esperti del campo socio-psico-

pedagogico. Sarà stimolato, inoltre, l’arricchimento culturale in quegli allievi che dimostrino capacità di 

affrontare compiti più impegnativi, con attività integrative di approfondimento e di ricerca, determinando, 

così, la maturazione delle potenzialità di ognuno attività extracurriculari. 

I docenti, quindi, progetteranno per competenze promuovendo situazioni di apprendimento significativo in 

modo da coinvolgere tutta la persona dal punto di vista cognitivo, relazionale ed emotivo-affettivo.  

La valutazione diventerà così una valutazione per competenze. Si valuterà quindi la competenza 

intesa come la capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 

metodologiche, in situazioni di lavoro o studio. La valutazione diventerà autentica o alternativa. 

Essa si fonderà sulla convinzione che l’apprendimento scolastico non si dimostra con l’accumulo di 

nozione, ma con la capacità di generalizzare, di trasferire e di utilizzare la conoscenza acquisita in 

contesti reali. Per questo le prove saranno preparate in modo da richiedere agli alunni di utilizzare 

processi di pensiero più complesso, più impegnativo e più elevato.  

I docenti, quindi, progetteranno delle prove autentiche, che metteranno l’alunno in condizione di 

dimostrare quello che sa fare con ciò che sa in compiti intellettuali significativi e validi. Le prove 

Discipline Classi I-II-
III 

Lingua Italiana 6 
Matematica 6 
Lingua inglese 3 
Approfondimento italiano 1 
Storia eGeografia 3 
Scienze e tecnologia 2 
Arte e immagine 2 
Musica 2 
Scienze motorie 2 
Religione/Attività alternative 1 
II lingua: Tedesco 
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autentiche si concluderanno con l’autobiografia cognitiva in cui l’alunno racconterà e descriverà se stesso 

e i meccanismi che avrà attivato. 

Attraverso l’autoanalisi le competenze diventeranno saperi autentici che verranno rielaborati rientrando 

così nel vissuto personale dell’alunno. 

In un ambiente di apprendimento autentico i docenti utilizzeranno le rubriche di valutazione come 

strumento di valutazione “autentica”.Le rubriche identificheranno e chiariranno le aspettative specifiche 

di una data prestazione e daranno indicazione di come gli obiettivi prestabiliti saranno raggiunti. 

La scuola, infine, costruirà un curricolo tale da consentire all’alunno di sviluppare competenze 

disciplinari e trasversali necessarie allo svolgimento di compiti reali.  

In tal modo i docenti fisseranno nelle loro programmazioni le prestazioni che gli alunni dovranno 

effettuare per dimostrare le loro capacità. Il curricolo diventerà quindi il mezzo per lo sviluppo delle 

competenze. 

Una valutazione  sarà fatta a conclusione del primo e secondo quadrimestre 

 

Comunicazione dei livelli di apprendimento raggiunti 

Gli insegnanti preciseranno le competenze che intendono far raggiungere nella programmazione annuale 

per disciplina e nei Consigli di Classe mensili concordando Unità di Apprendimento disciplinari e 

trasversali che costituiranno il Piano di Studio Personalizzato per gruppi di alunni. 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato che gli insegnanti riceveranno i genitori degli alunni in tre incontri 

pomeridiani e nelle ore antimeridiane alla fine delle attività didattiche, previo appuntamento. 

 

La valutazione degli Apprendimenti 
NOVITA’ DELLA LEGGE 62 

Art.2, comma 3: Le scuole per rendere più completa e chiara la valutazione anche alle famiglie, 

dovranno accompagnare i voti in decimi con la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo 

degli apprendimenti raggiunti. 

A tal fine la commissione ha elaborato dei descrittori del processo e del livello globale di apprendimento 

raggiunto dall’alunno.  

Il giudizio sintetico che deriva da tale descrittore verrà concordato dal consiglio di classe durante le 

valutazioni periodiche e finali degli alunni e accompagnerà il voto espresso in decimi nelle varie 

discipline  

Art.6, comma 3 ….” qualora le valutazioni periodiche o finali indichino carenze nell’acquisizione dei 

livelli di apprendimento in una o più discipline, l’istituzione scolastica ATTIVA specifiche strategie per il 

miglioramento dei livelli di apprendimento” 

Il collegio dei docenti e il Consiglio di Istituto hanno approvato progetti sia curricolari che 

extracurricolari che mirano al recupero e al consolidamento delle competenze base di Italiano e 

Matematica sia nella scuola primaria che secondaria di primo grado 
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Criteri di valutazione concordati 

 

Voto 9/ 10 L’alunno possiede conoscenze complete, pensiero ben strutturato ed autonomo, 

competenze approfondite ed analitiche. 

Voto 8 L’alunno possiede conoscenze esaurienti in relazione alle proprie capacità e 

palesa un impegno costante. 

Voto 7 L’alunno possiede conoscenze e competenze soddisfacenti e potenziali 

possibilità di miglioramento. 
Voto 6 L’alunno possiede competenze e conoscenze sufficienti ma impegno non sempre 

continuo e un metodo di studio non ancora autonomo. 
Voto 5 L’alunno possiede capacità modeste e non raggiunge ancora gli obiettivi 

prefissati. 

Voto minore di 5 L’alunno presenta ancora carenze di base nelle competenze e nelle conoscenze 

e ancora non ha acquisito un metodo di studio. 
 

INDICATORI E DESCRITTORI DEL PROCESSO E DEL LIVELLO GLOBALE DI  

APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

LIVELLO SUFFICIENTE 

I contenuti sono appresi in modo superficiale, parziale e/o meccanico.  

Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in modo essenziale e solo in compiti noti. Guidato, riesce a 

riconoscere proprietà e a classificare. Necessita di guida nell’esposizione. 

Comprende solo in parte e superficialmente testi, dati e informazioni. Se guidato, applica conoscenze e 

abilità in contesti semplici. 

LIVELLO BUONO 

I contenuti sono appresi in modo globale, nelle linee essenziali e con approfondimento solo di alcuni 

argomenti.  

Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in modo consapevole. Riconosce proprietà e regolarità e 

applica criteri di classificazioni. Espone in modo semplice, ma chiaro. 

Comprende in modo globale testi, dati e informazioni. Sa applicare conoscenze e abilità in vari contesti in 

modo complessivamente corretto. 

LIVELLO DISTINTO 

I contenuti sono appresi in modo ordinato, sicuro con adeguata integrazione alle conoscenze preesistenti.  

Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in modo consapevole, corretto. Riconosce con sicurezza e 

precisione proprietà e regolarità, che applica nelle classificazioni. Sa esprimere valutazioni personali ed 

espone in modo preciso ed ordinato. 
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Comprende a vari livelli testi, dati e informazioni. Sa applicare conoscenze ed abilità in vari contesti in 

modo corretto. 

LIVELLO OTTIMO 

I contenuti sono appresi in modo completo, sicuro ed autonomo.  

Applica procedure ed effettua analisi e sintesi con piena sicurezza ed autonomia. Riconosce proprietà e 

regolarità, che applica autonomamente nelle classificazioni. Sa esprimere valutazioni personali ed espone 

in modo chiaro, preciso e sicuro. 

Comprende in modo completo ed approfondito testi, dati e informazioni. Applica conoscenze ed abilità in 

vari contesti in modo corretto e sicuro. Sa orientarsi nella soluzione di problemi complessi utilizzando 

conoscenze ed abilità interdisciplinari.  

LIVELLO ECCELLENTE 

I contenuti sono appresi in modo completo, sicuro e organico, riuscendo autonomamente ad integrare 

conoscenze preesistenti. 

Applica procedure con piena sicurezza ed effettua analisi e sintesi corrette, approfondite ed originali. Sa 

utilizzare proprietà e regolarità per creare idonei criteri di classificazione. Esprime valutazioni personali, 

pertinenti e supportate da argomentazioni efficaci. Espone in modo chiaro, preciso e sicuro.  

Comprende in modo completo ed approfondito testi, dati e informazioni. Applica conoscenze e abilità in 

vari contesti con sicurezza e padronanza. Sa orientarsi nella soluzione di problemi complessi utilizzando 

conoscenze e abilità interdisciplinari 
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VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN PICCOLI GRUPPI 

 

La valutazione del comportamento 
NOVITA’ DELLA LEGGE 62 

Art. 1, comma 3: La valutazione del comportamento riguarda lo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza.  

Art. 2, comma 4: Le attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”sono oggetto di 

valutazione. 

La scuola ha elaborato una propria griglia di valutazione del comportamento utilizzando le seguenti 

competenze Europee: 

 competenze sociali e civiche 

 spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 consapevolezza ed espressione culturale 

e le seguenti competenze chiave per la cittadinanza  

Comunicare 

Collaborare e partecipare 

Risolvere problemi 

  

Punti 1 2 3 4

Ricerca Informazione

La ricerca e la selezione delle 

informazioni non è coerente con 

l'obiettivo

La ricerca e la selezione 

delle informazioni sono 

appena sufficienti e non 

sono pienamente 

coerenti con l'obiettivo

La ricerca e la selezione 

delle informazioni sono 

buone e coerenti con 

l'obiettivo

Il gruppo dimostra di 

saper pienamente 

ricercare eselezionare 

le informazioni relative 

al tema

Capacità di analisi

Il gruppo mostra scarse 

capacità di analisi e di 

riflessione delle informazioni 

ricercate.

Il gruppo dimostra poche 

capacità di analisi

Il gruppo dimostra una 

buona capacità di analisi e 

di riflessione delle 

informazioni

Il gruppo dimostra una

piena capacità di analisi

del tema studiato

Lavoro Cooperativo

Il gruppo non ha lavorato in 

modo cooperativo e non 

sicreata interdipendenza 

positiva tra i suoi membri

Il gruppo ha lavorato 

cooperativamente anche 

se non si è instaurata 

una piena 

interdipendenza positiva 

tra i suoi membri.

Il gruppo ha lavorato in 

modo cooperativo ed ha 

raggiunto una buona 

interdipendenza positiva 

tra i suoi membri

Il gruppo ha lavorato 

cooperativamente ed ha 

creato un'ottima 

interdipendenza positiva 

tra i suoi membri

Documento Scritto

Il documento prodotto è pieno di 

errori e non è coerente col tema 

trattato.

Il documento prodotto 

ha vari errori 

grammaticali e di 

lessico, ma è 

comprensibile

Il documento prodotto ha 

pochi errori grammaticali e 

lessicali

Il documento prodotto è 

corretto dal punto di 

vista grammaticale e 

lessicale, ed è elaborata 

dal gruppo in modo 

coerente.

Immagini e video Le immagini e i video cercati 

sono insufficienti e poco 

interessanti

Le immagini e i video 

cercati sono appena 

sufficienti

Le immagini e i video 

cercati sono numerosi e 

interessanti

Le immagini e i video 

cercati sono 

interessanti, originali e 

ben organizzati

LEGENDA

da punti 5/20 a 

9/20=Primo Livello

da punti 10/20 a 

14/20=Secondo Livello

da punti 15/20 a 

19/20=Terzo Livello

 punti 20/20 a 

14/20=Quarto Livello

TOTALE COMPLESSIVO = 20

Valutazione del lavoro di Gruppo
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

TENENDO CONTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 

ECCELLENTE 

Osserva le regole interne e quelle della comunità. Conosce alcuni principi fondamentali della 

Costituzione. Si impegna con responsabilità nel lavoro e nella vita scolastica; collabora 

costruttivamente con adulti e compagni; assume iniziative personali e presta aiuto a chi ne ha 

bisogno. 

Utilizza con cura materiali e risorse. È in grado di spiegare compiutamente le conseguenze 

generali dell’utilizzo non responsabile dell’energia, dell’acqua, dei rifiuti, e adotta 

comportamenti improntati al risparmio e alla sobrietà. Accetta con equilibrio sconfitte, 

frustrazioni, insuccessi, individuandone anche le possibili cause e i possibili rimedi. 

Argomenta con correttezza le proprie ragioni e tiene conto di quelle altrui. Adegua i 

comportamenti ai diversi contesti e agli interlocutori, e ne individua le motivazioni. Richiama 

alle regole nel caso non vengano rispettate; accetta responsabilmente le conseguenze delle 

proprie azioni.  

Segnala agli adulti responsabili comportamenti contrari al rispetto e alla dignità a danno di 

altri compagni, di cui sia testimone. 

È in grado di motivare la necessità di rispettare regole e norme e di spiegare le conseguenze 

di comportamenti difformi. 

OTTIMO 

Utilizza con cura materiali e risorse. È in grado di spiegare in modo essenziale le 

conseguenze dell’utilizzo non responsabile delle risorse sull’ambiente. Collabora 

costruttivamente con adulti e compagni. 

Comprende il senso delle regole di comportamento, discrimina i comportamenti difformi. 

Accetta responsabilmente le conseguenze delle proprie azioni. 

Collabora costruttivamente con adulti e compagni. 

Comprende il senso delle regole di comportamento, discrimina i comportamenti non idonei e 

li riconosce in sé e negli altri, riflettendo criticamente. 

DISTINTO 

Generalmente utilizza materiali, attrezzature, risorse con cura e responsabilità. Generalmente 

osserva le regole di convivenza interne e le regole e le norme della comunità e partecipa alla 

costruzione di quelle della classe e della scuola con contributi personali. 

Generalmente collabora nel lavoro e nel gioco, aiutando i compagni in difficoltà e portando 

contributi originali. Generalmente sa adeguare il proprio comportamento e il registro 

comunicativo ai diversi contesti e al ruolo degli interlocutori. 

Generalmente accetta sconfitte, frustrazioni, contrarietà, difficoltà senza reazioni esagerate, 

sia fisiche sia verbali. Generalmente ascolta i compagni tenendo conto dei loro punti di vista; 

rispetta i compagni diversi per condizione, provenienza e mette in atto comportamenti di 

accoglienza e di aiuto. 

BUONO 

Quasi sempre condivide nel gruppo le regole e spesso le rispetta. Quasi sempre rispetta i 

tempi di lavoro, si impegna nei compiti, li assolve. 

Quasi sempre utilizza materiali, strutture, attrezzature proprie e altrui con rispetto e cura. 

Spesso presta aiuto ai compagni, collabora nel gioco e nel lavoro. 

Ha quasi sempre rispetto per l’autorità e per gli adulti; tratta con correttezza tutti i compagni, 

compresi quelli diversi per condizione, provenienza, cultura e quelli per i quali non ha 

simpatia. 

Spesso condivide nel gruppo le regole e le rispetta; rispetta le regole della comunità di vita. 

SUFFICIENTE 

Non sempre rispetta le regole della classe e della scuola; non sempre si impegna nei compiti 

assegnati e li porta a termine responsabilmente. 

Non sempre utilizza i materiali propri e altrui e le strutture della scuola con cura. Non sempre 

rispetta le regole nei giochi. 

Non sempre individua i ruoli presenti in famiglia e nella scuola, compreso il proprio e i 

relativi obblighi, rispettandoli saltuariamente. 
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Art. 1, comma 4: Ogni istituzione scolastica può autonomamente determinare in sede di elaborazione del 

Piano Triennale di Offerta Formativa (PTOF) iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione 

dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni anche con il coinvolgimento dei genitori. 

Il gruppo di lavoro per l’attuazione delle norme inserite nel Dlg 62 ha individuato le seguenti attività 

mirate a promuovere comportamenti positivi: 

1. Concorso “Aula più bella” con giuria composta da un genitore, un docente e un personale ATA 

(Elaborare descrittori) 

2. Premio “Solidarietà” 

3. Premio “Collaborazione rispettosa e costruttiva con i docenti” 

4. Partecipazione ad uscite premio in rappresentanza dell’Istituto (es: Golden Gala, Nave della 

legalità e varie) di allievi selezionati dai Consigli Classe in base ai seguenti criteri: 

- gestione corretta del materiale scolastico 

- rigore e puntualità nell’assolvimento dei doveri scolastici (compiti, studio, progetti 

cooperativi) 

- partecipazione attiva alle lezioni 

- collaborazione e disponibilità con i compagni di classe 

 

SVOLGIMENTO ED ESITO DELL’ESAME DI STATO 

 

Art. 8, comma 2: Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il Dirigente Scolastico 

o un docente Collaboratore del Dirigente. 

Art. 8, comma 3:L’esame di stato è costituito da tre prove scritte e un colloquio orale valutati con 

votazioni in decimi. La commissione d’esame predispone le prove di esame e i criteri per la correzione e 

la valutazione. 

Art. 8, comma 4: Le prove scritte sono: Italiano, Matematica (competenze logico-matematiche), Lingue 

Straniere studiate, una sezione per ciascuna lingua. 

Art. 8, comma 5: Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello 

studente secondo le Indicazioni Nazionali con particolare attenzione a: 

1) Capacità di argomentazione 

2) Risoluzione di problemi 

3) Pensiero critico e riflessivo 

4) Competenze di Cittadinanza 

5) Competenze nelle lingue stranierE 
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REGOLAMENTO ALUNNI 
 

L’Istituto Comprensivo Nievo di Capri è attento a far rispettare il Regolamento avvalendosi della 

collaborazione delle famiglie sottoscrittrici del Patto di corresponsabilità educativa e interagendo 

con le altre Agenzie educative. Le azioni sanzionatorie saranno caratterizzate da equità e giustizia 

e finalizzate al recupero e all’integrazione in una struttura che riconosce le regole come strumento 

di crescita e responsabilità sociale. 

 

REGOLAMENTO ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA 

Art.1 Ingresso ed uscita alunni 

a) INGRESSO 

I bambini entrano a scuola dalle 8.30 alle 9.30. Il rispetto dell’orario è di fondamentale importanza 

per l’organizzazione delle attività didattiche e per il corretto funzionamento del servizio mensa. 

I genitori che per validi motivi devono accompagnare a scuola il bambino in ritardo sono tenuti a 

comunicare telefonicamente la presenza entro le ore  9.40. 

Il bambino verrà affidato all’ingresso dal genitore (o da chi ne fa le veci) al personale incaricato 

(insegnanti o collaboratori scolastici) sostando negli spazi esterni della scuola solo per il tempo 

strettamente necessario. 

 

b) USCITA 

L’uscita dei bambini è prevista dalle ore 16.00 alle 16.20. 

Le uscite anticipate sono autorizzate, previa richiesta al mattino. Esigenze diverse e/o reiterate 

vanno richieste e autorizzate dal Dirigente Scolastico. 

All’ uscita i docenti consegnano il bambino ai genitori o a persona maggiorenne delegata da chi 

esercita la patria potestà. In caso di notevole ritardo rispetto all’orario di uscita degli alunni da parte 

dei genitori o di loro delegati, l’insegnante è per legge obbligato a prendere contatto con le forze 

dell’ordine. 

 

Art.2 Assenze 

La regolarità della frequenza da parte dei bambini è una premessa necessaria per assicurare una 

positiva e ottimale esperienza educativa, oltre che un corretto funzionamento della scuola. 

Ai sensi della normativa vigente, le assenze per malattia devono essere giustificate mediante 

certificato medico, qualora superino i 5 giorni consecutivi. 

E’ data facoltà alla famiglia di produrre anticipatamente una comunicazione scritta alla scuola per 

giustificare un periodo di assenza superiore ai 5 giorni dovuto a particolari esigenze familiari; nel 

caso di mancata comunicazione anticipata, l’assenza andrà comunque giustificata secondo la prassi 

regolare. 

 

Art.3 La salute del bambino 

a) I docenti possono somministrare solo farmaci salvavita. In caso di necessità i genitori 

dovranno presentare domanda scritta con relativa prescrizione medica al Dirigente il quale 

autorizzerà il personale della scuola. 

b) In caso di intolleranze alimentari ed allergie i genitori sono tenuti a darne ufficiale 

comunicazione  agli uffici di segreteria e ai docenti  mediante apposita certificazione medica. 
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c) Il controllo preventivo e il trattamento della pediculosi, sono di competenza della famiglia; è 

opportuno per il benessere della comunità al fine di evitare epidemie avvisare le insegnanti. 

d) I bambini non possono portare a scuola giochi, se non nella tipologia e nei periodi concordati 

con le insegnanti. 

e) I genitori non devono dare ai loro bambini merende, dolciumi e succhi di frutta da consumare 

a scuola. La merenda antimeridiana è consumata solo quando non c’è il servizio mensa. In 

questo periodo si possono portare cracker, fette biscottate, biscotti secchi. 

La merenda pomeridiana prevede la consumazione della frutta o eventuale panino distribuito a 

mensa. 

f) Per questioni di sicurezza i genitori sono invitati a far indossare ai bambini a scuola un 

abbigliamento comodo come: scarpe senza lacci, pantaloni-tuta senza cintura, evitando 

accessori vari   (bracciali, catenine, orecchini, ecc.). 

 

 

Art. 4 Rapporti scuola-famiglia 

 

La scuola, gli alunni e le famiglie partecipano insieme al processo educativo. E’ quindi auspicabile 

che tra la scuola e la famiglia si instaurino rapporti di collaborazione che si concretizzano nei 

momenti collegiali proposti dalla scuola. Sono previste nel piano annuale delle attività, assemblee 

quadrimestrali con i genitori, articolate in momento assembleare e colloqui individuali. 

Per colloqui urgenti si può prendere appuntamento con le insegnanti che saranno disponibili 

esclusivamente in orario extrascolastico e cioè al termine delle attività didattiche. I docenti 

s’impegnano a comunicare tempestivamente alle famiglie interessate eventuali situazioni di disagio 

manifestate dai bambini. 

Qualsiasi tipo di informazione verrà comunicata attraverso  il sito istituzionale dell’Istituto 

www.nievocapri.gov.it. 

Il presente regolamento, specifico per la scuola dell’Infanzia, è parte integrante del Regolamento 

generale dell’istituto Comprensivo “Ippolito Nievo”. 

 

 REGOLAMENTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 

 
(Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 10 del 18/10/2017) 

 

Art.1 entrata 

Al suono della campana (ore 8.30) gli alunni entreranno a scuola e raggiungeranno l’atrio 

interno della scuola dove saranno attesi dall’insegnante della prima ora; alle ore 8.35 

inizieranno le lezioni.  

Per gli alunni che non si avvalgono del servizio di refezione scolastica l’uscita èprevista alle 

12.30. Il rientro pomeridiano è previsto per le ore 13.30. 

E’ vietato ai genitori l’accesso alle classi: eventuali colloqui con i docenti devono essere 

richiesti per iscritto e concordati con le insegnanti. 

Art. 2 - Uscita  

Gli insegnanti dell'ultima ora accompagneranno all'uscita del cancello gli alunni della propria 

classe alle 16.30. Al momento dell’uscita, gli alunni devono sempre essere presi in consegna 

dai genitori o da persone da questi delegate. In caso di delega, il genitore deve fornire agli 

http://www.nievocapri.gov.it/
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insegnanti di classe la lista delle persone da lui delegate. In nessun caso il bambino verrà 

consegnato a persone minorenni. Gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore o 

suo delegato al momento dell’uscita dell’alunno/a dalla scuola, esperiti inutilmente i tempi di 

attesa e contatti telefonici, hanno disposizione di contattare la locale stazione dei Carabinieri e 

dei Vigili Urbani.  

Rispetto agli orari di ingresso e termine delle lezioni giornaliere, si rammenta che in assenza 

di specifica autorizzazione, è vietata la permanenza degli alunni non accompagnati dai 

genitori nelle aree esterne di pertinenza della scuola e nei locali scolastici al di fuori degli 

orari di lezione. 

 

Art. 3 - Ritardi 

L'ingresso a scuola con ritardo occasionale, per seri motivi, è autorizzato dal 

docente e giustificato dai genitori sugli appositi tagliandi. Se i ritardi si ripetono 

con troppa frequenza, sarà avvisata la Direzione e contattata la famiglia. 

 

Art. 4 - Uscita anticipata   

L'uscita anticipata occasionale è autorizzata dai docenti di classe, previa richiesta scritta da 

parte dei genitori. 

L’uscita anticipata continuativa sarà autorizzata dalla presidenza solo per seri motivi 

documentati e previa acquisizione del parere degli ins.ti di classe. 

Per il ritiro del figlio i genitori sono invitati ad attenersi alla seguente procedura: 

a. richiesta scritta (sul diario per gli alunni) da parte del genitore, qualora l’uscita 

anticipata  sia prevedibile; 

b. autorizzazione da parte dell’insegnante; 

c. compilazione e firma dell’apposito modulo di ritiro del minore; 

d. ritiro dell’alunno da parte del genitore o di un suo delegato maggiorenne previa 

 annotazione sul registro di classedell’ora precisa di uscita. 

 

Art. 5 –Assenze degli alunni  

1. Le giustificazioni delle assenze degli alunni compilate e firmate dal genitore sul diario, 

saranno presentate all’insegnante della prima ora; in alternativa, il genitore può giustificare 

anche sul registro elettronico. Per le assenze superiori a cinque giorni,la giustifica dovrà 

essere accompagnata da un certificato medico, attestante l’avvenuta guarigione o 

comunque la non contagiosità. E’ buona norma informare preventivamente la scuola in 

caso di assenze per motivi di famiglia o per periodi prolungati. 

2. I genitori comunicheranno agli insegnanti di classe, oltre al numero telefonico del proprio 

domicilio e del proprio cellulare, anche l’eventuale recapito telefonico del posto di lavoro o di 

parenti, in modo da essere sempre reperibili qualora si rendesse necessaria una comunicazione 

urgente. Il lavoro svolto in classe o assegnato come compito (qualora non si tratti di 

argomenti di nuova spiegazione) dovrebbe essere recuperato a casa, compatibilmente con le 

condizioni di salute dell’alunno; a questo proposito i genitori si informeranno e ritireranno 

eventuale materiale direttamente presso gli insegnanti di classe. 

Art. 6 - Infortuni e indisposizione degli alunni  
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In caso di malessere o infortunio verificatosi durante l’orario scolastico e si atterrà al seguente 

comportamento: 

a) in caso di infortunio grave, la scuola provvede a far trasportare l’alunno tramite ambulanza, al 

pronto soccorso, avvisando nel contempo i genitori. 

Nel caso di prognosi superiore a 3 giorni, il genitore deve obbligatoriamente consegnare in 

segreteria il certificato medico entro 48 ore per poter effettuare la denuncia di infortunio agli 

organi competenti. Solo la presentazione di un  certificato del medico curante può permettere 

la riammissione alle lezioni, in quanto solleva la scuola da ogni responsabilità. 

b) in caso di malessere di lieve entità gli alunni saranno trattenuti a scuola in attesa che un 

genitore o persona delegata venga a prelevarli. 

Art. 7  - Mensa 

Gli alunni frequentanti classi a tempo pieno usufruiscono per cinque giorni settimanali del 

servizio mensa. 

Chi eccezionalmente non dovesse usufruire del servizio, dovrà richiederlo per iscritto e 

comunicarlo alla segreteria comunale.   

Gli alunni sono tenuti al rispetto delle regolare basilari del vivere civile: si sta seduti 

correttamente, si parla sottovoce, si è educati e rispettosi nei confronti di tutte le figure 

presenti (compagni, insegnanti, assistenti, operatori, collaboratori scolastici).  

L’intervallo dopo la mensa può essere anche effettuato all’esterno della scuola, nei laboratori 

o in palestra sotto la sorveglianza dei docenti, ma gli alunni dovranno rientrare in classe per le 

ore 14.00. 

 

Art. 8- Beni personali 

La scuola, pur vigilando, non risponde dei furti o dello smarrimento di oggetti (occhiali, 

apparecchi dentali, materiale didattico, giochi) che si dovessero verificare al suo interno: 

ognuno è responsabile della custodia dei propri beni. Si ricorda inoltre che per questioni di 

sicurezza personale non è opportuno far indossare collane, orecchini e qualsiasi altro oggetto 

che possa diventare fonte di pericolo o di distrazione per la classe (Smalto per unghie, 

fermagli “particolari”, pearcing). 

Art. 9 - Utilizzo telefono cellulari e altri dispositivi elettronici 

E’ severamente vietato a tutti gli alunni portare il telefono cellulare a scuola, come da 

normativa vigente. In caso di gite si rinvia ad accordi tra docenti e genitori. E’ altresì vietato 

portare a scuola altri dispositivi elettronici.  

Gli alunni sono tenuti a presentarsi in classe con i libri e il materiale occorrente: pertanto, al 

fine di sollecitare in loro un maggiore senso di responsabilità, i genitori sono invitati ad 

aiutare i propri figli nel controllo del materiale scolastico. 

Art.10 – Salute ed igiene  

Essendo la scuola una comunità, per il benessere comune, si consiglia un’accurata e 

quotidiana igiene personale.    

Gli insegnanti non sono autorizzati alla somministrazione di farmaci. Possono farlo in casi 

particolari e di estrema necessità e rispettando i protocolli sottoscritti a livello locale fra le Asl 

della sanità pubblica a condizione che i genitori producano richiesta scritta al Dirigente 

Scolastico, corredata da certificato medico comprovante l’indispensabilità della 

somministrazione, unitamente alla dichiarazione della famiglia, che declina da ogni 
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responsabilità l’istituzione scolastica, in caso di effetti collaterali della somministrazione di 

farmaci.  

Essendo la scuola una comunità, è possibile che si manifestino casi di pediculosi (pidocchi). I 

casi di pediculosi saranno trattati secondo Protocollo elaborato dal Sevizio sanitario 

Nazionale e trattati con la massima discrezione e riservatezza, in accordo alla legge sulla 

privacy. In caso di mancata comunicazione all’istituzione scolastica, questa declina ogni 

responsabilità per la diffusione dell’epidemia. Per evitare fastidiose infestazioni, i genitori 

sono cortesemente invitati a controllare settimanalmente i capelli dei bimbi e in caso di 

dubbio a rivolgersi a personale qualificato. Si consiglia inoltre di far tenere i capelli lunghi 

legati.  

 

Art. 11 – Uscite didattiche  

Per le uscite didattiche fuori dal territorio di Capri, è obbligatoria l’autorizzazione firmata da 

un genitore; essa deve essere consegnata agli insegnanti nei tempi stabiliti. L’alunno 

sprovvisto dell’autorizzazione non potrà partecipare all’uscita.  

Per le uscite sul territorio comunale, i genitori devono firmare un’autorizzazione a inizio 

anno. 

 

Art. 12 – Supplenze  

La scuola s’impegna a sostituire, i docenti assenti nel rispetto della normativa vigente. Qualora 

questo non fosse possibile, gli alunni divisi in gruppi, parteciperanno alle lezioni di un'altra 

classe. 

 

Art. 13 - Sciopero e assemblea sindacale 

In caso di sciopero o assemblea sindacale in orario di lavoro, le famiglie saranno avvisate con il 

dovuto anticipo per mezzo di una circolare consegnata o dettata agli alunni che i genitori 

devono firmare per presa visione. 

 

Art. 14 - Comportamento degli alunni 

Gli alunni devono avere un atteggiamento corretto ed educato. 

E’ previsto l’uso della divisa scolastica nei periodi di settembre, ottobre, aprile e maggio e, 

previo avviso sul diario, l’uso del grembiule; tuttavia l’abbigliamento deve essere consono e 

rispettoso dell’ambiente scolastico. Non è consigliato l’uso di sandali o calzature con tacchi e/o 

suola di cuoio. 

 

Art. 15 – Cura dell’ambiente scolastico 

Il corretto uso dell'edificio scolastico e dei suoi arredi, è un irrinunciabile fatto di civiltà. Di essi 

è proprietaria la collettività e ad essa si deve rispondere per la buona conservazione. 

In caso di danni arrecati, i genitori degli alunni responsabili dovranno provvedere al risarcimento 

(D.P.R. n°249/1998 e D.P.R. n°235 /2007) 

Art. 16 – Sanzioni 

Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate al principio 

della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello scolaro e, in 

ragione della sua giovane età, tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del 

limite, della responsabilità, dell’adesione alle regole di convivenza. 
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I genitori dovranno condividere e sostenere l’agìto dei docenti per orientare al meglio il 

comportamento dei propri figli. 

 

Art. 17 - Palestra 

Durante le ore di educazione fisica, gli alunni devono accedere in palestra muniti di tuta da 

ginnastica e da scarpe da ginnastica pulite. 

 

Art. 18 - Diario degli alunni 

Il diario è il mezzo di comunicazione tra scuola e famiglia e come tale deve essere utilizzato e 

quindi tenuto in ordine. 

In esso l’alunno dovrà scrivere, oltre ai propri impegni scolastici, anche tutti gli avvisi dettati. Il 

genitore dovrà assicurarsi giornalmente che il proprio figlio porti regolarmente a scuola il 

diario, dovrà firmare ogni comunicazione della scuola e/o annotarvi le proprie.   

 

Art.  19 – Assemblee di classe e consegna schede 

Non è ammessa la presenza dei bambini alle assemblee di classe e durante i colloqui con gli 

insegnanti a meno che non sia il docente stesso a richiederlo. 

Art. 20 – Ruolo e funzione dei rappresentanti di classe 

I rappresentanti dei genitori, eletti ai sensi della normativa vigente, svolgono funzione di 

raccordo tra la scuola e le famiglie, pertanto: 

• fanno proposte ai docenti sugli aspetti organizzativi ed educativi e sull’ampliamento 

dell’offerta formativa; 

• comunicano alle famiglie-con le modalità concordate con le insegnanti e i genitori -

quanto emerso negli incontri istituzionali;  

• possono utilizzare gli strumenti della scuola (fotocopiatrice, computer, telefono, ecc.) per 

comunicare con gli altri genitori;  

• possono fare richiesta, con lettera scritta indirizzata al Dirigente Scolastico, di utilizzo 

dei locali della scuola per riunioni con gli altri genitori.  

Il presente regolamento, specifico per la scuola primaria, è parte integrante del regolamento 

generale dell’Istituto Comprensivo “Nievo”.   

 

REGOLAMENTO INTERNO D’ISTITUTO 

ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Anno Scolastico 2017/2018 

DIRITTI DELLO STUDENTE  Prot. N. 2484 del 18/10/2017 
•
 Lo studente ha diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche 

attraverso l’orientamento, l’identità e le inclinazioni personali di ciascuno e sia aperta alla 

pluralità delle idee.  

•
 La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti.  
•
 Gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla 

quale appartengono; quelli stranieri hanno diritto ad una particolare accoglienza e ad 

iniziative per la realizzazione di attività interculturali.  
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•
 La scuola si impegna a promuovere iniziative aggiuntive ed integrative, oltre che di 

sostegno, per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio.  

DOVERI DEGLI STUDENTI  
•
 Gli studenti sono tenuti ad avere, nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del 

Personale della Scuola e dei loro compagni, lo stesso rispetto che chiedono per se stessi.  

•
 Gli alunni sono tenuti ad impegnarsi affinché le aule, le LIM, i computer, le suppellettili e 

tutti gli ambienti della scuola si conservino in maniera idonea.  Il responsabile di qualsiasi atto 

vandalico sarà tenuto al risarcimento dei danni e sottoposto a sanzioni disciplinari. Laddove 

non sarà possibile individuare il colpevole sarà sanzionata tutta la classe.     

•
 E’ vietato imbrattare banchi, sedie e muri; l’aula va tenuta pulita e i rifiuti vanno gettati 

negli appositi contenitori sia al termine dell’intervallo che delle lezioni. I trasgressori 

dovranno ripulire quanto danneggiato e saranno sottoposti a sanzioni disciplinari. Laddove 

non sarà possibile individuare il colpevole sarà punita tutta la classe. 

•
 Ciascun alunno è responsabile delle proprie cose, indumenti ed oggetti personali. La Scuola 

non ne risarcisce la perdita. 

 

RISPETTO  DELL’ORARIO DI ENTRATA E DI USCITA  E 

REGOLAMENTAZIONE DELLE ASSENZE 

 

Gli alunni dovranno trovarsi all’ingresso entro le ore 08,20 entrare ordinatamente dopo il 

suono del campanello sotto la vigilanza del personale A.T.A. e raggiungere la propria classe 

senza attardarsi nei corridoi. 

 

I ritardi (oltre le 8,30), andranno giustificati per iscritto il giorno successivo. Dopo tre ritardi 

nell’arco del primo o del secondo quadrimestre, l’allievo dovrà essere accompagnato da un 

genitore. Il coordinatore segnalerà al Dirigente Scolastico il terzo ritardo e chiederà 

l’accompagnamento dell’alunno. Il ripetersi continuativo dei ritardi sarà cumulato e 

conteggiato nelle assenze ai fini del computo dei giorni di frequenza utili per l’ammissione 

alla classe successiva o all’esame di diploma di scuola secondaria di primo grado e influirà sul 

giudizio di comportamento. 

 

Le eventuali entrate posticipate (dopo la prima ora) o le uscite anticipate di un alunno saranno 

autorizzate dal Dirigente Scolastico o da uno dei Collaboratori solo in casi eccezionali e con 

valide motivazioni. Per una maggiore garanzia riguardante la tutela dei propri figli, l’alunno 

potrà uscire prelevato: 

a) dal genitore soltanto previa esibizione di un documento di riconoscimento; 

 

b) da un suo delegato provvisto di delega scritta depositata presso l’ufficio di Segreteria e fornito 

di un documento di riconoscimento personale.  

Le uscite anticipate saranno concesse solo alla fine dell’ora di lezione in corso salvo casi di 

malore dell’alunno. 

Anche per le uscite anticipate e per le entrate posticipate vale la stessa normativa già stabilita 

per i ritardi. 
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Le assenze saranno giustificate il giorno successivo con le modalita’ consuete utilizzando il 

libretto delle giustifiche. 

Comunque permane la regola che in caso di assenza superiore a cinque giorni consecutivi, la 

giustificazione dovrà essere corredata da certificato medico che autorizzi l’ammissione 

dell’alunno in classe. In caso contrario l’alunno non sarà ammesso in classe.  

In caso di assenza per motivi di famiglia, la giustifica verrà effettuata utilizzando il libretto 

delle giustifiche. 

Le assenze saltuarie frequenti saranno segnalate dai Docenti del Consiglio di Classe al 

Coordinatore che provvederà ad informare le famiglie. 

 

CORRETTO COMPORTAMENTO ALL’INTERNO DELLA SCUOLA  

•
 Gli alunni sono tenuti ad osservare tutte le norme del regolamento per non incorrere in 

sanzioni disciplinari. 

•
 Agli alunni non è concessa l’utilizzazione dei computer e delle LIM all’interno delle aule 

senza la supervisione dei docenti. 

•
 Alla fine della terza ora di lezione si darà luogo ad un intervallo della durata di dieci 

minuti (dalle ore 11,20 alle ore 11,30); gli alunni potranno, in tale pausa, consumare in 

aula uno snack portato da casa. Durante l’orario scolastico, è severamente vietata 

l’introduzione di cibo da parte di rivenditori esterni.  Non è consentito consumare bibite 

gassate. E’ assolutamente vietato agli alunni l’utilizzo del distributore automatico di 

bevande ad uso del personale della scuola. Non è consentito sostare fuori dell’aula durante 

la ricreazione né, tantomeno, tenere sui banchi e consumare cibi e bevande durante le ore 

di lezione, previa autorizzazione del docente.  Durante le attività pomeridiane, gli alunni 

consumeranno i pasti nell’aula a loro destinata.  

•
 Non è permesso masticare gomme.  
•
 Al cambio dell’insegnante è vietato uscire dall’aula o alzarsi dal proprio posto.  
•
 Nell’ambito della definizione degli obiettivi comportamentali riferiti al rispetto di se 

stesso, degli altri e del luogo e secondo quanto suggerito dal Ministero della P.I., non è 

consentito indossare abiti succinti o eccessivamente aderenti (magliette molto corte e/o 

scollate, pantaloni corti e/o a vita bassa) comunque inadeguati ad un luogo di studio e di 

lavoro. Si rammenta che il mancato rispetto di tali regole influirà sul giudizio di 

comportamento.  

•
 E’ fatto assoluto divieto usare all’interno dell’Istituto Scolastico telefoni cellulari e/o 

ogni altro apparato multimediale. L’uso improprio dei suddetti strumenti espone gli 

alunni al rischio di incorrere nella violazione di norme civili e penali. Infatti, riprese non 

autorizzate video/fotografiche e l’eventuale pubblicazione su Internet, nonché la 

diffusione di messaggi o apprezzamenti con contenuto ingiurioso su siti di social 

network (facebook, twitter, ecc.), costituiscono, oltre che a violazione della legge sulla 

privacy, reati che vanno dalla ingiuria alla diffamazione ed altri, dei quali, oltre agli 

autori materiali, sono tenuti a risponderne i genitori, sia in sede civile che penale.  Chi 

contravverrà a queste regole sarà, inoltre, punito con sanzioni disciplinari che influiranno 

sul giudizio di comportamento.   

In classe non è consentito organizzare feste, né distribuire inviti per feste private.  
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E’ consentito agli alunni di uscire dall’aula previa autorizzazione del docente e muniti di 

badge. 

E’ vietato agli alunni attardarsi nei bagni e nei corridoi e passare da un piano all’altro 

dell’edificio scolastico senza l’autorizzazione dell’insegnante.  

Al termine delle lezioni, gli alunni si prepareranno ed usciranno ordinatamente in fila per due 

solo al suono del campanello, lasciando l’aula ben ordinata. 

 

USCITA DALLA SCUOLA: Per motivi di sicurezza, per facilitarne il deflusso ed evitare 

incidenti, è severamente vietato agli alunni sostare all’interno del cortile d’ingresso della 

scuola: gli alunni saranno vigilati dai docenti fino al cancello esterno. 

 

I docenti in servizio all’ultima ora avranno cura di accompagnare gli alunni all’uscita fino al 

cancello esterno dell’edificio scolastico del Plesso Nievo e dovranno: 

1) o consegnare l’alunno al genitore o ad un adulto delegato; 

 

2) oppure, in mancanza del genitore o di un adulto formalmente delegato, dovranno 

preventivamente accertarsi che i ragazzi che escono senza accompagnatori siano stati 

autorizzati dai genitori. 

Si precisa che non si tratta di autorizzazione generica ma di una vera e propria assunzione di 

responsabilità da parte dei genitori che solleva la scuola da ogni obbligo di vigilanza e 

conseguente responsabilità per culpa in vigilando. 

La Suprema Corte, peraltro, è costante nel ritenere che al di fuori delle pertinenze degli edifici 

scolastici non sussista alcun obbligo di vigilanza.  

Tale orientamento è stato ribadito, da ultimo, con la sentenza n. 19158/2014, con la quale la 

Cassazione ha accertato l’inesistenza di responsabilità a carico dei docenti in caso di infortuni 

occorsi agli alunni al di fuori della scuola. 

Inoltre, alcuni Tribunali si sono espressi relativamente alla tipologia di sorveglianza dovuta da 

Docenti e ATA e, in particolare, la Sentenza N. 12524 della III sez Civile della Corte di Cassazione 

dove si richiede di commisurare la vigilanza all’età degli alunni. 

Ciò si tradurrebbe, a rigor di logica, in una vigilanza più stretta per gli alunni della scuola 

dell’infanzia e Primaria rispetto agli alunni della Scuola Secondaria di I grado. 

Pertanto, i genitori che intendono delegare a terzi il prelevamento dei loro figli (sottoscrivendo e 

consegnando al coordinatore della classe di appartenenza il modulo di delega pubblicato sul sito in 

Alunni e Famiglie) oppure optare, in base ad una propria personale valutazione (circa: il grado 

di maturazione e di responsabilità del proprio figlio/a, la sua accertata e sperimentata capacità di 

saper percorrere il tratto da scuola a casa autonomamente, la brevità del tratto e il contesto 

ambientale di piccola isola dove i bambini sono abituati sin da piccoli ad uscire e circolare 

autonomamente, l’assenza di pregressi episodi pericolosi o dannosi, l’assenza di segnali di 

comportamenti irresponsabili, la necessità di educare il proprio figlio/a gradatamente alla conquista 

di autonomia e di responsabilità, considerato che dato l’orario il tratto è vigilato e frequentato da 

persone note al proprio figlio/a e a cui può rivolgersi in caso di bisogno, considerato che il proprio 
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figlio/a è stato personalmente istruito/a sul comportamento corretto, educato, responsabile e serio da 

tenere) per il rientro a casa da soli. 

In questo secondo caso, devono presentare al docente coordinatore della classe di 

appartenenza, una dichiarazione di “Assunzione di responsabilità di entrambi i genitori 

ai sensi dell’art. 2043 del cc” mediante compilazione dello specifico modulo scaricabile 

dal sito, nell’area Alunni e Famiglie. 

Si precisa che non si tratta di autorizzazione generica ma di una vera e propria assunzione di 

responsabilità da parte dei genitori che solleva la scuola da ogni obbligo di vigilanza e 

conseguente responsabilità per culpa in vigilando. 

 

Si invita tutti al rispetto delle norme di sicurezza vigenti in questa Scuola. 

Gli alunni che continueranno le attività in orario extracurriculare hanno l’assoluto divieto di 

uscire dalla scuola per acquistare cibo, pertanto, porteranno una colazione da casa sin dal 

mattino. 

E’ previsto che gli alunni incorsi in provvedimenti disciplinari siano esclusi dalle uscite 

didattiche e viaggi d’istruzione, a discrezione dei Consigli di classe; tuttavia, dopo tre note sul 

registro di classe scatta l’esclusione da una visita guidata o dal viaggio di  istruzione. 

Si invitano gli alunni a non dimenticare oggetti in quanto la scuola non ne è responsabile. In 

caso di smarrimento, l’alunno potrà rivolgersi al collaboratore del piano. 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

TENENDO CONTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 

ECCELLENTE 

Osserva le regole interne e quelle della comunità. Conosce alcuni principi fondamentali della 

Costituzione. Si impegna con responsabilità nel lavoro e nella vita scolastica; collabora 

costruttivamente con adulti e compagni; assume iniziative personali e presta aiuto a chi ne ha 

bisogno. 

Utilizza con cura materiali e risorse. È in grado di spiegare compiutamente le conseguenze 

generali dell’utilizzo non responsabile dell’energia, dell’acqua, dei rifiuti, e adotta 

comportamenti improntati al risparmio e alla sobrietà. Accetta con equilibrio sconfitte, 

frustrazioni, insuccessi, individuandone anche le possibili cause e i possibili rimedi. 

Argomenta con correttezza le proprie ragioni e tiene conto di quelle altrui. Adegua i 

comportamenti ai diversi contesti e agli interlocutori, e ne individua le motivazioni. Richiama 

alle regole nel caso non vengano rispettate; accetta responsabilmente le conseguenze delle 

proprie azioni. 

Segnala agli adulti responsabili comportamenti contrari al rispetto e alla dignità a danno di 

altri compagni, di cui sia testimone. 

È in grado di motivare la necessità di rispettare regole e norme e di spiegare le conseguenze 

di comportamenti difformi. 

OTTIMO 

Utilizza con cura materiali e risorse. È in grado di spiegare in modo essenziale le 

conseguenze dell’utilizzo non responsabile delle risorse sull’ambiente. Collabora 

costruttivamente con adulti e compagni. 

Comprende il senso delle regole di comportamento, discrimina i comportamenti difformi. 

Accetta responsabilmente le conseguenze delle proprie azioni. 

Collabora costruttivamente con adulti e compagni. 

Comprende il senso delle regole di comportamento, discrimina i comportamenti non idonei e 

li riconosce in sé e negli altri, riflettendo criticamente. 

DISTINTO 

Generalmente utilizza materiali, attrezzature, risorse con cura e responsabilità. Generalmente 

osserva le regole di convivenza interne e le regole e le norme della comunità e partecipa alla 

costruzione di quelle della classe e della scuola con contributi personali. 

Generalmente collabora nel lavoro e nel gioco, aiutando i compagni in difficoltà e portando 

contributi originali. Generalmente sa adeguare il proprio comportamento e il registro 

comunicativo ai diversi contesti e al ruolo degli interlocutori. 

Generalmente accetta sconfitte, frustrazioni, contrarietà, difficoltà senza reazioni esagerate, 

sia fisiche sia verbali. Generalmente ascolta i compagni tenendo conto dei loro punti di vista; 

rispetta i compagni diversi per condizione, provenienza e mette in atto comportamenti di 

accoglienza e di aiuto. 

BUONO 

Quasi sempre condivide nel gruppo le regole e spesso le rispetta. Quasi sempre rispetta i 

tempi di lavoro, si impegna nei compiti, li assolve. 

Quasi sempre utilizza materiali, strutture, attrezzature proprie e altrui con rispetto e cura. 

Spesso presta aiuto ai compagni, collabora nel gioco e nel lavoro. 

Ha quasi sempre rispetto per l’autorità e per gli adulti; tratta con correttezza tutti i compagni, 

compresi quelli diversi per condizione, provenienza, cultura e quelli per i quali non ha 

simpatia. 

Spesso condivide nel gruppo le regole e le rispetta; rispetta le regole della comunità di vita. 

SUFFICIENTE 

Non sempre rispetta le regole della classe e della scuola; non sempre si impegna nei compiti 

assegnati e li porta a termine responsabilmente. 

Non sempre utilizza i materiali propri e altrui e le strutture della scuola con cura. Non sempre 

rispetta le regole nei giochi. 

Non sempre individua i ruoli presenti in famiglia e nella scuola, compreso il proprio e i 

relativi obblighi, rispettandoli saltuariamente. 
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SANZIONI DISCIPLINARI 
 

 

Visto il D.P.R. n.235 del 21/11/07 concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della 

scuola secondaria, si stabilisce quanto segue:  

Saranno puniti tutti gli episodi di bullismo e di intemperanza, di manomissione dei computer e 

delle LIM, di uso improprio di telefoni cellulari e/o di ogni altro apparato multimediale che si 

verificano all’interno della scuola. 

Sarà cura di ogni insegnante registrare le note disciplinari sul registro elettronico e la convocazione 

straordinaria per le famiglie.  

Pertanto, gli interventi educativi e le sanzioni previste sono:  

- richiamo verbale  

- ammonizione scritta sul registro di classe  

- sospensione dalle lezioni con eventuale obbligo di frequenza (di competenza del Dirigente 

Scolastico), proposto dal Consiglio  

- sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni (di competenza del Consiglio di Classe e del 

Dirigente Scolastico)  

- sospensione superiore ai quindici giorni, ivi compreso l’allontanamento fino al termine delle 

lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale (di competenza del Consiglio d’Istituto)  

- l’esclusione dalla partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola: viaggi e 

simili (a discrezione del Consiglio di Classe) previa registrazione di motivazioni annotate sul 

registro di classe e comunicazione alle famiglie.  

Riguardo alle sanzioni disciplinari, in riferimento all’art. 5 del D.P.R. sopra menzionato, si 

applicheranno tutte le procedure del caso.  

 

COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 

 

1. Tutte le comunicazioni alla famiglia e eventuali variazioni di orario o di attività della classe 

dettate agli alunni dovranno essere tempestivamente firmate da un genitore e la firma sarà esibita 

al docente della prima ora di lezione del del giorno successivo. 

2. I genitori potranno incontrare i docenti solo nei giorni e negli orari stabiliti, che saranno 

comunicati agli alunni ed affissi all’albo. 

3. E’ vietato conferire con i docenti durante il loro orario di lezione. 

4. Il Dirigente Scolastico e la Segreteria ricevono il pubblico solo negli orari fissati. 
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SANZIONI DISCIPLINARI  

 

SANZIONI E ORGANI COMPETENTI 

 

Sanzioni che non prevedono l’allontanamento dalla comunità scolastica. 

 

Natura delle mancanze Punizione disciplinare Organo competente 

1. Mancanza ai doveri scolastici. 

2. Negligenza abituale. 

3. Assenze ingiustificate. 

4. Indisciplina o maleducazione 

5. Reiterazione delle mancanze ai 

punti precedenti; 

6. Violazione del Regolamento 

d’Istituto; 

7. Fatti che turbano il regolare 

andamento della scuola. 

Ammonizione verbale; 

nota sul libretto personale; 

nota sul registro di classe;  

colloquio con il Dirigente. 

Dopo tre note sul registro di classe 

scatta l’esclusione da una visita 

guidata o dal viaggio di istruzione  

Ammonimento scritto (lettera 

ufficiale alla famiglia). 

Ammissione a scuola accompagnati 

da genitori dopo episodi 

particolarmente significativi o 

ripetuti riguardanti il 

comportamento. 

Insegnanti  

 

 

 

 

 

Coordinatore di classe  

 

Sanzioni che prevedono l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non 

superiore a 15 giorni 

 

Natura delle mancanze  Punizione disciplinare  Organo competente  

8. Percosse o lesioni personali. 

9. Offesa al decoro personale, alle 

istituzioni, alla religione.  

10. Oltraggio al corpo docente e 

non.  

11. Oltraggio o danno materiale 

all’istituto. 

12. Gravi violazioni del 

Regolamento d’Istituto o 

recidiva di cui al punto 6 , in 

particolare nell’uso improprio 

di cellulari e dispositivi 

elettronici 

Sospensione dalle lezioni da uno a 

cinque giorni, con possibilità di 

obbligo di frequenza/presenza. 

Consiglio di classe  

 

Sanzioni che prevedono l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore 

a 15 giorni  

 

Natura delle mancanze  Punizione disciplinare  Organo competente  

13. Reati che violino la dignità e 

il rispetto della persona.  

14. Reati che siano pericolo per 

l’incolumità delle persone.  

Sospensione dalle lezioni per periodi 

superiori ai 15 giorni.  

Consiglio d’Istituto (su proposta del 

Consiglio di Classe)  

 

Sanzioni che prevedono l’allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 

giorni con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato.  
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Natura delle mancanze  Punizione disciplinare  Organo competente  

15. Recidiva dei reati di cui ai 

punti 13 e 14  

16. Atti di violenza gravi o di 

particolare gravità tali da ingenerare 

un elevato allarme sociale. 

Allontanamento dalla comunità 

scolastica per una durata definita e 

commisurata alla gravità del reato. 

 

Allontanamento dalla comunità 

scolastica fino al permanere della 

situazione di pericolo o delle 

condizioni di accertata 

incompatibilità ambientale. 

 

Sospensione dalle lezioni fino al 

termine delle lezioni con 

l’esclusione dallo scrutinio finale o 

la non ammissione all’esame di 

Stato. 

Consiglio di Istituto (su proposta del 

Consiglio di Classe)  

 

 

Sostituzione delle sanzioni. 

 

Il Consiglio di Classe può offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni con altri 

provvedimenti e incombenze che si esplicano nella collaborazione ai servizi interni della scuola o 

altre attività con finalità scolasticamente utili che possano costituire una riparazione ed un 

ammonimento. 

 Il Consiglio di Classe darà indicazioni di studio allo studente per evitare che l’allontanamento dalle 

lezioni danneggi l’allievo. Nelle sospensioni senza obbligo di frequenza il Consiglio di Classe 

manterrà il contatto con lo studente e la famiglia, in modo da facilitare il rientro nella normale 

attività della scuola. 

 

A Organi competenti e tempi per la segnalazione e per l’attuazione della sanzione. 

 

Tutto il personale della scuola è competente a segnalare i comportamenti sanzionabili. I Docenti, il 

Dirigente Scolastico, il Consiglio di Classe hanno competenza a disporre le sanzioni dopo aver 

sentito le ragioni dello studente, che può portare prove e testimonianze a sua discolpa.  

La sanzione deve essere attuata entro 15 giorni dalla sua adozione. Trascorso tale limite temporale 

la sospensione dalle lezioni non può essere più praticata mentre restano valide tutte le altre 

forme:richiamo verbale,richiamo  scritto,sostituzione della sanzione con altra attività utile.  

Se vi è incompatibilità di un membro dell’organo di garanzia, questi non prenderà parte alla seduta. 

La sanzione è adottata a maggioranza. Le decisioni sono prese con voto a scrutinio segreto. Non è 

ammessa l’astensione. 

Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalle 

commissioni d’esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.  

Le sanzioni che prevedono l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica saranno 

comunicate ai genitori tramite lettera raccomandata A/ R   del Dirigente Scolastico. 

La lettera, sulla base del verbale del Consiglio di Classe o del Consiglio d’ Istituto, riporterà le 

sanzioni adottate con le relative motivazioni. 

Il Dirigente Scolastico valuterà l’opportunità di una convocazione dei genitori. 

I genitori potranno in ogni caso chiedere un incontro con il Dirigente Scolastico e con il 

Coordinatore di Classe. 
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La mancata contestazione scritta degli addebiti o la mancata presenza dei genitori all’eventuale 

convocazione del Dirigente sarà considerata una tacita accettazione della sanzione. 

 

Organo di garanzia di istituto  
  

E’ istituito un Organo di garanzia interno all’istituzione scolastica, con il compito di esaminare le 

impugnazioni avverso i provvedimenti disciplinari irrogati dagli organi previsti dal presente 

regolamento. 

L’Organo di garanzia è eletto, a norma di regolamento, nell’ambito del Consiglio di Istituto ed è 

composto da due genitori, dal Capo di Istituto, da due docenti e da un rappresentante del personale 

ATA.  Il Capo di Istituto partecipa a titolo consultivo senza diritto di voto.  

Nel caso in cui un componente dell’Organo di garanzia è un docente componente del C. di classe 

che ha irrogato la sanzione, egli sarà sostituito dal docente più anziano dl Consiglio di Istituto. 

L’Organo di garanzia decide, su richiesta dei genitori o di chiunque vi abbia interesse, anche sui 

conflitti che sorgono all’interno della scuola, in merito all’interpretazione e all’ applicazione del 

seguente regolamento. 

Al fine di consentire la libera determinazione delle decisioni in merito al proprio mandato, l’Organo 

di garanzia accede in ogni momento agli atti concernenti la materia trattata, che vengono messi a 

disposizione da parte del Capo di Istituto, ferma restando la tutela della riservatezza della persona ai 

sensi della legge. 

 Delle decisioni e dei lavori dell’Organo di garanzia fa fede apposito verbale curato dal Presidente e 

dal Segretario eletto fra i componenti l’Organo stesso. 

Approvato dal Consiglio di Istituto del 18/10/2017 Delibera n. 10 
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Patto di Corresponsabilità 

Diritti e doveri di Alunni, Docenti, Genitori 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

I. NIEVO - CAPRI 

Patto di Corresponsabilità 

Diritti e doveri di Alunni, Docenti, Genitori 

 

IL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

COSTITUISCE COINVOLGE IMPEGNA 

La dichiarazione esplicita 

dell’operato della scuola 

Consigli di Classe 

Insegnanti Genitori Alunni 

Enti esterni che collaborano  

con la scuola 

Docenti Genitori Alunni 

 

 

Termini del Patto di Corresponsabilità 

 LA SCUOLA SI IMPEGNA 

A ….. 
LA FAMIGLIA SI 

IMPEGNA A ….. 
L’ALUNNO SI IMPEGNA 

A …. 

OFFERTA 

FORMATIVA 
 Proporre un’Offerta 

Formativa rispondente ai 

bisogni dell’alunno ed a 

lavorare per il suo successo 

formativo. 

 Leggere, capire e 

condividere il Piano 

dell’Offerta Formativa ed a 

sostenere l’Istituto 

nell’attuazione di questo 

progetto. 

 Ascoltare gli 

insegnanti e a porre 

domande pertinenti quando 

viene presentato il Piano 

dell’Offerta Formativa. 
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RELAZIONALITA’  Favorire un ambiente 

sereno e adeguato al 

massimo sviluppo delle 

capacità dell’alunno. 

 Promuovere rapporti 

interpersonali positivi fra 

alunni ed insegnanti, 

stabilendo regole certe e 

condivise. 

 Considerare la 

Funzione formativa della 

Scuola e dare ad essa, la 

giusta importanza in 

confronto ad altri impegni 

extrascolastici. 

 Impartire ai figli le 

regole del vivere civile, 

dando importanza alla buona 

educazione, al rispetto degli 

altri e delle cose di tutti. 

 Considerare la 

Scuola come un impegno 

importante 

 Comportarsi 

correttamente con compagni 

ed adulti 

 Rispettare gli altri 

 Rapportarsi agli altri 

evitando offese verbali e/o 

fisiche 

 Usufruire 

Correttamente ed 

ordinatamente degli spazi 

disponibili e del materiale 

di uso comune 

 Riconoscere e 

rispettare le regole nei 

diversi ambienti (scuola, 

strada, locali  pubblici, 

ecc.) 

 Accettare le 

difficoltà e gli errori degli 

altri 

 Accettare il punto 

di vista degli altri e 

sostenere con correttezza la 

propria opinione 

⇒ Rivolgersi in 

maniera corretta alle 

persone, nelle diverse 

situazioni comunicative 

INTERVENTI 

EDUCATIVI 
 Mandare avvisi, 

comunicazioni e annotazioni 

per mantenere uno stretto e 

costruttivo contatto con le 

famiglie 

 Sviluppare negli 

alunni competenze sociali e 

comportamentali 

 Firmare sempre tutte 

le comunicazioni per presa 

visione facendo riflettere il 

figlio, ove opportuno, sulla 

finalità educativa delle 

comunicazioni 

 In caso di 

impossibilità di partecipare 

alle riunioni si farà 

riferimento al rappresentante 

di classe che riferirà quanto 

detto 

 Non esprimere 

opinioni o giudizi sugli 

insegnanti e sul loro operato 

in presenza dei ragazzi per 

non creare loro insicurezze 

 Scambiare qualsiasi 

opinione nel tempo e nella 

sede opportuna 

 Rispettare le 

consegne 

 Riflettere con adulti 

e compagni sui 

comportamenti da evitare 

 Riflettere sulle 

eventuali annotazioni 

ricevute 

 Usare un 

abbigliamento adeguato 
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PARTECIPAZIONE  Aprire spazi di 

discussione e tenere in 

considerazione le proposte di 

alunni e genitori. 

 Partecipare 

attivamente alle riunioni 

previste. 

 Fare proposte e 

collaborare alla loro 

realizzazione. 

 Concedere il 

permesso di utilizzo di 

qualsiasi immagine del 

proprio figlio, realizzata 

durante le attività scolastiche 

a soli scopi documentativi e 

didattici. 

 Ascoltare 

democraticamente compagni 

ed adulti. 

 Esprimere il proprio 

pensiero. 

 Collaborare alla 

soluzione di problemi. 

INTERVENTI 

DIDATTICI 
 Migliorare 

l’apprendimento degli alunni, 

effettuando interventi 

individualizzati o in piccoli 

gruppi 

 Prendere periodico 

contatto con gli insegnanti 

 Cooperare con loro 

per l’attuazione di eventuali 

strategie di recupero 

 Partecipare alle 

attività individualizzate e in 

piccoli gruppi 

PUNTUALITA’  La scuola si impegna 

a garantire la puntualità e la 

continuità del servizio 

scolastico. 

 Garantire la 

regolarità della frequenza 

scolastica 

 Garantire la 

puntualità del figlio 

⇒ Giustificare le 

eventuali assenze e ritardi. 

 Rispettare l’ora di 

inizio delle lezioni 

 Far firmare gli avvisi 

scritti. 

COMPITI  Assegnare eventuali 

compiti a seconda della 

necessità 

 Richiedere i compiti 

non svolti il giorno successivo 

indipendentemente dal rientro 

 Impostare a scuola 

alcuni compiti perché 

vengano completati a casa 

 Fare in modo che 

ogni lavoro intrapreso venga 

portato a termine. 

 Evitare di sostituirsi 

ai ragazzi nell’esecuzione 

dei compiti e 

nell’assolvimento degli 

impegni 

 Aiutare i figli a 

pianificare e ad organizzarsi: 

orario, angolo tranquillo, 

televisione spenta, controllo 

del diario, preparazione della 

cartella 

 Richiedere ai 

ragazzi di portare a termine 

ogni lavoro intrapreso. 

 Prendere 

regolarmente nota dei 

compiti assegnati  

 Pianificarli 

 Svolgerli con 

ordine e con una grafia 

leggibile. 

VALUTAZIONE  Tenere sempre nella 

giusta considerazione l’errore, 

senza drammatizzarlo 

 Considerare l’errore 

come tappa da superare nel 

processo individuale di 

apprendimento 

 Controllare con 

regolarità i compiti, 

correggerli in tempi 

ragionevolmente brevi 

 Garantire la 

trasparenza della valutazione. 

 Adottare un 

atteggiamento nei confronti 

degli errori dei propri figli, 

uguale a quello degli 

insegnanti 

 Collaborare per 

potenziare nel figlio una 

coscienza delle proprie 

risorse e dei propri limiti 

 Considerare l’errore 

occasione di 

miglioramento 

 Riconoscere le 

proprie capacità, le proprie 

conquiste ed i propri limiti 

come occasione di crescita 

 

 Firma:       Data:    
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Area integrazione alunni Disabili 

L’inserimento, l’inclusione e l’integrazione scolastica, lo sviluppo delle potenzialità dell’alunno disabile o in situazione 

di svantaggio nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione sono le principali finalità 

della nostra scuola e per la realizzazione delle stesse il Collegio dei Docenti partecipa consapevolmente in attività di 

COLLEGIALITA’ che prevedono il coinvolgimento della famiglia dell’alunno disabile e di tutti gli educatori (insegnanti 

di classe, di sostegno, educatori) nella stesura e nell’attuazione del progetto educativo individualizzato, nella sua 

verifica e valutazione. 

L’INDIVIDUALIZZAZIONE dell’insegnamento è fondamentale perché ogni alunno possa realizzare il suo progetto 

di vita e prevede la progettazione delle attività didattiche e le modalità di somministrazione delle stesse, partendo 

dalle capacità e dalle potenzialità dell’alunno, prendendo in considerazione il contesto di apprendimento all’interno 

della classe e realizzando lavori in gruppi di classi aperte, in piccoli gruppi o in un rapporto uno a uno, a seconda della 

necessità, ma privilegiando la dimensione comunitaria. Per questo motivo, la nostra scuola si distingue per la 

FLESSIBILITÀ organizzativa, che è frutto della formazione e competenza professionale del Collegio dei Docenti che 

garantisce agli alunni ritmi di attività adeguati, opportunità di successo e di esperienze motivanti e gratificanti e che, 

grazie alla CONTINUITÀ fra i vari ordini di scuola, assicura una crescita integrale, culturale e sociale dell’alunno a 

“spirale”, senza grossi scossoni o differenze, ma nel pieno rispetto delle competenze acquisite e delle modalità di 

apprendimento maturate. 

Fondamentale è il LAVORO DI RETE con il territorio; infatti, la nostra scuola, collabora e si avvale dei servizi offerti 

dall’Amministrazione Comunale (Servizi Sociali, Assessorato alla Pubblica Istruzione, Assessorato alla Cultura e Pari 

Opportunità), dall’ASL (Neuropsichiatria infantile) e dal Centro ANFFAS, unico Centro per la riabilitazione di 

bambini ed anziani presente sul territorio. 

Il gruppo di lavoro per l’integrazione degli alunni diversamente abili di Istituto 

(GLHI)  

La Legge 104/92,  art. 15 comma 2 prevede: “… ogni Circolo Didattico ed Istituto di Scuola Secondaria di primo e 

secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e 

studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.” 

Pertanto, la nostra scuola ha riunito diverse professionalità per formare un Gruppo di lavoro per la gestione e 

l’organizzazione dell’apprendimento scolastico degli alunni diversamente abili. 

Il nostro Gruppo di Lavoro di Istituto (GLHI) è composto da: 

- Dirigente scolastico; 

- Docenti referenti di Istituto per l’integrazione; 

- Docenti di sostegno della scuola; 

- Docenti curricolari coordinatori delle classi in cui è presente un alunno diversamente abile; 

- Referenti dell’Amministrazione Comunale; 

- Neuropsichiatra Infantile; 

- Terapisti specialisti della riabilitazione; 

- Genitori. 

Il gruppo di Lavoro si insedia minimo tre volte all’anno: a novembre, nel mese di febbraio/marzo e a maggio, 

rispettivamente per attività di progettazione e proposte, monitoraggio e valutazione finale. 

Il GLHI si occupa di: 

- collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo; 

- avanzare proposte al Collegio Docenti per l’elaborazione del P.T.O.F.; 

- proporre l’acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico destinato agli alunni diversamente abili e ai 

docenti che se ne occupano; 

- stabilire rapporti con il territorio e gli enti locali per la risoluzione di tutte le problematiche relative alla diversa 

abilità; 

- favorire la continuità educativo-didattica tra i diversi ordini di scuole, scuola /famiglie, scuola/agenzie riabilitative 

ed educative presenti sul territorio; 

- verificare dell’efficacia degli interventi. 
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Il GLHI è il punto di riferimento da cui prendono avvio i Gruppi di Lavoro Operativi (GLHO) per le attività di 

sostegno da realizzare con i singoli allievi diversamente abili.  

I nostri GLHO sono composti da: 

- Docente di Sostegno; 

- Docenti curricolari o Coordinatori di classe; 

- Referente di Istituto per l’integrazione; 

- Genitori dell’alunno; 

- Terapisti specialisti della riabilitazione dell’alunno; 

- Figure di riferimento per l’alunno. 

I GLHO si insediano a richiesta dei componenti, quando ne ravvedono la necessità e comunque non meno di tre volte 

all’anno. 

Il GLHO si occupa di: 

- Studiare il Profilo Dinamico Funzionale dell’alunno (PDF); 

- Avanzare proposte per la redazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI); 

- Monitorare le azioni poste in essere. 

 

I Gruppi di Lavoro della nostra scuola garantiscono un’attenta e continua verifica dei progressi degli alunni 

diversamente abili affinché il loro progetto di vita possa realizzarsi efficacemente e continuamente. 

Gli strumenti di cui la scuola si avvale per poter accogliere l’alunno diversamente abile sono: 

- La diagnosi funzionale che è il documento che diagnostica la disabilità con un contenuto strettamente clinico, 

elementi psicosociali, difficoltà e potenzialità dell’alunno. Essa è redatta dalla Neuropsichiatria Infantile e viene 

presentata all’atto dell’iscrizione. 

- Il Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.), successivo alla Diagnosi Funzionale e redatto in modo congiunto 

dagli operatori sanitari, dai docenti di classe e dal personale educativo assistenziale, con la collaborazione dei genitori 

dell’alunno. Esso indica, dopo un periodo di inserimento scolastico, le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali e 

affettive dell’alunno e descrive analiticamente i possibili livelli di sviluppo programmabili secondo i dati osservati e le 

valutazioni fatte da tutti gli operatori. Il P.D.F. è contenuto nel fascicolo personale dell’alunno ed è conservato a cura 

della segreteria della scuola. Esso viene aggiornato e rivisto qualora se ne ravvisi la necessità. 

- Il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), il documento in cui vengono descritti gli interventi predisposti 

nell’anno scolastico per l’alunno e viene elaborato, a partire dal PDF, dal personale docente, con l’apporto determinante 

del docente di sostegno, degli operatori sanitari e della famiglia. 

 

Il PEI comprende tutti gli interventi diretti all’integrazione: 

 la presentazione dell’alunno e della classe; 

 l’orario generale della classe e l’orario in cui è presente l’insegnante di sostegno; 

 gli obiettivi educativi e didattici per discipline o materie; 

 i tempi e le modalità degli interventi (laboratori, lavori per piccolo gruppo, ecc.); 

 la predisposizione di spazi, arredi, strumenti e sussidi necessari con l’indicazione delle modalità del loro impiego e 

delle finalizzazioni del loro uso; le modalità, i tempi e le forme di collaborazione tra tutti coloro che intervengono 

a sostegno dell’alunno diversamente abile. 

All’interno della progettazione educativa e didattica sono ideati e realizzati progetti in itinere, di accoglienza, continuità 

e di orientamento, per garantire a tutti gli alunni, la massima socializzazione in entrata, per rendere più piacevole il 

passaggio da una scuola all’altra e per offrire proposte per il post scuola. Il PEI è contenuto nel fascicolo personale 

dell’alunno ed è conservato a cura della segreteria della scuola. 

La nostra scuola segue un Protocollo di accoglienza per gli alunni diversamente abili, affinché gli alunni e le loro 

famiglie sappiano chiaramente e per iscritto come e cosa organizza la scuola per l’inclusione e l’integrazione.Tutti i 

documenti, i riferimenti normativi e i link di interesse a favore dell’integrazione degli alunni diversamente abili sono 

presenti sul sito della nostra scuola www.nievocapri.gov nella sezione Valutazione e Miglioramento. 
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INTERVENTI PER ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA) E DESTINATARI DI BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI (BES) 
La direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” ridefinisce e completa il tradizionale approccio all’integrazione 

scolastica, estendendo il campo di intervento all’intera area dei BES (Bisogni Educativi Speciali). 

Fermo restando quanto previsto dall’art.15 comma 2 della L.104/92, i compiti del Gruppo di Lavoro d’Istituto (GLHI) 

si estendono alle problematiche relative ai DSA e BES. A tale scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse 

specifiche e di coordinamento presenti nella scuola.  

Anche in presenza di un riconoscimento clinico di DSA, la normativa vigente non prevede il supporto di un docente di 

sostegno, ma garantisce l’attuazione di buone prassi che assicurino il successo scolastico degli alunni. 

Tutti i docenti della nostra scuola seguono annualmente corsi di formazione specifici per porre in essere metodologie 

differenziate, uso delle TIC, accoglienza degli alunni stranieri, a supporto delle necessarie attività dispensative e 

compensative che favoriscono il successo formativo degli alunni con DSA e BES. I docenti seguono seminari in cui si 

riflette sulle Linee Guida per l’accoglienza degli alunni adottati, alunni affetti di ADHD e partecipano a focus group 

con specialisti del settore per realizzare  attività in apprendimento cooperativo, tutoring, didattica laboratoriale oltre alla 

lezione frontale al fine di promuovere un ambiente di apprendimento che metta a proprio agio tutti gli alunni, dando ad 

ognuno di loro la possibilità di esprimersi al meglio. 

Sul sito della scuola è possibile trovare tutta la documentazione, i siti di interesse e la modulistica adottata dal 

personale scolastico per l’accoglienza degli alunni DSA e  BES, inoltre, è previsto un protocollo di accoglienza per gli 

alunni stranieri. 

La nostra scuola si adopera per realizzare le seguenti prassi: collaborare con gli specialisti e la famiglia (concordare 

insieme i compiti a casa, le modalità di aiuto, gli strumenti compensativi, le dispense, le interrogazioni, la riduzione dei 

compiti …) individuare metodologie didattiche adeguate e flessibili che meglio rispondono alle necessita di 

apprendimento degli alunni; utilizzare strumenti compensativi e dispensativi; prevedere la possibilità di fruire di tempi 

più lunghi di esecuzione rispetto a quelli ordinari stilare un piano didattico personalizzato ( PDP). 

Per gli alunni con DSA, adeguatamente certificato, la valutazione e la verifica degli apprendimenti tengono conto delle 

specifiche situazioni di tali alunni; nello svolgimento delle prove d’esame, così come durante le prove INVALSI  della 

Scuola Primaria, sono adottati strumenti metodologico/didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. 

Nel diploma finale, rilasciato al termine dell’esame, non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della 

differenziazione delle prove (D.P.R. 22 Giugno 2009 n° 122). 

Per la realizzazione degli obiettivi prefissati e programmati, il Dirigente Scolastico si avvale della collaborazione della 

Funzione Strumentale AREA 2 (Sostegno agli alunni), anche referente per l’inclusione. 

Il referente per l’inclusione si occupa di: 

 realizzare attività di accoglienza e tutoraggio dei nuovi docenti di sostegno; 

 coordinare le diverse realtà che si occupano degli alunni DSA e BES (Enti Territoriali, Enti  di 

Formazione, Cooperative, Scuole, ASL e Famiglie); 

 collaborare con le altre Funzioni Strumentali per la Stesura del Piano di Inclusione Scolastica (PAI); 

 collaborare con i docenti per la stesura PDP degli alunni con DSA e/o con BES; 

 collaborare nelle attività di formazione per i docenti. 

La scuola attua un intervento sia di tipo preventivo, attuato nella scuola dell’infanzia, attraverso  test specifici per la 

prevenzione di difficoltà di apprendimento, che di potenziamento mediante attività che favoriscono la conoscenza e l’ 

apprendimento della letto-scrittura. 

Nella scuola primaria si interviene attraverso la somministrazione di test di screening che consentono di individuare i 

bambini a rischio e si redige un successivo progetto personalizzato con l’attivazione di attività specifiche che 

potenziano la lateralizzazione, la qualità fino e grosso motoria, l’equilibrio statico e dinamico oltre a specifici 

programmi di letto-scrittura (Erickson) che agevolano il percorso di apprendimento degli alunni DSA o BES. 

Istruzione domiciliare 
Il diritto all’istruzione è un diritto pieno ed esigibile, costituzionalmente sancito, per coloro che sono 

temporaneamente impediti a frequentare la scuola per motivi di natura sanitaria. 

Per garantire il diritto allo studio sancito dalla Costituzione, in presenza di alunni malati, qualora si verifichino le 

condizioni previste dalla normativa (astensione prolungata dalla frequenza scolastica per un periodo non inferiore ai 

trenta giorni) e vi sia la richiesta della famiglia, supportata dal certificazione medica, verranno attivati Progetti 

personalizzati di istruzione domiciliare. Il Consiglio di classe/interclasse elaborerà un progetto didattico personalizzato, 

l’assistenza didattica domiciliare sarà prestata in presenza, l’orario delle lezioni domiciliari verrà definito nel rispetto dei 

bisogni dell’alunno/a e in base alla disponibilità oraria dei docenti. 
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Educazione alle pari opportunità e della violenza di genere 

E' nella scuola che ragazzi e ragazze compiono un percorso fondamentale di crescita culturale e umana e 

che proprio durante questo percorso è possibile ed auspicabile intervenire per rimuovere gli stereotipi 

culturali e comportamentali, che determinano la distorta costruzione dei ruoli maschili e femminili. 

La nostra scuola, intende attivare azioni informative, formative e di prevenzione rivolte a: 

 Prevenire la violenza di genere presso le giovani generazioni e diffondere la consapevolezza di 

un'identità di genere, conoscere il significato del concetto di "Diritti Umani" ed educare alla 

consapevolezza della "Cittadinanza Europea". 

 Fornire ai giovani strumenti e reali strategie per combattere e superare la discriminazione tra i sessi. 

 Prevenire e mettere in luce il tema scottante della violenza sui più deboli e sulle donne in 

particolare. 

 Promuovere l'EDUCAZIONE-AFFETTIVO-EMOZIONALE-SENTIMENTALE. 

 Educare le giovani generazioni al "saper dire", "saper essere" e "saper fare" nell'ambito 

dell'identificazione e prevenzione dei "segnali di violenza di genere". 

 Avviare un percorso di educazione permanente alla parità dei sessi, da sviluppare sia nella scuola 

che nelle famiglie. 

 Rendere stabili gli obiettivi formativi relative alla promozione delle "pari opportunità" all'interno 

dei percorsi curricolari proposti nel piano dell'offerta delle scuole partecipanti. 

 Promuovere l'attivazione di percorsi di: 

INDIVIDU-AZIONE 

INFORM-AZIONE 

FORM-AZIONE 

COMUNIC-AZIONE 

EDUC-AZIONE 

in relazione alle pari opportunità. 

Gli obiettivi che la nostra scuola si propone sono quindi quelli di: 

 Favorire la cittadinanza attiva, le pari opportunità e la coesione sociale. 

 Riconoscere e combattere lo stereotipo economico-culturale. 

 Sviluppare le capacità di ascolto, comprensione ed empatia nei confronti dell' altro. 

 Promuovere il concetto di parità e pari opportunità, stima ed autostima. 

 Comprendere il punto di vista dell' altro sia intellettualmente che emotivamente. 

 Promuovere sentimenti di collaborazione e rispetto reciproco tra ragazzi e ragazze. 

 Sviluppare programmi educativi sui diritti umani che comprendano la problematica uomo-donna a 

tutti i livelli di istruzione. 

 Mettere in atto percorsi educativo-didattici atti ad eliminare le discriminazioni nei confronti delle 

ragazze  nell'istruzione, nella formazione e nell'orientamento scolastico. 

 Garantire un'efficace promozione dell'apprendimento dei valori democratici, della partecipazione 

democratica alla vita dello Stato e della cittadinanza attiva. 

 Integrare completamente le pari opportunità negli obiettivi e nel funzionamento dell'istruzione e 

della formazione. 
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Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 

 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale è una delle linee di azione più ambiziose della legge107. Esso 

prevede la nomina dell’animatore digitale che per il nostro Istituto è stato individuato nel prof. 

Valentino Meoli. 

Per quanto riguarda il miglioramento delle dotazioni hardware si conta di dotare di attrezzature 

digitali e arredi la sala professori, per lo svolgimento dei futuri corsi di formazione docenti previsti 

dal PNSD, per lo svolgimento dei consiglidi classe, per la registrazione dei dati sul portale del 

registro elettronico. 

Dotazione e potenziamento delle connessioni ad Internet a banda larga con fibra ottica. 

In riferimento alle attività correlate al PNSD si conta di introdurre nel curricolo degli studi la 

partecipazione al progetto “Programma il Futuro” per lo sviluppo del pensiero computazionale 

(L’ora del codice) per la Scuola Primaria e Secondaria. 

 

PNSD PER IL PTOF 

Istituto Comprensivo Ippolito Nievo -Capri 

Animatore Digitale: Prof. Valentino Meoli 

Premessa 

La legge 107 prevede che dal 2016 tutte le scuole inseriscano nei Piani Triennali dell’Offerta 

Formativa azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale, per perseguire obiettivi di: 

● sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 

● potenziamento degli strumenti didattici laboratori ali necessari a migliorare la formazione e i  

 processi di innovazione delle istituzioni scolastiche, 

● adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e  

 la condivisione di dati, 

● formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale, 

● formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nella 

 amministrazione, 

● potenziamento delle infrastrutture di rete, 

● valorizzazione delle migliori esperienze nazionali, 

● definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione 

 di materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole. 

Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni 

tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie 

didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe. 
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L’Animatore Digitale è un docente 

esperto che, individuato dal Dirigente 

Scolastico di ogni Istituto, avrà il 

compito di coordinare la diffusione 

dell’innovazione digitale nell’ambito 

delle azioni previste dal PTOF triennale e 

le attività del Piano Nazionale Scuola 

Digitale. 

L’Animatore sarà fruitore di una 

formazione specifica affinché possa 

“favorire il processo di digitalizzazione 

delle scuole nonché diffondere le 

politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul 

territorio del Piano nazionale Scuola digitale” (rif. Prot.  n°17791 del 19/11/2015) 

Si tratta, quindi, di una figura di sistema che ha un ruolo strategico nella diffusione 

dell’innovazione digitale a scuola; il  PNSD prevede un’azione dedicata, la#26. 

Il suo profilo (cfr. azione 28 del PNSD) è rivolto 

a: 
 
FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 

attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), 

favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, 

come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi. 

 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 

stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 

strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri 

attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es.uso di particolari 

strumenti per la didattica di cui  la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; 

informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), 

coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza 

tecnica condotta da altre figure. 

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Azione #28), in qualità di Animatore Digitale 

dell’Istituto, il sottoscritto presenta il proprio piano di intervento: 

PRIME AZIONI DELL’ANIMATORE DIGITALE NEL CORSO DELL’ANNO 

CORRENTE IN ATTESA DELLA FORMAZIONE PREVISTA DALLA NOTA17791 DEL 

19/11/2015 E DELL’APPROVAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTO INSERITO NEL 

PTOF 
 
PUBBLICAZIONE del Piano Nazionale Scuola Digitale sul sito della Scuola con area dedicata e 

socializzazione del documento con l’intero corpo docente per avviare una seria riflessione sul 

merito. Questa fase potrebbe essere svolta tra gennaio e febbraio 2016 mediante incontri in presenza 

e con dispense cartacee e/o online. 
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RICOGNIZIONE. Il secondo passo necessario è fare una ricognizione puntuale di tutte le “buone 

pratiche” (digitali e non ) che nel nostro istituto vengono già attuate, magari da anni, senza la giusta 

visibilità. Tale ricognizione dovrebbe tenere presenti anche i risultati del recente RAV (rapporto di 

autovalutazione ) che la scuola ha redatto e pubblicato. Tale fase potrebbe essere svolta a febbraio-

marzo 2016 e tradursi in un documento ufficiale che sia a disposizione di docenti, alunni e famiglie. 

 

ANALISI DEI BISOGNI e PEDAGOGIE. 

Dopo la ricognizione è opportuno capire di cosa abbia bisogno (nell’immediato e su lungo termine) 

il nostro istituto. Occorre capire, e questo è l’aspetto tra tutti più importante,cosa si vuol fare di 

innovativo (con le tecnologie ma non solo) nei prossimi tre anni. Dopo aver chiarito questo sarà 

molto più agevole capire quale tecnologia sia più adatta allo scopo. Ma mai anteporre le tecnologie 

alle strategie (possibilmente di lungo corso) che si ha in mente di perseguire.  

Si potrebbe svolgere questa fase a marzo-aprile 2016. 

 

INTERVENTI AD HOC.  

Chiarite le ”pedagogie” che si vogliono perseguire e i mezzi idonei a farlo, l’AD potrà progettare gli 

interventi di formazione specifici. Sarà opportuno, anche per una questione di economie di scala, 

lavorare per interventi trasversali, almeno in una fase iniziale e poi calarli, in una ipotetica fase 2, 

nei singoli ambiti disciplinari. Tale fase di formazione potrebbe essere svolta nei mesi di 

aprile/maggio 2016. 

 

VALUTAZIONE e AUTOVALUTAZIONE. 

Al termine dell’anno scolastico l’AD potrà già elaborare alcune preliminari conclusioni sui primi 

interventi ed  approcci da lui coordinati. Ad esempio potrà esprimersi sul grado di partecipazione 

dei propri colleghi in seno alla fase di RICOGNIZIONE e alla fase di INTERVENTO, mediante la 

compilazione di una rubrica ad hoc. Allo stesso modo, per deontologia professionale e per 

trasparenza, è bene che chieda ai colleghi un giudizio sul suo operato, anche per poter eliminare, per 

i mesi a venire (non dimentichiamo che l’AD è in carica 3 anni ), eventuali criticità motivate da 

inesperienza e complessità dell’incarico. Questa fase potrebbe essere svolta nel mese di giugno 

2016. 

Segue la mappa indicativa del percorso che si intende avviare. 

 

AMBIENTE DIGITALE  AULA 3.0 
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PIANO DI ATTUAZIONE PNSD 2016/19 
AMBITO A.S 2016-2017 A.S 2017-2018 A.S 2018-2019 

FORMAZIONE 

INTERNA 

● Pubblicizzazione e 

socializzazione delle finalità 

del PNSD con il corpo 

docente. 
● Somministrazione di 

un questionario ai docenti 

per la rilevazione dei bisogni 

formativi. 
● Creazione di uno 

spazio sul sito scolastico 

dedicato al PNSD ed alle 

relative attività realizzate 

nella scuola. 
● Partecipazione alla 

formazione specifica per 

Animatore Digitale. 
● Partecipazione alla 

rete territoriale e Nazionale 

Animatori Digitali. 
● Potenziamento ed 

ampliamento di buone 

pratiche realizzate 

nell’Istituto. 
● Formazione per un 

migliore utilizzo degli 

ampliamenti digitali dei testi 

in adozione 
● Introduzione al 

pensiero computazionale 
● Formazione per l’uso 

di software open source per 

la Lim. 
● Formazione base per 

l’uso degli strumenti digitali 

da utilizzare nella didattica. 
● Creazione di un cloud 

d’Istituto 
● Azione di 

segnalazione di eventi / 

opportunità formative in 

ambito digitale. 
● Partecipazione a 

bandi nazionali, europei ed 

internazionali. 
● Monitoraggio attività 

e rilevazione del livello di 

competenze digitali 

acquisite. 
● Sperimentazione di 

percorsi didattici basati 

sull’utilizzo di dispositivi 

individuali (BYOD). 

● Partecipazione alla 

rete territoriale e Nazionale 

Animatori Digitali. 
● Somministrazione di 

un questionario ai docenti 

per la rilevazione dei bisogni 

formativi 
● Formazione di 

secondo livello per l’uso 

degli strumenti digitali da 

utilizzare nella didattica. 
● Utilizzo di 

piattaforme di elearning 

(Edmodo, Moodle o Fidenia) 

per potenziare e rendere 

interattivo il processo di 

insegnamento/apprendi 

mento e favorire la 

comunicazione tra i membri 

della comunità scolastica 
● Utilizzo del cloud 

d’Istituto. 
● Uso del coding nella 

didattica. Sostegno ai docenti 

per lo sviluppo e la 

diffusione del 
pensiero computazionale. 
● Formazione sulle 

tematiche della cittadinanza 

digitale. 
● Creazione di e-

portfoli da parte dei docenti 

(cfr. azione #10 del PNSD) 
● Introduzione alla 

stesura dell’e-portfolio di 

ogni studente per la 

registrazione delle attività 

svolte, del processo di 

sviluppo delle competenze e 

delle certificazioni 
acquisite.(cfr. azione #9 del 

PNSD) 
● Aggiornamento del 
curricolo di Tecnologia nella 

scuola. (cfr. azione 
#18 del PNSD) 
● Segnalazione di eventi 

/ opportunità formative in 

ambito digitale. 

● Partecipazione alla 

rete territoriale e Nazionale 

Animatori Digitali. 
● Monitoraggio attività 

e rilevazione del livello di 

competenze digitali 

acquisite. 
● Progettazione di 

percorsi didattici integrati 

basati sulla didattica per 

competenze 
● Realizzazione e 

condivisione di learning 

objects con la LIM o altri 

strumenti dedicati 
● Partecipazione a 

progetti internazionali 

(etwinning, Erasmus+) 
● Uso del coding nella 

didattica. Sostegno ai 

docenti per lo sviluppo e la 

diffusione del 
pensiero computazionale con 

Scrach. 
● Utilizzo di 

piattaforme di elearning 

(Moodle, Edmodo o Fidenia) 

per potenziare e rendere 

interattivo il processo di 

insegnamento/apprendi 

mento 
● Implementazione 

sull’utilizzo del cloud 

d’Istituto per favorire la 

condivisione e la 

comunicazione tra i docenti. 
● Sperimentazione e 

diffusione di metodologie e 

processi 
di didattica attiva e 

collaborativa. 
● Coinvolgimento di 

tutti i docenti all’utilizzo di 

testi digitali e all’adozione di 

metodologie didattiche 

innovative. 
● Uso del coding nella 

didattica con Scrach 
● Azioni di ricerca di 

soluzioni tecnologiche da 

sperimentare e su cui 

formarsi per gli anni 

successivi. 
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COINVOLGI 

M ENTO 

DELLA 

COMUNITÀ 

SCOLASTIC A 

● Creazione di uno 

spazio 
sul sito scolastico 

dedicato al PNSD ed 

alle relative attività 

realizzate nella  scuola. 

● Utilizzo di spazi 

cloud d’Istituto per la 

condivisione di attività e 

la diffusione delle buone 

pratiche (Google apps for 

Education/Microsoft 

Education). 

● Eventi aperti al 
territorio, con particolare 

riferimento ai genitori e 

agli alunni sui temi del 

PNSD (cittadinanza 

digitale, sicurezza, uso dei 

social network, 

educazione ai media, 

cyberbullismo) 

● Partecipazione 

nell’ambito del progetto 

“Programma il futuro” a 

Code Week e a all’ora di 

coding attraverso la 

realizzazione di laboratori 

di coding aperti al 

territorio. 

● Coordinamento con 

lo staff di direzione e le 

altre figure di sistema. 

● Coordinamento e 

supporto delle 

Associazioni, Aziende di 

settore e rete di 

stakeolders. 

● Eventi aperti al 
territorio, con particolare 

riferimento ai genitori e 

agli alunni sui temi del 

PNSD (cittadinanza 

digitale, sicurezza, uso dei 

social network, 

educazione ai media, 

cyberbullismo) 

● Utilizzo di  spazi 
cloud d’Istituto per la 
condivisione di attività e 
la diffusione delle buone 
pratiche (Google apps for 
Education/Microsoft 
Education). 
● Realizzazione di 

una comunità anche on 

line con famiglie e 

territorio, attraverso 

servizi digitali che 

potenzino il ruolo 

del sito web della scuola e 

favoriscano il processo di 

dematerializzazione del 

dialogo scuola-famiglia in 

modalità sincrona e 

asincrona. 

● Partecipazione 

nell’ambito del progetto 

“Programma il futuro” a 

Code Week e a all’ora di 

coding attraverso la 

realizzazione di laboratori 

di coding aperti al 

territorio. 

● Coordinamento con 

lo staff di direzione e le 

altre figure di sistema 

● Eventi aperti al 

territorio, sui temi del 

PNSD (cittadinanza 

digitale, sicurezza, uso dei 

social network, 

educazione ai media, 

cyberbullismo ) 

● Utilizzo di  spazi 

cloud d’Istituto per la 

condivisione di attività e 

la diffusione delle buone 

pratiche (Google apps for 

Education/Microsoft 

Education). 

● Partecipazione 

nell’ambito del progetto 

“Programma il futuro” a 

Code Week e a all’ora di 

coding attraverso la 

realizzazione di laboratori 

di coding aperti al 

territorio. 

● Coordinamento con 

lo staff di direzione e le 

altre figure di sistema 

● Partecipazione a 

bandi nazionali, europei 

ed internazionali anche 

attraverso accordi di rete 

con altre istituzioni 

scolastiche / Enti / 

Associazioni / Università 
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CREAZION E 

DI 

SOLUZIONI 

INNOVATI VE 

● Integrazione, 

ampliamento e utilizzo 

della rete wi-fi di Istituto 

azione #2 del PNSD con 

attuazione del progetto 

PON. Revisione e utilizzo 

degli ambienti di 

apprendimento digitali 

creati mediante la 

partecipazione a progetti 

PON 

● Attività didattica e 

progettuale con 

sperimentazione di nuove 

metodologie. 

● Diffusione della 

didattica project-based 

● Selezione e 

presentazione di: 

-contenuti digitali di 

qualità, riuso e 

condivisione di contenuti 

didattici 

- siti dedicati, App, 

Software e Cloud per la 

didattica. 

● Educazione ai 

media e ai social network; 

utilizzo dei social nella 

didattica 

tramite adesione a progetti 

specifici e peer- education. 

● Sviluppo del 

pensiero computazionale. 

● Stimolare e 

diffondere la didattica 

project- based. 

● Sviluppo e 
diffusione di soluzioni per 
rendere un ambiente 
digitale con metodologie 
innovative e sostenibili 
(economicamente ed 
energeticamente). 
● Sperimentazione di 

nuove metodologie nella 

didattica: BYOD, 

webquest, classe 

capovolta, eTwinning 

● Potenziamento di 

Google apps for 

Education o Microsoft for 

Education. 

● Creazione di 

repository disciplinari per 

la didattica auto-prodotti 

e/o selezionati a cura della 

comunità docenti. 

● Cittadinanza 

digitale. 

● Costruire curricola 

verticali per le 

competenze digitali, 

soprattutto trasversali o 

calati nelle discipline. 

● Autorevolezza e 

qualità dell’informazione. 

● Creazione di aule 

2.0 o 3.0 

● Analisi di strumenti 

di condivisione, 

repository, forum, blog e 

classi virtuali. 

● Stimolare e 

diffondere la didattica 

project- based. 

● Diffusione della 

sperimentazione di nuove 

metodologie nella 

didattica: webquest, EAS, 

flipped classroom, 

BYOD, eTwinning 

● Creazione di 

repository disciplinari a 

cura della comunità 

docenti. 

● Utilizzo del coding 

con software dedicati 

(Scratch – Scratch 4 , 

Minecraft, Arduino). 

● Partecipazione ad 

eventi 

/workshop / concorsi sul 

territorio. 

● Risorse educative 

aperte (OER) e 

costruzione di contenuti 

digitali. 

● Collaborazione e 

comunicazione in rete: 

dalle piattaforme digitali 

scolastiche alle comunità 

virtuali di pratica e di 

ricerca. 

● Creazione di aule 

2.0 o 3.0 

 

Essendo parte di un Piano Triennale ogni anno potrebbe subire variazioni o venire aggiornato 

secondo le esigenze e i cambiamenti dell’Istituzione Scolastica. 
 
Animatore digitale Prof. Valentino Meoli 
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Piano formazione in sevizio docenti 
 

Il comma 124 della Legge 107/2015 prevede che la formazione in servizio dei docenti è 

“obbligatoria, permanente e strutturale”. 

 

Essa è connessa alla funzione docente e rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione di ogni 

sistema educativo e per la crescita professionale di chi in esso opera. 

 

La prospettiva triennale del POF invita ad assumere un orizzonte progettuale di ampio respiro, ma 

scandito anno per anno in azioni concretamente perseguibili e rendicontabili. Peraltro, già il vigente 

CCNL 2006-2009 impegna le istituzioni scolastiche a dotarsi di un piano di azioni formative di 

istituto (art. 66) che possono oggi essere assunte all'interno del POF triennale. 

 

La formazione obbligatoria in servizio rappresenta certamente uno dei capitoli portanti del PTOF e 

fornisce il segnale di un investimento della comunità professionale della scuola per il mantenimento 

e il miglioramento di elevati standard professionali per tutti gli operatori scolastici. 

 

All'interno del PTOF, la previsione di azioni formative si innesta sui bisogni formativi rilevati dai 

processi di autovalutazione e di miglioramento, sulla lettura dei dati di contesto (comunità, allievi, 

personale, contesto territoriale e sociale e bisogni educativi specifici), ma anche sulle vocazioni 

tipiche di ogni istituzione, sulle sue eccellenze, sulle aree di innovazione che si vogliono perseguire. 

 

Il Piano triennale di Formazione dell’I.C. Nievo, deliberato dal Collegio dei Docenti, vuole 

impegnare i docenti in percorsi significativi per l’acquisizione di metodologie innovative, quali 

laboratori, ricerca azione, peer review, comunità di pratiche, social networking, attraverso lo studio 

personale, attività in presenza, attività on line, lavoro in rete, in piattaforme e-learning, 

rielaborazione, rendicontazione. 

 

Tutto ciò implica la costruzione di un sistema di autovalutazione che ciascun docente dovrà mettere 

in atto attraverso la realizzazione di un portfolio digitale, così come già previsto dalla normativa 

vigente. 

 

Premesso ciò, il Piano di formazione del personale Scolastico dell’IC Nievo vuole offrire ai docenti 

una vasta gamma di opportunità ed essere coerente con i bisogni format iv i  rilevati e con il 

Piano di formazione triennale emanato dal MIUR che definisce le 9 priorità tematiche in : 

 Autonomia organizzativa e didattica 

 Valutazione e miglioramento 

 Didattica per competenze e innovazione metodologica 

 Competenze di lingua straniera 

 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

 Scuola lavoro 

 Competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile – Integrazione 

 Inclusione disabilità 

 

Tali 9 priorità nazionali di formazione dei docenti, ovviamente, sono da declinare all’interno di 

Percorsi Personalizzati per ciascun docente il quale avrà un proprio Piano di Formazione 

Individuale che entrerà a far parte di un Portfolio Digitale contenente la storia formativa e 

professionale dell’Insegnante. 
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Il Portfolio Professionale permetterà ai docenti di documentare la propria storia formativa operando 

direttamente sulla piattaforma on line. 

La sua elaborazione aiuterà, inoltre, i docenti a riflettere sulla propria attività didattica e sul proprio 

modo di progettare e realizzare l’insegnamento, consentendo a ciascuno di individuare ed 

esplicitare i campi di attività e le competenze professionali attraverso cui fornire il maggior apporto 

all’Istituzione Scolastica, in relazione alla specifica realtà. 

 

Il Portfolio fornisce, inoltre, l’ambiente digitale in cui documentare le Unità Formative acquisite, 

anche per valutarne l’efficacia e diventa, quindi, lo strumento per riconoscere e valorizzare ogni 

passaggio della propria storia formativa e professionale. 
 

In sintesi il Portfolio consente al docente di descrivere il proprio curriculum professionale, comprensivo 

anche della propria “storia formativa” e consente di raccogliere e documentare fasi significative della 

progettazione didattica, delle attività didattiche svolte, delle azioni di verifica intraprese. 

Il docente, inoltre, avrà cura di elaborare un proprio Piano Individuale di Sviluppo Professionale, sulla base 

delle proprie esigenze formative. 

 

Ciò premesso, dopo un’accurata analisi dei bisogni rilevati all’interno dell’IC Nievo e tenuto conto delle 

Priorità della formazione che afferiscono alle 9 aree su elencate e indicate nella Nota MIUR del 15/09/2016 

“Prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico”, il 

Collegio Docenti ha individuato e deliberato le seguenti Unità Formative per il triennio 2016-2019: 

 
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

AREA TEMATICA:   DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE   

     METODOLOGICA 

UNITA’ FORMATIVA:   PROGETTARE E VALUTARE PER COMPETENZE  

DURATA:    24 ore di formazione (12 ore in presenza e 12 ore on line) 

TEMPI:    settembre – ottobre 2016 

DESTINATARI:   tutti i docenti dei tre ordini di scuola 

Tale Unità Formativa relativa all’a.s. 2016/2017 è stata già realizzata per il corrente a.s. 2016/2017 e si 

è conclusa con l’ultimo incontro in presenza di 6 h il giorno 22 ottobre 2016. 

Tale attività di formazione rivolta a tutti i docenti dell’IC Nievo relativa all’Unità Formativa in 

oggetto, è stata interamente organizzata e finanziata da questa Istituzione Scolastica. 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

AREA TEMATICA:   COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER   

     L’APPRENDIMENTO 

UNITA’ FORMATIVA:   STRUMENTI MULTIMEDIALI AULA 3.0 PER UNA DIDATTICA 

     INNOVATIVA 

TEMPI:     settembre – ottobre 2017 già iniziato a settembre e in via di svolgimento 

DESTINATARI:    tutti i docenti dei tre ordini di scuola 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

AREA TEMATICA:   INCLUSIONE DISABILITA’ 

UNITA’ FORMATIVA:   DIDATTICA INCLUSIVAE METODOLOGIE PER ALUNNI CON BES 

TEMPI:     settembre – ottobre 2018 

DESTINATARI:    tutti i docenti dei tre ordini di scuola 

 

 

Ogni docente parteciperà alle azioni formative deliberate dal Collegio dei Docenti nell’ambito del POF 

triennale, anche in una logica di sviluppo pluriennale e, soprattutto, al fine di una positiva ricaduta negli esiti 

scolastici e formativi degli studenti. 
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Fabbisogno organico di posti comuni e di 
sostegno e di organico di personale ATA 
Posti comuni SSI 
 

A043 Italiano,Storia, Geografia, Ed. Civica, Approfondimento 5 
A059 Scienze Matematiche, Chimiche, Fisiche 3 
A345 Lingua Inglese 2 
A545 Lingua Tedesca 1 
A028 Ed Artistica 1 
A030 Scienze Motorie e Sportive 1 
A033 Tecnologia 1 
A032 Musica 1 
 Religione 1 

 

Posti di sostegno SSI 

AD00 Sostegno 3 

 

Posti comuni Primaria ed Infanzia 

Scuola dell’Infanzia 15 
Scuola Primaria 23 

 

Posti di Sostegno Primaria ed Infanzia 

Sostegno scuola dell’Infanzia 3 
Sostegno scuola Primaria 1 
 

Personale ATA 

DSGA 1 
Assistenti Amministrativi 3 
Collaboratori Scolastici 10 
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Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 
 

Il Collegio Docenti del 5 Ottobre 2015 approva la richiesta di potenziamento di personale docente , relativo 

al DL 107/15, con il seguente ordine di preferenza: 
 

1. Potenziamento linguistico 

2. Potenziamento scientifico 

3. Potenziamento umanistico, socio economico e per la legalità 

4. Potenziamento laboratoriale 

5. Potenziamento artistico e musicale 

6. Potenziamento motorio 
 
Attualmente all'Istituto sono stati assegnati come potenziamento due insegnanti di Scuola 

primaria  

Un Docente per la SS1 della classe di concorso A028 “Arte e Immagine 
 

ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
TRIENNIO 2016/2019 

Con riferimento alle attività previste dalle sezioni n. 2 (Piano di miglioramento) e n. 3 (Curricolo) e in 

attuazione di quanto prescritto dal comma 5 della Legge 107/2015 che recita che “l’organico dell’autonomia 

è funzionale alle esigenze didattiche organizzative progettuali delle istituzioni scolastiche come emergono 

dal piano triennale dell’offerta formativa”, di seguito si elenca il fabbisogno di personale necessario alla 

scuola nel triennio per la realizzazione delle attività di POTENZIAMENTO previsto dal PDM. 

a. posti comuni e di sostegno 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Annualità Fabbisogno per il triennio Motivazione: 

Posto 

comun

e 

Posto di sostegno  

Scuola 
dell’infanzia 

a.s. 2016-17: n. 14 2 
Posti comuni per n. 7 sezioni 
aumentabili per disponibilità di aule. 

a.s. 2017-18: n. 14 2 
Posto sostegno n.2 aumentabile per 
possibile presenza bambini che ne 
necessitano nel prossimo triennio. 

a.s. 2018-19: n. 14  
Posto sostegno al momento non 
prevedibile 

Scuola 
primaria 

a.s. 2016-17: n. 21 2 
Posti comuni n. 10 classi aumentabili 
per disponibilità di aule. 

a.s. 2017-18: n. 21 2 
Posti sostegno n. 2 aumentabili per 
possibile presenza bambini che ne 
necessitano nel prossimi triennio. 

a.s. 2018-19: n. 21 2  

1 docente specialista di Inglese 

1 docenti specialisti di musica per l’attivazione diffusa della pratica musicale nella scuola primaria 

ai sensi del DM8/2011 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe di 

concorso/ 

sostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: 

A043 5 5 5 9 classi aumentabili per disponibilità di aule 

A059 3 3 3  

A345 2 2 2  

A545 1 1 1  

A028 1 1 1  

A033 1 1 1  

A030 1 1 1  

A032 1 1 1  

AD00 

sostegno 
2 2 2 

Posti sostegno n.3 aumentabili per possibile 

presenza di alunni che ne necessitano per il 

prossimo triennio 

RELIGIONE 1 1 1  

b. Posti di potenziamento per il triennio 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

Area di 
miglioramento 

da potenziare 

Fabbisogno di 

risorse 

professionali 

Attività Competenza 

di 

cittadinanza 

Organizzazione 
delle attività 

Monte ore 

destinato 
Nesso con il 

comma 7 della 

l.107/2015 

Destinatari 

Curricolo – 

Progettazione 

Valutazione 

N.1 RISORSA 

PLESSO 4 

NOVEMBRE 

1.Potenziamento 

di Italiano e 

Matematica 
 
2.Attività 

connesse alle 

priorità 

individuate nel 

RAV 

1.Competenze 

madrelingua 

 
2.Competenze 

logico-

scientifiche 

1.Articolazione 

flessibile 

dell’orario di 

lezioni e 

articolazione 

flessibile delle 

classi parallele e 

a classi aperte 

nella scuola 

primaria. 

2.Co-presenza in 

classe per 

l’articolazione 

della classe in 

gruppi di livello. 
3.Attività di peer 

to peer con 

funzione di 

docente mentore 

4.Cooperative 

learning con 

gruppi di livello 

misto. 

16 ore per 

potenziamento 

abilità 

linguistiche e 

logico-

matematiche per 

il conseguimento 

degli obiettivi di 

miglioramento 
6 ore settimanali 

sostituzione 

docenti assenti 

fino a 10 gg. 

Comma 7 

lettere a – b – i 

– e 

Alunni scuola 

primaria 
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Curricolo 

Progettazione-

Valutazione 

N. 1 Risorsa 

Plesso SALVIA 
1.Potenziamento 

di Italiano e 

Matematica 

2. 

Alfabetizzazione 

alunni stranieri 

A. Competenza 

in Madrelingua 

B. Competenze 

logico-

scientifiche 

Articolazione 

flessibile 

dell’orario di 

lezioni e 

articolazione 

flessibile delle 

classi parallele e a 

classi aperte nella 

scuola primaria. 
Co-presenza in 

classe per 

l’articolazione 

della classe in 

gruppi di livello. 

8 ORE per 

potenziamento 

abilità linguistiche 

e alfabetizzazione 

alunni stranieri. 

8 ORE per 

potenziamento 

abilità logiche- 

matematiche 

6 ORE per 

sostituzione 

docenti assenti 

fino a 10 gg. 

Comma 7 lettere 

a – b– i – 
Alunni scuola 

primaria. 
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Scuola secondaria di I grado 

Area di 

miglioramento 

Da potenziare 

Fabbisogno di 

risorse 

professionali 

Attività Competenza 

di 

cittadinanza 

Organizzazione 

delle attività 

Monte ore 

destinato 

Nesso con 

comma 7 della 

l.107/2015 

Destinatari 

Curricolo - 

Progettazione - 

Valutazione 

n. 2 risorse 

A043 e A059 
1.Potenziamento 

di Italiano e 

Matematica 

 
2.Attività 

connesse alle 

priorità 

individuate nel 

RAV 

1.Competenza 

in madrelingua 

 
2.Compeyenze 

logico-

scientifiche 

1.Articolazione 

flessibile 

dell’orario di 

lezioni e 

articolazione 

flessibile delle 

classi parallele 

nella scuola 

secondaria di I 

grado. 

 
2.Co-presenza in 

classe per 

l’articolazione 

della classe in 

gruppi di livello. 

 

3.Attività di peer 

to peer 

con funzione di 

docente mentore 
4.Cooperative 

learning con 

gruppi di livello 

misto. Circle time 

12 ore per attività 

di potenzia mento 

(come da PDM), 

di cui 8 

antimeridiane e 4 

con laboratori di 

potenzia mento o 

recupero 

pomeridiani 6 ore 

a testa 

sostituzioni 

Comma 7 

lettere a – b – i 

– e 

Alunni scuola 

SS I  Gruppi 

costituiti dai 

monitoraggi 

condotti dai 

consigli di 

classe 

 

SINTESI ORGANICO DEL POTENZIAMENTO –  

IN AGGIUNTA ALL’ORGANICO  dei posti comuni e di sostegno 

N. 4 complessivo di risorse richieste PER L’ORGANICO DEL POTENZIAMENTO 

EEEE: N. 2 Risorse di Scuola Primaria con specializzazione in Inglese e Titoli e peculiarità 

funzionali all’inclusione e all’utilizzo di strategie inclusive (esperte di tecniche del peer to peer – 

cooperative learning – circle time, - esperti in certificazioni di lingua Inglese Cambridge, Spagnolo 

Cervantes) 

A043:  N. 1 Risorsa superamento del gap con Scuole con lo stesso ESCS nelle Prove Invalsi 

miglioramento degli esiti con impiego flessibile dei gruppi classe e attività didattiche come da progetti 

PDM. 

A059:  N. 1 Risorsa utilizzata per il miglioramento degli esiti con impiego flessibile dei gruppi 

classe e attività didattiche come da progetti PDM. Superamento del gap con scuole con lo stesso ESCS 

nelle Prove Invalsi. 
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Totale risorse richieste per la realizzazione del PDM e dell’offerta formativa come prevista dal 

PTOF: n. 4 di cui 2 per la Primaria per un totale di 44 ore settimanali e 2 per la SSI per un totale 

di 36 ore. 

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei 

 parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015. 
 

Tipologia n. 
Assistente amministrativo 3 

Collaboratore scolastico 10 

 

Fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali 
 
I previsti target di miglioramento previsti nel PDM saranno possibili anche nella misura in cui la scuola sarà in 
grado di implementare ulteriormente le dotazioni tecnologiche dell’istituto, sia attraverso il fundraising (fondi da 
privati, donazioni, sponsorizzazioni) sia attraverso l’accesso a fonti di finanziamento statali e comunitarie con 
apposite progettazioni. Stante la stretta correlazione tra la necessità di migliorare gli ambienti di apprendimento e 
il fabbisogno formativo progettato e le priorità del PDM, ulteriori attrezzature sono indispensabili per garantire 
una didattica che assicuri adeguato spazio a tutti gli stili di apprendimento e cognitivi degli studenti nonché una 
reale inclusione con adeguate  personalizzazioni dei processi formativi. 
 

PLESSO/SEDE 

STACCATA 

TIPOLOGIA 

DOTAZIONE 

TECNOLOGICA 

MOTIVAZIONE 

DELLA SCELTA 
FONTE DI 

FINANZIAMENTO 

Plesso 4 Novembre Realizzazione, l’ampliamento 

o l’adeguamento delle 

infrastrutture di rete 

LAN/WLAN 

Rendere più fruibile l’uso 

delle nuove tecnologie e nel 

processo di insegnamento- 

apprendimento; 

PNSD FESR 

Plesso 

Salvia 

Realizzazione, l’ampliamento 

o l’adeguamento delle 

infrastrutture di rete 

LAN/WLAN 

Rendere più fruibile l’uso 

delle nuove tecnologie e nel 

processo di insegnamento- 

apprendimento; 

PNSD FESR 

TUTTO L’ISTITUTO Implementazione dei 

laboratori di informatica e 

delle LIM 

Sviluppo delle  competenze 

digitali degli  studenti,  con 

particolare riguardo al 

pensiero computazionale, 

all'utilizzo critico e 

consapevole dei social 

network e dei media 

nell’ottica di adeguare gli stili 

di insegnamento agli stili di 

apprendimento 

AVVISO PUBBLICO DEL 

MIUR, pubblicato con Nota prot. 

10740 del 8 settembre 

2015 
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In allegato: 

 Atto d’indirizzo 

 Piano di Miglioramento 

 Curricoli verticali 

 Orientamento 

 PAI 2017/2018 



1 
 

                                                                                                        
  

ISTITUTO COMPRENSIVO “I. NIEVO” 
Piazzale Europa n. 12 – 80073 CAPRI (NA) 

Tel.: 081.8375984/ Fax: 081/19530753 - CF 82010050639 - CM. NAIC8AB007 

P.C.  naic8ab007@pec.istruzione.it e-mail: naic8ab007@istruzione.it sito web: www.nievocapri.it 

 

                                                                                   Capri,  13/10/2017 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

E P.C. 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 

AL PERSONALE ATA 

Al SITO/ALBO/ATTI 

 
 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER 
L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
TRIENNIO 2016/17 – 2017/18 – 2018/19, EX ART.1, COMMA 14, LEGGE 
N.107/2015. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la 
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 
delle disposizioni legislative vigenti”; 

- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  
1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno 
scolastico precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta 
formativa (d’ora in poi: Piano);  
2) il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi 
per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti 
dal dirigente scolastico; 
3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto;  
4) il piano può essere rivisto annualmente entro ottobre; 
5) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con 
i limiti d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo 
USR al MIUR;  
6) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà 
pubblicato nel portale unico dei dati della scuola; 
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 -  TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle   
diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, 
nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori;   
 -   PRESO ATTO che per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano, le Istituzioni       
Scolastiche possono avvalersi di un organico potenziato di docenti, da richiedere a 
supporto delle attività di attuazione; 
-   CONSIDERATE prioritarie le criticità emerse dal Rapporto di autovalutazione 
(RAV), nonché dagli esiti formativi registrati dagli studenti negli anni scolastici 
precedenti; 

EMANA 
 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della 

legge 13.7.2015, n. 107, il seguente 

Atto d’indirizzo  

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione  
 

- Il piano dell’offerta formativa triennale è rivolto innanzitutto al 
conseguimento degli obiettivi di miglioramento previsti dal Piano di 
miglioramento che è parte integrante del Piano triennale dell’offerta formativa, 
che dovrà comprendere le opzioni metodologiche, le linee di sviluppo didattico – 
educativo, le opzioni di formazione e aggiornamento del personale docente e 
ATA, il fabbisogno di organico funzionale dell’autonomia. Le scelte 
metodologiche, la mediazione didattico-educativa, gli strumenti di verifica degli 
apprendimenti e delle competenze, i processi di valutazione, saranno rivolti a 
garantire personalizzazione e successo formativo, inclusione e differenziazione, a 
seconda delle necessità, in una logica di collegialità e di condivisione delle 
procedure; 
 

- Obiettivi formativi prioritari ex Art. 1 co 7 della  L.107/15 
Il piano dell’offerta formativa triennale, sarà finalizzato, (oltre agli obiettivi di 
miglioramento previsti dal Piano di miglioramento) anche al raggiungimento di 
alcuni degli obiettivi prioritari elencati dall’Art. 1 co 7 della L. 107/15, quali: 
a) Competenze linguistiche in italiano e lingue straniere 
b) Competenze matematico-logiche e scientifiche 
c) Competenze nella pratica e cultura musicale e nell’arte e storia dell’arte 
d) Italiano L2 

      e) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio  
      auspicando così un consolidamento delle pratiche già esistenti e positive di: 
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A) Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio 

B) Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni 

C) Individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla Valorizzazione del 
merito degli alunni; 

 
- per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa, che 

rientrano nell’organico dell’autonomia, anche per questo a.s. sono stati assegnati 

a codesta I.S.: 

n. 1 docente di educazione artistica per la Scuola Secondaria di primo grado 

n. 2 docenti per la Scuola Primaria 

- nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del 

coordinatore di plesso e quella del coordinatore di classe; 

- dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari e sarà 

altresì prevista la funzione di coordinatore di dipartimento; 

- I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del 

potenziamento devono fare esplicito riferimento alle priorità del PDM, infatti 

dovranno essere utilizzati per il potenziamento e recupero delle competenze di 

base di italiano e matematica al fine del miglioramento dei risultati delle prove 

nazionali INVALSI e degli esiti a distanza; Si terrà conto del fatto che l’organico di 

potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi fino a 10 

giorni, così come previsti dalla legge 107/2015; 

- Tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, dovranno essere redatti secondo 

un modello predisposto dalle FF.SS. e deliberato dal Collegio dei docenti, in 

coerenza con gli obiettivi, le priorità e i traguardi stabiliti nel PDM dell’istituto. 

- Dovranno essere indicati i livelli di partenza, sui quali si intende intervenire, gli 

obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori quantitativi 

e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di 

preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, 

cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza/assenza di fenomeni, qualità 

o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza; 

- Il Piano dovrà essere predisposto a cura delle Funzioni Strumentali Area 1 
a ciò designate, affiancate dalle FFSS delle altre aree, che formeranno un gruppo 
di lavoro (Commissione PTOF) approvato dal collegio docenti.  

-   Il Piano di formazione dei docenti, sarà strutturato sulla base dell’analisi dei    

bisogni e sarà realizzato attraverso seminari in modalità Blended di 25 ore (12 in 

presenza e 13 on line) relativi all’uso delle nuove tecnologie applicate alla didattica, 
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anche in considerazione del fatto che l’I.S. dispone di numerose LIM (1 per 

classe/sezione), PC, tablet, oltre ad un’aula 3.0 allestita e finanziata con i fondi 

europei PON FESR; 

- PRESA D’ATTO E ACQUISIZIONE da parte di tutte le componenti professionali 
della scuola del REGOLAMENTO sul sistema nazionale di valutazione in materia 
di istruzione e formazione ai fini dell’implementazione del Piano di 
miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti, nonché 
della valutazione dell'efficienza e l'efficacia del sistema educativo di istruzione e 
formazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 
19 novembre 2004, n.286; 
 

- Sarà altresì rivisitato il Rapporto di autovalutazione per lo SVILUPPO E 
POTENZIAMENTO del sistema e del procedimento di valutazione della nostra 
istituzione scolastica, sulla base dei protocolli di valutazione e delle scadenze 
temporali stabilite dall’Invalsi; 

 

- A rafforzare l’offerta formativa concorreranno le opportunità offerte dai 
finanziamenti europei, nazionali, comunali o regionali/provinciali, alle cui 
iniziative la scuola garantirà la PARTECIPAZIONE per assicurare la forza 
economica, con cui affrontare le proprie esigenze e quelle della comunità di 
riferimento; 

- CURA NELLA PROGETTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE delle 
priorità individuate mediante il RAV E il PDM e conseguenti obiettivi di processo; 

 
- VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE docente ed ATA, ricorrendo alla 

programmazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della 
professionalità teorico – metodologico e didattica, e amministrativa, alla 
innovazione tecnologica, alla valutazione autentica, alla didattica laboratoriale. 

 
-      LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA-DIDATTICA POTRÀ PREVEDERE: 
la possibilità di rimodulare il monte ore annuale di ciascuna disciplina; 

il potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari; 

la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo; 

lo svolgimento in orario pomeridiano delle attività di potenziamento per gruppi di 

alunni di classi parallele;  

l’articolazione di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scuola o 

rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato al decreto del presidente 

della Repubblica 89 del 2009; 
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adesione o costituzione di accordi di rete con altre scuole ed Enti Pubblici e Privati di 

cui all’art. 7 DPR 275/99; 

-   LA GESTIONE E AMMINISTRAZIONE sarà improntata ai criteri di efficienza, 

efficacia, economicità, trasparenza, nonché, dei principi e criteri in materia di 

valutazione delle strutture e di tutto il personale delle amministrazioni pubbliche 

e di azione collettiva; 

-     L’ATTIVITÀ NEGOZIALE, nel rispetto della normativa vigente, sarà improntata al 

massimo della trasparenza e della ricerca dell’interesse primario della scuola; 

-    IL CONFERIMENTO DI INCARICHI al personale esterno e relativo compenso 

avverrà secondo il Regolamento d’Istituto e dopo aver accertato la mancanza di 

personale interno con pari professionalità e i casi che rendono incompatibili gli 

insegnamenti e sulla base di criteri che garantiscano il massimo della professionalità; 

- L’organizzazione amministrativa, tecnica e generale, sulla base della proposta 

del Direttore SGA e nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione 

Integrativa d’Istituto, dovrà prevedere degli orari di servizio e di lavoro che 

garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche e l’apertura al pubblico, 

sia in orario antimeridiano che pomeridiano; 

- NELL’AMBITO DI INTERVENTO DELLE RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE si 

sottolinea la necessità di specifica COMUNICAZIONE PUBBLICA mediante strumenti, 

quali ad esempio: 

 Sito web per rendere visibile l’offerta formativa dell’istituto 
 Registro digitale  
 Open day finalizzati a rendere pubbliche mission e vision dell’Istituzione 

Scolastica 
 

- Saranno elementi costitutivi del Piano triennale dell’offerta formativa: 

Presentazione dell’Istituzione Scolastica 
Finalità educative 
Analisi del territorio 
Organigramma e Funzionigramma 
Scelte di gestione e di organizzazione 
Priorità, Traguardi e Obiettivi 
Obiettivi di processo 
Scelte conseguenti risultati Prove INVALSI 
Proposte e pareri provenienti dal territorio e dell’utenza 
Piano di Miglioramento a.s. 2017/18 con l’area di processo individuata come 
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prioritaria e il progetto di realizzazione degli obiettivi strategici 
Progetti ed Attività a.s. 2017/18 
Progetti triennali a.s. 2016/2019 
Insegnamento della Lingua Inglese nella Scuola Primaria e SS1 Certificazioni Trinity 
Obiettivi Formativi 
Il Curricolo del Primo Ciclo dell’Istruzione 
Area organizzativa e didattica della Scuola dell’Infanzia 
Area organizzativa e didattica della Scuola Primaria 
Area organizzativa e didattica della Scuola Secondaria di Primo Grado 
La valutazione degli apprendimenti 
Regolamenti alunni – Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado Sanzioni 
disciplinari 
Organo di garanzia di Istituto 
Patto di corresponsabilità 
Area integrazione alunni BES: Il Piano annuale dell’inclusività (PAI) a.s. 2016/17 e le 
procedure di rilevazione e di approccio ai BES  - ai DSA – alla diverse abilità 
Le procedure di accoglienza per gli stranieri 
Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere  
Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 
Piano formazione in servizio Docenti 
Fabbisogno organico di posti comuni e di sostegno e di personale ATA 
Fabbisogno di organico di posti di Potenziamento 
Fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali  
 
IN ALLLEGATO I SEGUENTI FILE  
Curricoli verticali 
Orientamento a.s. 2017/18 
P A I 2017/2018  
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI)  
Piano Triennale della Performance  

Al controllo ed alla supervisione della realizzazione del piano triennale dell’offerta 

formativa sara’ preposta prioritariamente la Dirigente Scolastica per le attribuzioni 

normative e, ovviamente, tutto lo Staff del DS (1 e 2 collaboratore, le FF.SS ciascuna 

per l’area di propria pertinenza, i membri del NIV). 

 

 

 
                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Caterina Cernicchiaro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

 



 

 
  

 
  
  
  

 

  
  

PIANO DI MIGLIORAMENTO  
  

A.S. 2017/2018 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

Scuola: Istituto Comprensivo “IPPOLITO NIEVO”   
   

Codice Meccanografico: NAIC8AB007  
  

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Caterina Cernicchiaro  
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 Composizione del gruppo che segue la progettazione del PdM:  
  

  
Nome e Cognome   Ruolo nell’organizzazione scolastica  Ruolo nel team di miglioramento  

Caterina Cernicchiaro  Dirigente Scolastico  Responsabile del Piano  

Liliaanna Passarella  DSGA  Responsabile stesura del budget  

Vincenzo Faiella Docente Vicario DS Responsabile implementazione 

e monitoraggio 

Rosaria  Sorrentino   Docente II Collaboratore DS – 

FS Area 2  

Coordinatore del Piano - 

Responsabile della 

progettazione e del 

monitoraggio 

Anna 

Galasso   

Docente – FS Area 2   Coordinatore del Piano -  

Responsabile della 

Comunicazione e diffusione  

Tiziana Semonella Docente  - FS Area 3 Coordinatore del Piano - 

Responsabile del monitoraggio 

  

PRIMA SEZIONE  
  

Scenario di riferimento  
  

 

Informazioni ritenute necessarie per la spiegazione delle scelte di 

miglioramento  
  

 

 

 

 

 

Il contesto socio-culturale in cui la scuola è inserita  
(reti sul territorio, caratteristiche sociali e culturali dell’ambiente in 

cui la scuola è inserita, modelli educativi di riferimento, offerte per 

la gestione del tempo libero)  

L’istituto Comprensivo “Ippolito Nievo” è l’unica Istituzione  
Scolastica statale presente nel Comune di Capri in provincia di 
Napoli. La platea scolastica a cui è destinata l’offerta formativa 
della scuola possiede un livello culturale medio-alto ed è occupata 
in prevalenza nel settore terziario: imprenditori, professionisti, 
impiegati e artigiani, molti commercianti e operai stagionali nel 
settore edile e commerciale, con un alto tasso di pendolarismo ed 
emigrazione.  
L’Istituto Comprensivo “Nievo” si raccorda con il territorio, 

caratterizzato da scarsità di centri di aggregazione sociale giovanili, 

di cinema, di teatri e quant’altro possa essere di interesse della 

fascia di età degli alunni della scuola; le famiglie più facoltose, 

spesso si avvalgono di attività ludico-sportive e/o doposcuola a 
pagamento per attività extra-curricolari dei propri figli. L’Istituto 

Comprensivo realizza accordi con molteplici Associazioni 

socioculturali: Marevivo, Centro A.N.F.F.A.S, Centro Caprense 

Ignazio Cerio, Società Operaia di Mutuo Soccorso, Yacht Club 

Capri,Tennis Club Capri. La collaborazione realizzata attraverso il 

“Piano di zona”, afferente ai servizi di Assistenza sociale del 

Comune di Capri, inerente l’integrazione degli alunni svantaggiati, 

diversamente abili e stranieri, favorisce e sostiene l’inclusione di 

detti alunni e delle famiglie non solo all’interno della scuola, ma 

anche sul territorio.    Enti e associazioni culturali offrono un 
apprezzabile rapporto di collaborazione con la scuola soprattutto in 

occasione di particolari progetti.  
Due dei tre edifici dell’Istituto Comprensivo di Capri sono aperti ad 

enti o associazioni che occupano i locali in orario pomeridiano per 

scopi sportivi: alcune società sportive di calcetto, ginnastica 

artistica, pallavolo, basket, sono quelle che usufruiscono dei locali 

palestra dei Plessi “IV Novembre” e “Nievo”, in accordo con le 

associazioni e l’Ente Comunale.  
La scuola assume un ruolo fondamentale, sia sotto l’aspetto 

educativo-culturale, sia sotto l’aspetto umano e valoriale per tutti, 

ma soprattutto per la maggior parte della platea scolastica che 

fortemente richiede attività di formazione che potenzi le 

competenze disciplinari di base, ma nello stesso tempo sia 

flessibile e centrata su una didattica laboratoriale, orientata al 

problem solving e allo sviluppo delle capacità logiche.  
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L’organizzazione scolastica  
(Composizione popolazione scolastica alunni, strategie  della 

scuola per  il coinvolgimento delle famiglie, obiettivi del POF, 

modalità  di condivisione metodologica e didattica tra  insegnanti, 

attenzione alle dinamiche tra pari, gestione della scuola, sistemi 

di comunicazione)  

SCUOLA DELL’INFANZIA: 2 PLESSI – 7 sezioni;    
Plesso “SALVIA”: n. 3 sezioni con 6 docenti e 1 di R.C. 

Totale alunni: 45    
Plesso “IV NOVEMBRE”: n. 4 sezioni con 8 docenti, n.1 di R.C (in 

comune con l’altro Plesso), n. 3 docenti di sostegno. 

Totale alunni: 73 di cui 3 alunni EH.  
La scuola dell’infanzia funziona per 5 giorni settimanali, a tempo 

pieno 40 h (8.30 – 16.30).  
  

SCUOLA PRIMARIA: 2 PLESSI – 10 classi;  
Plesso “SALVIA”: n. 5 classi con 12 docenti di cui: 1 ins.te di R.C. in 
comune con l’altro Plesso e 1 ins.te di potenziamento.  

Totale alunni: 65 . 
Plesso “IV NOVEMBRE”:  n. 5 classi con 12 docenti di cui: 1 ins.te 

di R.C. (in comune con l’altro Plesso), 1 ins.te di sostegno e 1 

insegnante di potenziamento. 

Totale alunni: 92, di cui 2 EH.  

La scuola primaria funziona a 40 ore settimanali (8.30 – 16.30) per 
cinque giorni settimanali.  
  

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO: “Nievo”, anche  
sede Amministrativa. n. 9 classi suddivise in 3 corsi completi; n. 20 
docenti a tempo indeterminato di cui n. 3 ins.ti di sostegno. Totale 
alunni: 153 di cui 5 EH e 10 DSA.  
La scuola Secondaria di I Grado funziona per 5 giorni settimanali, a 
tempo normale (8.20 – 14.20)  

La mission della scuola  

È finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi:

  

 

 
Si evidenziano a tal fine punti di forza e criticità:  

Punti di forza:  
- La presenza sia del regolamento d’istituto che del patto 
di corresponsabilità ampiamente operativi e condivisi nella pratica 
scolastica.  
- Infrastrutture accoglienti e luminose che consentono agli 
studenti di svolgere funzionalmente le attività didattiche.  
- Laboratori informatici, musicali, linguistici e scientifici 
presenti in tutti i Plessi, con una strumentazione adeguata alla 
progettualità da realizzare.  
- La presenza di LIM in tutte le aule della scuola 
secondaria di I grado e nei due Plessi che ospitano la Scuola 
Primaria che consentono il loro utilizzo nel quotidiano, avvicinando 
la platea scolastica al mondo altamente digitalizzato.  
-Buon livello di partecipazione dei genitori alle attività collegiali, 
soprattutto nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, con 
interventi propositivi e collaborativi sempre puntuali.  
- Buona capacità per la progettualità curricolare ed 

extracurricolare dei docenti dell’IC che, partendo dalle richieste 
della platea a cui si rivolge, rispondono alle esigenze del territorio, 

pianificando attività connesse al potenziamento ed al 
consolidamento delle competenze di base (italiano, matematica, 

lingue straniere – inglese e tedesco), attività sportive ed artistiche. 

Si realizzano inoltre  progetti in sinergia tra la scuola ed il territorio 
(Comune di Capri, Marevivo, Centro Culturale Ignazio Cerio, 

Società Operaia di Mutuo Soccorso, ANFFAS, Piano sociale di 
zona, Servizi Sociali) che consentono di rafforzare la conoscenza, 

il rispetto e il senso di appartenenza e, nel contempo, permettono 
l’inclusione ed il supporto anche agli alunni svantaggiati o 

diversamente abili, in un’ottica di pari opportunità; progetti 

realizzati in accordo con l’EELL, finalizzati alla prevenzione al 
bullismo ed alla dispersione scolastica; progetti operativi nazionali 

per il miglioramento delle performances degli alunni ( FSE – 
FESR)  e per la formazione del personale scolastico (metodologie 

innovative per la didattica di tutte le discipline (cooperative 
learning, problem solving, ricerca/azione, didattica laboratoriale…) 

e  specifica per i DSA. - Buoni rapporti e clima collaborativo tra il 

personale scolastico e tra quest’ultimo e le figure apicali con lo 
staff della scuola (DS, DSGA, Vicario, Responsabili di Plesso, 

Funzioni Strumentali) che consentono di formare partecipati gruppi 
di lavoro per pianificare, monitorare e rimodulare la mission della 

scuola;  
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- Organizzazione da parte della scuola di corsi di 

formazione per tutto il personale docente dell’IC Nievo su 

“Progettazione e Valutazione per competenze” pianificati in base 

all’analisi dei bisogni formativi di ciascuno, emersi a livello 

collegiale e all’interno dei Dipartimenti Disciplinari. 
- Per l’a.s. 2017/2018, la scuola ha organizzato un corso 

di formazione di 25 ore per tutti i docenti dell’I.C. Nievo sulla 

tematica: “I nuovi ambienti di apprendimento e le TIC applicate alla 

didattica”.  
- Assenza di casi di abbandono scolastico e bassissima 

percentuale di non ammissione alle scuole secondarie di II grado, 

grazie ai progetti di recupero e potenziamento delle competenze di 

base e ai Progetti sull’Orientamento scolastico che coinvolgono gli 

alunni delle classi II e III della SSI.   
- Organizzazione basata su commissioni di lavoro formate 
dai docenti dello Staff del DS e dal gruppo NIV (Nucleo interno di 
Valutazione) che si riuniscono almeno una volta al mese e prima 
di ogni Collegio dei docenti, con il compito di formulare proposte, 
elaborare progetti didattici, realizzare momenti di coordinamento 
anche con il territorio.   
Presenza di quattro Dipartimenti disciplinari (Linguistico, Logico - 

matematico, Artistico-Espressivo, Lingue Straniere) avente funzione 

di supporto alla didattica e alla progettazione basata sulla didattica 

per competenze e alla conseguente valutazione degli apprendimenti 

in termini di conoscenze, abilità e competenze, nonché alla funzione 

di monitoraggio e di revisione del Curricolo verticale dell’IC Nievo.  
I Dipartimenti si riuniscono almeno quattro volte l’anno: all’inizio e 
alla fine di settembre, gennaio-febbraio, aprile, maggio.   
 

Criticità:  
- Alta percentuale di docenti pendolari dalla provincia di 
Napoli e dalla penisola sorrentina (60% dei docenti) che in caso di 
condizioni meteo marine avverse, con conseguente sospensione 
di collegamenti con l’isola, non possono raggiungere la sede di 
servizio e, quindi, garantire il regolare svolgimento delle attività 
didattiche.  
- Alta percentuale di docenti che ogni anno richiedono e 
ottengono il trasferimento o l’assegnazione provvisoria sulla 
terraferma con grave pregiudizio sulla continuità didattica agli 
alunni.  
- Carenza di personale ATA: solo il DSGA e 1 AA sono 

titolari nell’I.S. e solo tre collaboratori scolastici su nove sono 

residenti sull’isola, con conseguente grave difficoltà ad assicurare 

il servizio scolastico in caso emergenza meteo marina e 

sospensione dei collegamenti con l’isola. 
- Rispetto allo scorso anno scolastico, sono buoni, ma 

non soddisfacenti i risultati delle Prove Invalsi di Italiano e 

Matematica nelle classi seconde e quinte della scuola primaria 

dove forte è il divario dei risultati tra i Plessi, così come buoni, ma 

non soddisfacenti sono i risultati delle Prove nazionali in Italiano e 

Matematica degli studenti della classe III della Scuola Secondaria 

di I grado: 

Nella prova di Italiano, le classi seconde della scuola primaria, 

hanno ottenuto, rispetto allo scorso anno, un decremento del 

7,9%; nella prova di Matematica, invece, i risultati hanno avuto un 

incremento del 9,6%; 

 

Nella prova di Italiano, le classi quinte della scuola primaria, hanno 

ottenuto un incremento del 17,4% e nella prova di Matematica, i 

risultati hanno avuto un incremento del 12,5%. 

 

Nella Scuola Secondaria di I grado, la prova di Italiano delle classi 

ha ottenuto un incremento del 2,9%; nella prova di Matematica, i 

risultati hanno avuto un decremento dell’1,3%. 

 

Per tali motivi si ritiene prioritaria la scelta di migliorare 
prevalentemente i risultati in relazione alle aree logico-matematica 

ed espressivo-linguistica di queste classi, al fine di far acquisire, le 

competenze chiave necessarie e spendibili nell’attuale società 
della conoscenza e della globalizzazione.  
- Difficoltà ad ottenere informazioni sui risultati scolastici 
degli alunni delle classi terze di primo grado: parte degli alunni si 
iscrivono presso istituti di secondo grado non presenti sul territorio 
di appartenenza (isola di Capri).    
- Uso parziale da parte del personale docente delle 

tecnologie informatiche per l’elaborazione di compiti d’aula e per 

l’attuazione delle nuove metodologie didattiche che 

presuppongono l’uso costante delle TIC.  
- Mancanza di partnership o attività in rete con altre 
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istituzioni scolastiche che si rilevano particolarmente stimolanti per 
la conoscenza, lo scambio e l’implementazione di nuove e buone 
prassi che l’IC potrebbe mettere in campo.  
- Presenza di alunni stranieri provenienti da Paesi orientali 

e che non parlano né lingua italiana né la lingua inglese.    

 

  

 

Il Lavoro in aula (attenzione alle relazioni docenti- 
alunni, agli ambienti di apprendimento, ai progetti di recupero e 

potenziamento degli apprendimenti, utilizzo di nuove tecnologie 

per la didattica, alla didattica per competenze e alla valutazione 

per competenze)  

 

In relazione a quanto definito nel Piano di Lavoro sviluppato per 
ciascuna classe, ogni docente procede allo svolgimento dell'attività 
didattica cercando di impiegare gli strumenti più idonei alla 
situazione della classe e documentando le attività svolte sugli 
appositi registri di classe e personali.  
  
Lo svolgimento di un'adeguata ed organica attività didattica è 

basata:  
-sullo sviluppo di unità di apprendimento finalizzate all’acquisizione 
di competenze, basate sulla elaborazione di compiti autentici e 
sulla costruzione di rubriche di valutazione delle competenze 
acquisite da parte degli alunni.   
- L'Istituto, inoltre, al fine di garantire il successo formativo a tutti gli 

alunni, promuove e realizza numerosi Progetti sia in orario 
curricolare che extracurricolare, anche in collaborazione con gli 

EE.LL., Associazioni culturali e sportive presenti sul territorio 
dell’Isola. La scuola, inoltre, adotta una didattica “inclusiva”, nel 

rispetto dei modi e dei tempi di apprendimento di tutti e di ciascuno, 
attraverso la costruzione di percorsi didattici individualizzati e 

personalizzati, in modo da garantire il successo scolastico a tutti gli 

alun ni, nessuno escluso.  
Sull’utilizzo sistematico e consapevole delle TIC nella didattica.  

  

  

SECONDA SEZIONE  

 
MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DELLE PRIORITA’ SULLA BASE DEI RISULTATI  

DELL’AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO  
  

La scuola, dalla riflessione autovalutativa degli esiti delle Prove Invalsi dell’a.s. 2016/2017, ha rilevato che, in Italiano, i risultati degli 

alunni delle classi seconde della Primaria, di entrambi i plessi, si attestano su valori superiori a quelli della Campania (+28,1), del Sud (+ 

27,6) e dell’Italia (+26,7); i risultati delle prove delle classi quinte, della scuola primaria, sono sempre superiori a quelli della Campania 

(+7,3), del Sud (+6,7)e dell’Italia (+3,6).  

Anche i risultati delle classi terze della SS1 sono superiori a quelli della Campania (+4,5), del Sud (+4,3) e dell’Italia (+1,6). 

Dall’analisi degli esiti delle Prove Invalsi di Matematica dell’a.s. 2016/2017 è oltremodo evidente che i risultati degli alunni delle classi 

seconde della Primaria, di entrambi i plessi, si attestano su valori superiori a quelli della Campania (+20,8), del Sud (+ 20,8) e dell’Italia 

(+19,4); le classi quinte, della scuola primaria, hanno ottenuto risultati sempre superiori a quelli della Campania (+14,1), al Sud (+14,6)e 

all’Italia (+13). Anche i risultati delle classi terze della SS1, nelle Prove Invalsi di Matematica, sono superiori a quelli della Campania 

(+13,9), del Sud (+11,2) e dell’Italia (+7).  

Concludendo, dall’ autovalutazione dei risultati dell’I.C. Nievo, comparati ai risultati della Campania del Sud e dell’Italia, per il 

biennio 2015/2016 – 2016/2017, è emerso che il miglioramento dei risultati delle Prove standardizzate della Scuola Primaria e 

della Scuola Secondaria di I grado è stato del +1,24% ovvero del + 0,4%  rispetto a quello previsto dal Piano di miglioramento 

dell’Istituto per il secondo anno di realizzazione (1,2%).  

Si ritiene,  tuttavia, opportuno sostenere la priorità di migliorare i risultati di matematica e italiano nelle prove standardizzate della 

scuola primaria e secondaria di primo grado, rispetto ai risultati della Campania, del Sud e dell’Italia per la terza annualità di 

realizzazione del Piano di Miglioramento messo in campo nel 2015/2016, riproponendo strategie e percorsi didattici già realizzati negli 

scorsi a.s.  (Progetto curriculare di potenziamento e recupero delle competenze di base di italiano e matematica nelle classi II e V della 

S. Primaria e Progetto extracurricolare di recupero e consolidamento di italiano e matematica nelle classi III della SSI), aventi l’obiettivo 

di migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali INVALSI. 
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   3.1 

Priorità riferite 

agli esiti  

Traguardi  Risultati 

primo anno  

Risultati  

secondo 

anno  

Risultati 

terzo anno  

Migliorare i risultati di 

matematica e italiano 

nelle prove 

standardizzate della 

scuola primaria e 

secondaria di primo 

grado, rispetto ai 

risultati della 

Campania, del Sud e 

dell’Italia.  

Riduzione della  
variabilità dei risultati 
tra le classi e i plessi.  
Recupero e 

consolidamento delle 

competenze logico- 

matematiche e 

linguistico espressive  

Miglioramento  
dei risultati del  
1%  

Miglioramento  
dei risultati del  
1,2%  

Miglioramento  
dei risultati del  
1,5%  

Esiti dei risultati a 

distanza degli alunni 

della scuola 

primaria e 

secondaria di primo 

grado. 

Monitoraggio dei 
risultati a distanza 
degli alunni della 
scuola primaria e 
della scuola 
secondaria di primo 
grado.  
  

Miglioramento  
dei risultati del  
1%  

Miglioramento  
dei risultati del  
1,2%  

Miglioramento  
dei risultati del  
1,5%  

 
  

  

   

4.1 

Priorità   Obiettivi di 

processo  

Azioni   Tempi  Monitoraggi  

Migliorare i risultati 

di matematica e 

italiano nelle prove 

Standardizzate 

della scuola 

primaria e 

secondaria di 

primo grado, 

rispetto ai risultati 

della Campania, 

del Sud e 

dell’Italia. 

- Attività di 
recupero nelle 

discipline logico-
matematiche e 
linguistico-

espressive - 
Progettare unità di 
apprendimento 

per classi 
parallele; - 
Progettare e 

somministrare 
prove di verifica 
“autentiche;”  
  

- Progettazione 
unitaria per 
competenze;  
- Progettazione 

e somministrazione  
di compiti significativi, prove 
esperte, compiti autentici;  
- Progettazione corsi di 

recupero e potenziamento 

disciplinare;   

- Percorsi di formazione per 

docenti sulla progettazione 

e valutazione per 

competenze;  

Settembre/Ottobre 

Novembre  

  

  

  
Febbraio/Maggio  

  

  

  
Ottobre/Maggio  

  

 

- Verbali delle 

Riunioni. 

 
- Campionamento  
esiti delle verifiche; 
- Controllo 
variabilità nella   singola 
classe e per classi  
Parallele.   

  
- Somministrazione 

prove unitarie con Format 

Invalsi, nelle classi II e V 

primaria e III SSI. 

  

Coinvolgimento di 
docenti curriculari, 
di sostegno, 
famiglie, EELL, 
associazioni,  
in attività di 

inclusione e attività 

differenziate 

curriculari per 

alunni BES e DSA.  

- Rilevazione di 
alunni BES e DSA con 
griglie strutturate.  
- Accordi di  
programma con  
referenti interni, docenti 
curriculari ed associazioni  
territoriali.  
- Utilizzazione 

strategie attive per classi 

parallele, con redazione di 

PDP. -Pubblicizzazione dei 

modelli di riferimento sul sito 

ufficiale della scuola  

 

Novembre  

  

  
Gennaio  

  

  
Gennaio/Maggio  

  

  
Dicembre  

- PDP e verifiche 

oggettive disciplinari e 

per classi parallele.  
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  4.2 

 

Priorità   

Obiettivi di 

processo  

Azioni   Tempi  Monitoraggi  

 

Esiti dei risultati a 

distanza per gli 

alunni della scuola 

primaria e 

secondaria di primo 

grado  

 

Redazione di 

moduli per 

l'orientamento per 

le classi in uscita 

dalle classi quinte 

primaria e dalle  

classi terze della 

secondaria di 

primo grado.  

- Condivisione  
delle competenze 
disciplinari tra le classi 
ponte.  
  
- Pianificazione 

e realizzazione  di 

attività pratiche e 

teoriche per il  

passaggio tra  i vari 

ordini di scuola dell’I.C.  
  
- Feedback dei 
risultati delle 
valutazioni disciplinari 
nel passaggio tra 
scuola primaria e 
scuola SSI e tra SSI e 
SSII. (test d’ingresso, 
valutazioni I 
quadrimestre ed 
ammissione anno 
successivo  

  

  
Settembre  

  

  
Ottobre/ Novembre classi 
terze SSI  
Febbraio/Marzo classi V  
primaria  
Aprile /Maggio  
III sezione infanzia.   

  

Ottobre/Febbraio/Giugno  

- Distribuzione 
alunni nelle classi 
Prime.  
  
- Attività 
strutturate  e test   
scritti per rilevare stili 
di apprendimento, 
interessi disciplinari  
ed attitudinali.  
  
- Diagnosi e 
sintesi dei risultati 
conseguiti nei test 
d’ingresso e nelle 
valutazioni  
quadrimestrali e finali 

(aerogrammi e 

istogrammi 

pubblicizzati sul sito 

web dell’Istituto)   
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PLAN 
  

  
  

          
DO 

  

  
  
  

ACT 
  

  
  
  

CHECK 
  

PLAN   
  

-   Obiettivi operativi e indicatori d i  
valutazione.   

-   Destinatari,  attori coinvolti e motivo per  

cui l’ intervento programmato appare  
adatto alla situazione, rispetto ad altri  
tipi di intervento .   

-   Cronogramma generale del progetto,  
che identifichi le fasi principali dello  
stesso e le azioni prev iste.   

-   Spese del progetto e loro distribuzione  
nelle singole azioni   

  

DO 
  

-   Descrizione delle azioni principali.   
A chi è diretta ogni azione?   
Da chi viene svolta? Da chi e con quali  
strumenti viene monitorata.   

-   Cronogramma delle azioni.   
-   Strumenti di documentazi one e  

diffusione del progetto.   
  

  
  

CHECK   
-   Come verrà monitorato il piano e da chi.   
-   Quali strumenti saranno utilizzati per il  

monitoraggio.   
-   Come verrà valutato il piano alla sua  

conclusione.   
-   Quali strumenti saranno utilizzati per la  

valutazione.   
-   Come può avv enire la diffusione dei  

risultati.           

  
  

ACT   

  
-   Come saranno realizzate e come  

possono essere modificate le azioni  
programmate   

-   Chi assume le decisioni.   
-   Quali sviluppi può avere il progetto  

sulla base dei risultati ottenuti   
-   Come si possono inserire ulteri ori  

obiettivi strategici.   
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Indicazioni del progetto   

Titolo del progetto: Migliorare gli esiti delle prove nazionali                                                         
Standardizzate:   
  
Responsabile del progetto  Dirigente Scolastico Dott.ssa Caterina Cernicchiaro  
Data di inizio e fine  Gennaio 2016 – Giugno 2019  

PLAN    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relazione tra la linea strategica del 
Piano e il Progetto  
  

 
Si persegue l’obiettivo del miglioramento degli esiti delle prove Invalsi e di 
ottenere esiti più uniformi nei vari plessi riguardo alle prove standardizzate 
nazionali attraverso la realizzazioni di poche azioni, ma molto mirate.   
Le criticità emerse dai dati restituiti dall’INVALSI nell’ a. s. 2016/2017 rendono 
necessari interventi didattici mirati attraverso percorsi di recupero e 
potenziamento delle competenze di base, da realizzare nelle classi II e V della 
scuola Primaria e nelle classi III della Scuola Secondaria di I grado, 
programmati e monitorati in sede di dipartimenti disciplinari dove si prevede di 
predisporre prove di verifica iniziali, di metà anno e finali comuni per tutte le 
classi di scuola primaria per italiano e matematica, sullo stile di quelle 
dell’INVALSI, creando una griglia comune di valutazione. Si è scelto un tale 
tipo di approccio per rendere il più possibile condivisa e standardizzata la 
modalità di somministrazione delle prove. La collegialità nella scelta dei vari 
test o elaborati di verifica iniziali, di metà anno e finali comuni per tutte le classi 
della SP e della SSI elaborate in sede di dipartimenti disciplinari dovrebbe 
permettere una maggior collaborazione tra i docenti per uno scambio e un 
supporto nelle pratiche didattiche.  
Inoltre, si ritiene opportuno proporre almeno una simulazione in Italiano e una 
in Matematica agli alunni delle classi seconde e quinte della SP e  agli alunni 
delle classi terze della SSI da far svolgere mensilmente dal mese di ottobre 
fino al  mese di maggio con le prove autentiche INVALSI delle scorse 
annualità. Tali prove saranno valutate e costituiranno sia un feedback sui 
domini di competenza da migliorare per ogni alunno sia il voto del 
quadrimestre finale.  
Tutte le fasi di pianificazione saranno svolte in orario curricolare sia per i       

docenti che per gli alunni pertanto non costituiranno aggravi economici sul  

FIS.   

 

Pianificazione degli obiettivi 

operativi  

 

 

Indicatori di valutazione  

 
1) Coinvolgere i dipartimenti 

disciplinari di Istituto e gli 
alunni della Scuola Primaria e 
della Scuola Secondaria di I 
grado nella fase di 
preparazione dello 
svolgimento delle prove.  

   

  
2)    Allenare alle prove Invalsi gli 

alunni;  
3) Coinvolgere gli alunni in progetti 
di recupero e potenziamento in 
italiano e matematica.  
  

  

  

 

Per le prove di matematica sarà previsto un punteggio per ogni esercizio, 
problema o generalmente quesito in modo che ogni compito raggiunga un 

massimo di 10/10.   
Ogni prova sarà divisa nei settori previsti all’Invalsi: Numeri-Spazio e figure- 

Relazioni, misure, dati e previsioni.  
Per l’italiano ogni prova sarà suddivisa in due parti: la prima verificherà la 
competenza di lettura e la competenza testuale;  la seconda verificherà la 
competenza grammaticale e la competenza lessicale. I risultati delle prove 
consentiranno di individuare le competenze della padronanza linguistica che 
sono state acquisite o sono da rinforzare.  
Sia per le prove esperte che per le simulazioni Invalsi di italiano e matematica si 
terrà presente:  

- Quanti alunni hanno risposto correttamente e quanti hanno sbagliato; 
- Quante sono state le risposte omesse (valore assoluto e percentuale); 
- Quali sono stati gli errori più frequenti  
- Quale risposta errata è stata scelta con maggior frequenza dagli alunni  
- Che ipotesi si possono fare  

 Numero di simulazioni: 1 prova al mese da ottobre a maggio.  
 Verifiche finali dei corsi di recupero e potenziamento delle competenze di base.  

 
4) Valutazione della simulazione delle 
prove Invalsi.  
  

 

Numero di simulazioni valutate: 100%  

 

Destinatari del Progetto (diretti e 

indiretti)  

 

Docenti della SP e della SSI.  

Alunni della SP e della SSI.  
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DO   

 

 

Descrizione delle principali  
fasi di attuazione  

 

 

Le fasi di attuazione del Piano prevedono incontri dei docenti in sede di 
dipartimenti disciplinari, almeno 4 volte all’anno (1 a settembre, 1 a ottobre, 
1 a febbraio e 1 a maggio). Negli incontri di settembre, i docenti produrranno  
test/schede/prove di verifica iniziali, in itinere e finali comuni per tutte le 
classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I Grado, in italiano 
e matematica, sul format delle prove nazionali dell’INVALSI con relativa 
griglia di valutazione delle prove stesse (rubriche di valutazione).  
Il coordinatore di ogni dipartimento verbalizzerà i lavori svolti.  
Ogni docente somministrerà le prove nelle proprie classi con cadenza mensile, 
secondo una calendarizzazione (predisposta dalle referenti INVALSI d’Istituto) 
delle simulazioni delle Prove Invalsi, sia nella Scuola Primaria che nella SSI.   
La scuola organizzerà corsi di recupero e potenziamento delle competenze di 
base di italiano e matematica per gli alunni della scuola primaria e per quelli 
della Secondaria di primo grado.  
 

 

Descrizione delle attività per  

la diffusione del progetto  

 
I dati emersi dai monitoraggi sui progetti e sugli esiti delle simulazioni 
verranno discussi e condivisi in sede di dipartimenti disciplinari, negli incontri 
di Staff, del gruppo NIV e in sede Collegiale.  
Tutti i test/prove/schede prodotti in sede dipartimentale faranno parte di un vero 
e proprio archivio pubblicato sul sito della scuola, sotto la voce  
“Valutazione e Miglioramento” Sezione “PDM - Modulistica”, da consultare 

annualmente dagli insegnanti interessati.   

   

  

CHECK   

  

  
Descrizione delle azioni  di 
monitoraggio  

  

  

Il monitoraggio sarà curato dalle Referenti di Istituto INVALSI della Scuola 

Primaria e SSI e del gruppo NIV. 

Si prevedono le seguenti azioni:   
1) Monitoraggio degli esiti delle simulazioni per le eventuali modifiche.  

  
 

 

Target  

 

 Docenti dei dipartimenti disciplinari.  
Alunni delle classi seconde e quinte della SP.  

  Alunni delle classi III della SSI.   

 

  

ACT   

 

Modalità di revisione delle 

azioni   

 

Il gruppo NIV si riunirà successivamente alla restituzione degli esiti delle prove da parte 

dell’ Invalsi, per valutare l’efficacia del progetto e decidere le azioni di miglioramento per 

l’anno scolastico successivo.   
 

Criteri di miglioramento   
 
Sensibilizzare alunni e docenti sull’importanza delle prove Invalsi e proporre simulazioni 

per preparare gli alunni allo svolgimento delle stesse.  

  
 

Descrizione delle attività di 

diffusione dei risultati   

 

I risultati delle simulazioni e delle prove Invalsi saranno forniti ai dipartimenti, alle FF.SS. 

Area 2 e al NIV per la revisione e gli interventi di miglioramento del progetto stesso. 

   

 

Note sulle possibilità di 

implementazione del 

progetto   

 

 

Per gli anni successivi si potrebbe prevedere una revisione della progettazione delle 

classi seconde e quinte primaria e terze della scuola secondaria di I grado che tenga 

presente la situazione emersa dalle simulazioni e dalle prove Invalsi.  
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Schema di andamento per le attività del progetto  

Attività  Responsabile  

      

Situazi 

one
1
  

  
Riunione 
Collegiale per  
illustrare il  
PDM  

NIV: Faiella,  

Galasso, 
Sorrentino 

(Resp.) 
  Semonella  

      
SETTEMBR

E 
2017 

               

 

 

Attuato  

Riunione  
Collegiale per 

deliberare il 

PDM  

    
OTTOBRE 

2017              

 

 

Attuato  

Preparazione  
dei  
test/prove/sche 

de   
  

Dipartimenti    
OTTOBRE 

2017              

 

 

Attuato  

Progettazione 

griglia per la 

valutazione dei 

test/prove/sche 

de   

Dipartimenti    
OTTOBRE 

2017              

 

 

Attuato  

  
Somministrazio 
ne test ingresso 

intermedi e  
finali  

 

 

Docenti della 
SP - SSI  

 
SETTEMBR

E 
2017 

  

 
   

FEBBRAIO   

2018      
MAGGIO 

2018 

 

 

In corso 

Somministrazion

e delle precedenti 

Prove Invalsi e  
Corsi di recupero  
Progetto  
Potenziamento   

Docenti di classe  
Italiano e  
Matematica  
Classi II – V SP  
Classi III - SSI  

  
OTTOBRE 

2017 
NOVEMBRE 

2017 
DICEMBRE 

2017 
GENNAIO 

2018 

   
FEBBRAIO 

2018 
  

MARZO 

2018 
APRILE 

2018 
MAGGIO 

2018 

 

 

In corso  

  
Tabulazione 
esiti delle 

simulazioni   
  

Faiella - 

Galasso-  
Sorrentino - 

Semonella 

                
MAGGIO 

2018 

 

 

In corso 

Restituzione 
degli esiti agli 

alunni e  
registrazione   

  

  
SETTEMBR

E 2019               
MAGGIO 

2018 

 

 

In corso 

Preparazione 

circolare con 

indicazioni 

svolgimento 

prova 

Invalsi  

    
OTTOBRE 

2017              

 

 

Attuato  

Svolgimento 
Simulazione 

Prove Invalsi 

  

    
23 – 24 

OTTOBRE 

2017 

20 – 21 

NOVEMBRE 

2017 

18 – 19 

DICEMBRE 

2017 

22 – 23 

GENNAIO 

2018 

   
26 – 27 

FEBBRAIO 

2018 
  

26 – 27  

MARZO 

2018 

23 – 24 

APRILE 

2018 
  

  

  
In corso 

 

Restituzione 
esiti delle 

simulazioni ai 

dipartimenti 
  

    
 

OTTOBRE 

2017 
NOVEMBRE 

2017 
DICEMBRE 

2017 
 GENNAIO 

2018 

   
 FEBBRAIO 

2018 
  

MARZO 

2018 
APRILE 

2018   

  
 

 In corso 

Restituzione 

esiti delle 
prove Invalsi ai  
dipartimenti        

OTTOBRE 

2018               

  
 

In corso 

 

 

Monitoraggio 

sul gradimento 

del progetto  
  

MAGGIO 

2019                 

  
 

In corso  
  

*Da compilare durante l’attuazione del progetto  
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Rosso=attuazione non in linea con gli obiettivi, Giallo=non ancora avviata/in corso, Verde= attuata  

  

Indicazioni del progetto   

Titolo del progetto:  Migliorare esiti a distanza  
  
Responsabile del progetto  Dirigente Scolastico Dott.ssa Caterina Cernicchiaro  
Data di inizio e fine  Gennaio 2016 – Giugno 2019  

PLAN    

 

 

 

 

 

 

Relazione tra la linea strategica del   
Piano e il Progetto  

  

L’IC Ippolito Nievo organizza e realizza Progetti di continuità tra i tre 
ordini di scuola e di Orientamento per le classi II e III della Scuola 
Secondaria di 1° grado che permettano agli alunni una scelta più 
consapevole del percorso scolastico da intraprendere, in modo da 
garantire il successo scolastico e formativo di tutti gli alunni.  
I docenti hanno il compito fondamentale di sviluppare al meglio le 

potenzialità dell’alunno e di orientarli ad investirle al meglio.  
La raccolta, l’organizzazione e l’analisi dei risultati di apprendimento 
degli alunni nel percorso nella Scuola Secondaria di secondo grado 
è affidata a una delle docenti responsabili del progetto 
Orientamento che vede coinvolti gli alunni delle classi II e III della 
SS1.  

Pianificazione degli obiettivi operativi  Indicatori di valutazione  
Individuare una procedura per la raccolta sistematica dei 

risultati formativi degli alunni nei percorsi scolastici 

successivi  

Creazione di un foglio excel per la tabulazione degli esiti formativi 
(output)  

Monitorare gli esiti formativi degli ex-alunni a distanza di un 

anno dalla conclusione del primo ciclo d’istruzione  

Raccolta annuale degli esiti formativi (output)  

 
 
 
 
Stabilire un nesso tra esito formativo e consiglio di 
orientamento (SSI)  
  

 

- Nessi tra esiti formativi/ conformità iscrizione al consiglio 

espresso/ consiglio orientativo (outcome):  
- % di ex alunni promossi al primo anno della scuola 
successiva;  
- % di scostamento rispetto al Consiglio Orientativo  
(nr. alunni che non hanno seguito il Consiglio orientativo - % di ex 

alunni che hanno seguito il Consiglio orientativo e sono stati 

promossi nel primo anno della scuola secondaria di secondo grado 

(sul totale degli alunni che hanno seguito il Consiglio Orientativo).  

 
Diffondere presso i docenti e i portatori di interesse i 
risultati relativi agli esiti formativi degli ex alunni  
  

Invio dei risultati ai docenti coinvolti, attraverso tabelle di sintesi e 

loro pubblicazione sul sito web dell’Istituto.  

Utilizzare i risultati delle indagini periodiche sugli esiti per 

progettare azioni di miglioramento nelle attività di 

Orientamento  

 Riflessione/revisione del Processo a cura dei Docenti della SS1 e 

dei Docenti referenti del Progetto Orientamento e del 

NIV.  

 

Risorse Umane Necessarie  

 

 

Docenti della Scuola Secondaria di Secondo grado. Docenti 

referenti del Progetto Orientamento  

 

Destinatari del Progetto (diretti e indiretti)  
 

Docenti della Scuola Secondaria di Primo grado  
Docenti referenti del Progetto Orientamento Alunni classi 

II e III SSI  

 

   

DO   



   13  

 

 

 

 

 

Descrizione delle principali fasi di attuazione  

 

 

1. Identificazione del Gruppo di lavoro che provvederà alla 

raccolta e      alla valutazione dei risultati;  

2. Individuazione degli obiettivi e delle metodologie di lavoro;  
3. Raccolta dei Consigli Orientativi SSI predisposti per 3 anni 

scolastici;  
4. Raccolta dei risultati degli ex-alunni nei percorsi scolastici 

successivi Confronto tra i risultati degli esiti formativi e i 
Consigli Orientativi predisposti; 

5. Analisi dei dati;  

6. Predisposizione di tabelle con i dati riportati, corredate dalle 

riflessioni del NIV e FF.SS. Area 2. 
 

 

 

 

 

Descrizione delle attività per la diffusione del progetto  

 

1. Presentazione del Progetto nei Consigli di Classe, 

Dipartimenti disciplinari e nel Collegio dei Docenti; 

2. Condivisione periodica dei risultati delle attività dei 

docenti   referenti del progetto Orientamento a tutti i 

docenti dell’Istituto nei Consigli di classe, nei 

Dipartimenti disciplinari e nei Collegi dei docenti;  
3. Analisi e condivisione con i Docenti della Scuola Secondaria 

di 1° grado delle tabelle contenenti i dati raccolti e le 

eventuali proposte di miglioramento in caso di esiti di 

apprendimento inferiori alle aspettative;  

4. Realizzazione di grafici e tabelle per illustrare l’andamento 

scolastico degli alunni della nostra scuola nelle  Scuole 

Secondarie di Secondo grado.  

  

CHECK   

 

 

 

Descrizione delle azioni di monitoraggio   

  

1. Predisposizione di verbali durante le riunioni dei docenti 
della SS1 con i referenti del Progetto Orientamento, che 
documentino le attività svolte, con comunicazione al D.S.;  

2. Controllo periodico dello stato dei lavori a cura dei docenti 

delle FF.SS. area 2 e docenti referenti dell’Orientamento;  

3. Raccolta finale del materiale prodotto (verbali, rilevazioni e 

analisi effettuate, tabelle, grafici, dati raccolti e analizzati).  

 

 

Target  

 

1. Raccolta di dati riferiti almeno al 60% della popolazione 
scolastica;  

2. Coincidenza del Consiglio Orientativo con positivi  risultati 

degli alunni nell’anno successivo del 60%. 

 

ACT   

 

 

 

 

 

Modalità di revisione delle 

azioni   

 

1. La revisione di tale azioni avverrà a conclusione del monitoraggio. Saranno quindi  valutati: 

i risultati ottenuti rispetto al target, indicando le possibili cause dell’eventuale mancato o 

parziale raggiungimento degli obiettivi;  
2. Le modalità di lavoro del Gruppo, in rapporto ad efficienza ed efficacia (rispetto dei tempi; 

rispetto degli obiettivi e delle metodologie di lavoro concordate; utilizzo delle  
osservazioni e delle proposte inviate dai docenti nelle ipotesi interpretative dei risultati; 
Predisposizione di tabelle riassuntive dei risultati chiare e di facile lettura);  

3. Le azioni di monitoraggio (strumenti utilizzati, tempi di attuazione e di restituzione dei 
feedback al gruppo di lavoro, efficacia delle comunicazioni);  

4. Le modalità di diffusione del Progetto (grado di conoscenza del Progetto stesso e dei 

risultati dell’azione da parte di tutti i docenti, numero di osservazioni e proposte inviate in 

itinere e nelle riunioni finali);  
5. L’utilizzo dei dati raccolti, durante le riunioni dei Dipartimenti disciplinari, per una riflessione 

approfondita e per un’eventuale modifica dei percorsi di orientamento 
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Criteri di miglioramento   
 

1. Il Miglioramento sarà attuato seguendo gli stessi criteri già stabiliti in precedenza: 

Aggregazione delle proposte raccolte in base alla rilevanza per l’Istituto, calcolata in 

rapporto al contributo che ogni iniziativa dà agli obiettivi strategici;  

2. Scelta delle azioni anche in relazione alla fattibilità delle stesse, in termini di economicità di 

risorse sia umane sia finanziarie, di autonomia di realizzazione da parte della scuola e di 

tempi di realizzazione. 

  
 

Descrizione delle attività di 

diffusione dei risultati   

 

I risultati verranno diffusi internamente, tra tutto il personale docente, con le modalità più sopra già 
riportate. Saranno inoltre diffusi:  
1. In sede di Consiglio di Istituto, a cura del Dirigente Scolastico;  
2. In sede di Consigli di classe e di Dipartimenti, all’inizio dell’anno scolastico;  
3. Attraverso il sito web dell’Istituto. 

 

  

Schema di andamento per le attività del progetto  

 

Attività  
 

Respo 

nsabili  
Tempificazione attività (mesi dall’avvio)  

    Situazi 

one
2
  

  

Riunione di Staff e NIV 

per illustrare il PDM  

 

Faiella 

Galasso  

Sorrentino  

Semonella  

 

         

 

 

 

Riunione Collegiale per 

deliberare il PDM     
OTTOBRE 

2017 
       

 

Attuato 

Preparazione dei test da 

sottoporre agli alunni 

delle classi terze 

secondaria  

Dipartimenti 

FS Area 2 

NIV 

Settembr

e 2017 
        

 

 

Attuato 

Somministrazione test 

agli alunni delle classi 

terze secondaria  

FS area 2 

Docenti di 

classe 

  
Novembr

e 2017 
      

 

In 

corso 

 

Analisi degli esiti dei 

test e condivisione con 

alunni, docenti e 

famiglie delle classi 

terze secondaria  

  FS area2   

NIV 
   

Dicemb

re 2017 
     

 

In 

corso 

 

Raccolta dei Consigli  
Orientativi classi terze 

SSI  
Coordinator

i di classe  
   

Dicemb

re 2017 
     

 

In 

corso 

 

Raccolta degli esiti 

disciplinari delle classi 

prime della SSI e analisi 

dei dati  

FS area2  

NIV 
    

Gennai

o 

2018 

 

Febbrai
o 

2018 
   

 
 

In 

corso 

 

Somministrazione dei 

test agli alunni delle 

classi ponte 

dell’infanzia e della 

primaria e a quelli di 

prima e seconda della 

secondaria   

FS area 2   

Docenti di 

classe  

      
Marzo 

2018 
  

 
 
 
 
In 

corso 

 

Raccolta dei risultati 

finali degli alunni 

delle classi ponte 

dell’istituto e degli ex-

alunni nei percorsi 

scolastici successivi .  

FS area 2 

NIV  
        

Maggio 

2018 

 

 

In 

corso 

 

 
Confronto tra i risultati 

degli esiti formativi e i 

Consigli Orientativi 

predisposti; analisi dei 

dati;  

FS area 2 

NIV 

Ottobre 

2018 
        

 
 

In 

corso 
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Predisposizione di 
tabelle con i dati 
riportati, corredate dalle 

riflessioni del NIV e  
F.S. area 2  

FS area 2 

 NIV  
 

Novembre 

2018 
       

 

 

In 

corso 

 

 Esame dei risultati in 

sede di Collegio con 

l’utilizzo di una 

presentazione in power 

point e pubblicazione 

sul sito della scuola.  

FS area 2 

 NIV  
 

Novembre 

2018 
       

 
 
 

In 

corso 

 

 Raccolta dei risultati dei 

test d’ingresso delle 

classi ponte SSI e SSII  
  FS area 2  

NIV  
 

Novembre 

2018 
       

 
In 

corso 

 

 Confronto tra i risultati 

in uscita e quelli in 

entrata nel percorso 

scolastico successivo  

 FS area 2  

NIV 
 

Novembre 

2018 
       

 
 

In 

corso 

 

Predisposizione di 

tabelle con i dati 

riportati ed esame dei 

risultati in sede di 

dipartimenti  

 FS area 2  

NIV 
 

Novembre 

2018 
       

 

 

In 

corso 

 

  

                                               

  

  

  

TERZA SEZIONE   
Da compilare relativamente al Piano per verificare l’omogeneità delle azioni di valutazione del PdM  

  

 Progetto   Obiettivi 

operativi  

Indicatori  Target  Risultati 

ottenuti #  

Note  

 
Migliorare gli 

esiti delle  
Prove Nazionali  

Standardizzate 

rispetto ai risultati 

della Campania, 

del Sud e dell’Italia  

- Migliorare 
gli esiti delle prove 
Invalsi  
 - Informare docenti 
e alunni sulle 
modalità di 
svolgimento delle 
prove   
-Allenare gli alunni 

allo svolgimento 

delle prove   

- Percentuale 
di prove 
sufficienti 
rispetto 
all’anno 
precedente   

-Numero di 
simulazioni 
proposte e valutate   
  

Docenti  

Alunni   
  
Positivi  

Considerato l’esito 

positivo del 

Progetto  di 

Orientamento, lo si 

ripropone per il 

corrente anno 

scolastico.  
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Migliorare gli esiti  
a distanza  
  

-Raccolta degli esiti 
formativi degli 
alunni delle classi 
ponte  
- Nessi tra esiti 
formativi e 
conformità al 
consiglio  
orientativo espresso  
  

  

-% di alunni con 

valutazioni non  
sufficienti ad inizio 

del primo anno 

della scuola 

successiva - % di 

ex alunni promossi 

al primo anno della 

scuola successiva; 

- % di scostamento 

rispetto al 

Consiglio 

Orientativo(nr. 

Alunni che non 

hanno seguito il 

Consiglio 

orientativo - % di 

ex alunni che 

hanno seguito il 

Consiglio 

orientativo e sono 

stati promossi nel 

primo anno della 

scuola successiva 

(sul totale degli 

alunni che hanno 

seguito ilConsiglio 

Orientativo).  

Docenti  
Alunni  
Famiglie  

  
Positivi  

  
Considerato l’esito 

positivo del 

Progetto di 

Orientamento, lo si 

ripropone per il 

corrente anno 

scolastico.  

  

  

QUARTA SEZIONE  
  

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI PREVISTI    

(secondo l’ordine di priorità)  

  OBIETTIVO DI  
PROCESSO  

FATTIBILITA’  IMPATTO  FATTIBILITA’ X  
IMPATTO = VALORE  
CHE IDENTIFICA LA 

RILEVANZA  
DELL’OBIETTIVO  

1  Attività di recupero 

nelle discipline logico-

matematiche e 

linguistico-espressive   

5  5  25  

2  Coinvolgimento di 

docenti curriculari, di 

sostegno, famiglie, 

EELL, associazioni, 

in attività di inclusione   

4  5  20  

3  Attività differenziate 

curriculari per 

alunni BES e DSA.  

4  5  20  

4  Redazione di test per 

l'orientamento per le 

classi in uscita della 

primaria e nelle  

classi terze della 

secondaria   

4  5  20  

5   Monitoraggio dei 

risultati finali degli 

alunni delle classi 

ponte, primo anno SSI 

e primo anno SSII  

3  5  15  

6  Pubblicizzazione dei 

risultati sul sito scuola   
5  5  25  
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Confronto Esiti prove invalsi Italiano e Matematica 

Anni Scolastici  

2015/16 – 2016/17 

Classi Seconde e Quinte Scuola Primaria e Classi Terze SS1 
I grafici evidenziano gli esiti delle prove invalsi delle classi campione della scuola Primaria 

(seconde e quinte) e della SS1 (terze) comparando i risultati raggiunti nell’anno scolastico 2015/16 

con quelli dell’anno scolastico 2016/17 a livello regionale (Campania), dell’area geografica di 

appartenenza (Sud) e nazionale (Italia). Si sono inoltre comparati i risultati delle prove nazionali in 

italiano e matematica dei vari plessi nei suddetti anni scolastici. 

 

Comparazione dei risultati delle prove di italiano e matematica nei tre plessi 

 

 

 
 

 
 

0 10 20 30 40 50 60 70

2015/16

2016/17

2015/16 2016/17

% 57,5 57,5

Italiano Classi Seconde Plesso IV Novembre  

60 62 64 66 68 70 72 74 76

2015/16

2016/17

2015/16 2016/17

% 73,8 65,9

Italiano Classi Seconde Plesso Salvia 
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60 62 64 66 68 70 72

2015/16

2016/17

2015/16 2016/17

% 64 70,5

Italiano Classi Quinte Plesso IV Novembre 

0 10 20 30 40 50 60 70

2015/16

2016/17

2015/16 2016/17

% 64,5 40,6

Italiano Classi Quinte Plesso Salvia 

59 59,5 60 60,5 61 61,5 62 62,5 63 63,5 64

2015/16

2016/17

2015/16 2016/17

% 60,6 63,5

Italiano Classi Terze SS1 
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56 58 60 62 64 66 68 70 72

2015/16

2016/17

2015/16 2016/17

% 62,1 70,8

Matematica Classi Seconde Plesso IV Novembre 

73,6 73,8 74 74,2 74,4 74,6 74,8 75

2015/16

2016/17

2015/16 2016/17

% 74 74,8

Matematica Classi Seconde Plesso Salvia 

64 65 66 67 68 69 70 71

2015/16

2016/17

2015/16 2016/17

% 70,5 66,4

Matematica Classi Quinte IV Novembre 
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CLASSI SECONDE PRIMARIA 

Italiano 

Dai suddetti grafici riferiti al biennio 2015/16-2016/17, si evince che il plesso IV Novembre ha 

avuto risultati costanti.  

Il plesso Salvia, nel suddetto biennio, ha avuto un decremento del 7,9. 

Matematica 

Il plesso IV Novembre ha avuto un incremento dell’8,7. 

Il plesso Salvia ha avuto un incremento dello 0,8. 

 

CLASSI QUINTE PRIMARIA 

Italiano 

Plesso IV Novembre ha fatto registrare un incremento del 6,5. 

Plesso Salvia ha avuto un decremento del 23,9. 

Matematica 

Plesso IV Novembre ha avuto un incremento del 4,1. 

Plesso Salvia ha avuto un incremento 8,4. 

 

CLASSI TERZE SS1 

Italiano 

Si è avuto un incremento del 2,9. 

Matematica 

Si è avuto  un decremento dell’1,3. 

 

62 64 66 68 70 72 74 76 78

2015/16

2016/17

2015/16 2016/17

% 76 67,6

Matematica Classi Quinte Plesso Salvia 

56,5 57 57,5 58 58,5 59

2015/16

2016/17

2015/16 2016/17

% 58,9 57,6

Matematica Classi Terze SS1 
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Confronto Istituzione Scolastica con i risultati della Campania, del 

Sud e dell’Italia 

 

 
 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Campania Sud Italia Nievo

Italiano Classi Seconde 2015/16 47,6 47,7 48,2 66,3

Italiano Classi Seconde 2016/17 40,4 40,9 41,8 68,5

Italiano Classi Seconde Scuola Primaria 

0

10

20

30

40

50

60

70

Campania Sud Italia Nievo

Italiano Classi Quinte 2015/16 62,3 62,4 64 64,2

Italiano Classi Quinte 2016/17 52,3 52,9 55,8 59,6

Italiano Classi Quinte Primaria 

0

10

20

30

40

50

60

70

Campania Sud Italia Nievo

Italiano SS1 2015/16 52 54,2 57,6 60,6

Italiano SS1 2016/17 59 59,2 61,9 63,5

Italiano Classi Terze SS1 
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Italiano 

I risultati degli studenti delle classi seconde della Primaria nell’anno scolastico 2016/17 di entrambi 

i plessi si attestano su valori superiori a quelli della Campania (+28,1), del Sud (+ 27,6) e dell’Italia 

(+26,7).  

Per quanto riguarda le classi quinte, della scuola primaria, dallo studio è emerso che i risultati delle 

prove sono sempre superiori a quelli della Campania (+7,3), del Sud (+6,7) e dell’Italia (+3,6). 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Campania Sud Italia Nievo

Matematica Classi Seconde 2015/16 53,6 52 51 68,5

Matematica Classi Seconde 2016/17 50,9 50,9 52,4 71,8

Matematica Classi Seconde Primaria 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Campania Sud Italia Nievo

Matematica Classi Quinte 2015/16 49 49,7 51 72,6

Matematica Classi Quinte 2016/17 52,8 52,3 53,9 66,9

Matematica Classi Quinte Primaria 

0

10

20

30

40

50

60

Campania Sud Italia Nievo

Matematica SS1 2015/16 41,3 44 48,1 58,9

Matematica SS1 2016/17 43,7 46,4 50,6 57,6

Matematica Classi Terze SS1 
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Dall’analisi dei grafici è emerso che anche i risultati delle classi terze della SS1 sono superiori a 

quelli della Campania (+4,5), del Sud (+4,3) e dell’Italia (+1,6). 

Matematica 

I risultati degli studenti delle classi seconde della Primaria nell’anno scolastico 2016/17 di entrambi 

i plessi si attestano su valori superiori a quelli della Campania (+20,8), del Sud (+ 20,8) e dell’Italia 

(+19,4).  

Per quanto riguarda le classi quinte, della scuola primaria, dallo studio è emerso che i risultati delle 

prove sono sempre superiori a quelli della Campania (+14,1), al Sud (+14,6) e all’Italia (+13). 

Dall’analisi dei grafici è emerso che anche i risultati delle classi terze della SS1 sono superiori a 

quelli della Campania (+13,9), del Sud (+11,2) e dell’Italia (+7). 

Concludendo, dall’analisi comparativa dei risultati dell’I.C. Nievo con i risultati della 

Campania del Sud e dell’Italia, per il biennio 2015/2016 – 2016/2017 è emerso che il 

miglioramento dei risultati delle Prove standardizzate della Scuola Primaria e della Scuola 

Secondaria di I grado è stato del +1,24% ovvero del + 0,4%  rispetto a quello previsto dal 

Piano di miglioramento dell’Istituto.   
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Confronto Esiti in uscita SS2  
A.S. 2015/16 e A.S.2016/17 

 

Anno Scolastico 2015/16 
Alunni Ammessi al Secondo Anno 

 
 

 
 
 

Alunni Non Ammessi al Secondo Anno 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alunni Ammessi con Debito 

Istituto Alberghiero Istituto Commerciale Liceo Scientifico 

85% 

70% 

80% 

Istituto Alberghiero Istituto Commerciale Liceo Scientifico

5% 5% 

0 
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Materie con debito 
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Anno Scolastico 2016/17 
Istituto Alberghiero 

 

 

 
Istituto Commerciale            Liceo Classico/Scientifico 
 

 
___________________________________

___ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5% 
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Storia Matematica
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Non Ammessi
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75% 

25% 
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Ammessi
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100% 

Ammessi

Non

Ammessi

Debito
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Come si evince dai grafici, alla fine dell’anno scolastico 2015/16 l’ 85% degli alunni 
dell’I.C.Nievo iscrittisi all’ Istituto Alberghiero, il 70% di quelli iscrittisi all’Istituto 
Professionale per il Commercio e l’80% di quelli iscrittisi al liceo classico/scientifico sono 
stati ammessi all’anno successivo.   
Alla fine dell’anno scolastico 2016/17, invece, tutti gli alunni che si sono iscritti all’Istituto 
Professionale per il Commercio e tutti quelli che si sono iscritti al Liceo Classico/Scientifico 
sono stati ammessi all’anno successivo. Vi è stato, quindi, un incremento delle ammissioni 
rispettivamente del 30% per l’Istituto Professionale per il Commercio e del 20% per quanto 
riguarda i Licei.  
Per quel che concerne l’Istituto Alberghiero, vi è stato un decremento delle ammissioni del 
10%, in quanto si è passati dall’85% degli ammessi nell’anno scolastico 2015/16 al 75% 
degli ammessi nell’anno scolastico 2016/17. Il 20% degli alunni ha riportato un debito in 
matematica e il 5% un debito in storia. Comunque, nel complesso gli alunni che hanno 
riportato un debito in matematica nei tre istituti presi in esame è diminuito del 10% 
passando dal 30% dell’anno 2015/16 al 20% dell’anno 2016/17. La percentuale degli 
alunni ammessi all’anno successivo con un debito in storia, invece, è rimasta attestata al 
5% in entrambi gli anni presi in esame.  
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ISTITUTO COMPRENSIVO di CAPRI 

Piazzale Europa, 12 – 80073 Capri (NA) 

Tel. 0818375984 Fax 081/19530753 – e-mail: naic8aB007@istruzione.it 
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CURRICOLO VERTICALE 

ANNO SCOLASTICO: 2017/2018 
 
 
STRUTTURAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE 
 
 È organizzato per competenze chiave europee; 

 È strutturato per scuola dell’infanzia (campi di esperienza) e per primo ciclo; 

 Riporta la descrizione dei risultati di apprendimento (traguardi formativi) declinati in 

competenze, abilità, conoscenze; 

 Riporta le “evidenze”, ovvero i comportamenti “sentinella” dell’agire competente e gli esempi 

di compiti significativi da affidare agli alunni; 

 Riporta la descrizione articolata in livelli di padronanza attesa della competenza dall’inizio della 

scuola primaria a fine ciclo al termine della scuola secondaria di primo grado, dove utilizzabili; 

 Riporta i punti di attenzione per la continuità fra i vari ordini di scuola 

 Griglie di valutazione per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo in ciascuna disciplina. 
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CURRICOLO DI ITALIANO – SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

CAMPI D’ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE 

Competenze Specifiche Abilità Conoscenze Compiti Significativi 
 
 Padroneggiare gli 

strumenti espressivi e 
lessicali indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale in 
vari campi d’esperienza. 

 Comprendere testi di 
vario tipo letti da altri 

 Riflettere sulla lingua 
orale e scritta 

 
 Esprimersi in modo 

comprensibile e 
strutturato per 
comunicare i propri 
bisogni, pensieri, vissuti, 
esperienze 

 Ascoltare le 
comunicazioni altrui 
intervenendo in modo 
appropriato 

 Riferire il contenuto 
generale di 
comunicazioni ascoltate, 
di testi narrati, di 
contenuti audiovisivi visti 

 Eseguire correttamente 
consegne seguendo 
istruzioni 

 Inventare semplici 
narrazioni a scopo di 
gioco o di racconto 

 Utilizzare il 
metalinguaggio: ricercare 
assonanze e rime, 
somiglianze semantiche. 

 Familiarizzare con la 
lingua scritta attraverso 
la lettura dell'adulto, 
l'esperienza con i libri, la 
conversazione e la 
formulazione di ipotesi 
sui contenuti dei testi 
letti 

 Realizzare semplici 
esperienze di scrittura; 
scrivere il proprio nome, 
copiare parole a corredo 
di disegni, ecc… 

 
 Principali strutture 

della lingua italiana 
 Elementi di base delle 

funzioni della lingua 
 Lessico fondamentale 

per la gestione di 
semplici 
comunicazioni orali 

 Principi essenziali di 
organizzazione del 
discorso 

 Principali connettivi 
logici 

 Parti variabili del 
discorso e gli elementi 
principali della frase 
semplice. 

 
 N.B.: Le conoscenze e 

le regole vengono 
acquisite 
esclusivamente 
mediante l’uso 
comunicativo 
quotidiano e la 
riflessione stimolata 
dall’insegnante. 

 
 Principali strutture 

della lingua italiana 
 Elementi di base delle 

funzioni della lingua 
 Lessico fondamentale 

per la gestione di 
semplici 
comunicazioni orali 

 Principi essenziali di 
organizzazione del 
discorso 

 Principali connettivi 
logici 

 Parti variabili del 
discorso e gli elementi 
principali della frase 
semplice. 

 
 N.B.: Le conoscenze e 

le regole vengono 
acquisite 
esclusivamente 
mediante l’uso 
comunicativo 
quotidiano e la 
riflessione stimolata 
dall’insegnante. 

Evidenze  

 Utilizza la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, fa ipotesi sui significati, inventa nuove parole, cerca somiglianze 
e analogie tra i suoni e i significati 

 Comprende parole e discorsi, ascolta e comprende narrazioni 
 Si esprime e comunica agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti 

situazioni comunicative. 
 Racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole; sperimenta 

rime, filastrocche, drammatizzazioni. 
 Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la 

creatività e la fantasia. 
 Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le 

tecnologie digitali e i nuovi media. 
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LIVELLI DI PADRONANZA ITALIANO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

1 2 3 4 

 
 Si esprime attraverso cenni, 

parole frasi, enunciati 
minimi relativi a bisogni, 
sentimenti, richieste “qui e 
ora”; nomina oggetti noti. 

 Racconta vissuti ed 
esperienze, se supportato 
da domande precise e 
strutturate da parte 
dell’insegnante, ma non 
riferite a dimensioni 
temporali definite. 

 Esegue consegne elementari 
riferite ad azioni immediate: 
 prendere un oggetto 

nominato e indicato; 
 alzarsi;  
 recarsi in un posto noto 

e vicino, ecc… 
 Interagisce con i compagni 

attraverso parole frasi, cenni 
e azioni. 

 Ascolta racconti e storie 
mostrando, attraverso 
l’interesse e la 
partecipazione, di 
comprendere il significato 
generale. 

 
 Si esprime attraverso 

enunciati minimi 
comprensibili; racconta 
propri vissuti con 
domande stimolo 
dell’insegnante 
collocando 
correttamente nel 
tempo le esperienze 
immediatamente vicine. 

 Esegue consegne 
espresse in modo piano, 
con frasi molto semplici 
e relative a compiti 
strutturati e precisi. 

 Ascolta narrazioni o 
letture dell’adulto e 
individua l’argomento 
generale del testo su 
domande stimolo 
dell’insegnante, così 
come alcune essenziali 
informazioni esplicite; 
pone domande sul 
racconto e sui 
personaggi. 

 Esprime sentimenti, stati 
d’animo, bisogni, in 
modo comprensibile; 
interagisce con i pari 
scambiando 
informazioni e intenzioni 
relative ai giochi e ai 
compiti. 

 
 Si esprime attraverso la 

lingua con frasi brevi e 
semplici, ma strutturate 
correttamente. 

 Racconta esperienze e 
vissuti in modo 
comprensibile, 
collocando 
correttamente nel 
tempo i fatti più vicini, 
avvalendosi anche delle 
domande orientative 
dell’insegnante. 

 Esprime sentimenti, stati 
d’animo, bisogni in 
modo pertinente e 
corretto; interagisce con 
i compagni nel gioco e 
nel lavoro scambiando 
informazioni, opinioni, 
prendendo accordi e 
ideando attività e 
situazioni. 

 Esegue consegne 
semplici impartite 
dall’adulto o dai 
compagni. 

 Ascolta narrazioni o 
letture dell’insegnante 
sapendo riferire 
l’argomento principale e 
le informazioni esplicite 
più rilevanti e 
raccontando per sommi 
capi la vicenda, pur con 
incongruenze nella 
costruzione della frase, 
logiche e temporali. 

 Sa illustrare un breve 
racconto in sequenze e 
lo drammatizza insieme 
ai compagni. A partire 
dalle sequenze, 
ricostruisce per sommi 
capi il racconto. 

 Distingue i simboli delle 
lettere dai numeri. 

 Copia il proprio nome. 
 Dato un esempio, sa 

sillabare parole bisillabe 
o trisillabe piane e, 
viceversa, udita una 
sillabazione, ricostruisce 
la parola.  

 
 Si esprime attraverso la 

lingua, utilizzando frasi 
strutturate 
correttamente e 
organizzate in brevi 
periodi coerenti e coesi, 
quando riferisce 
esperienze personali, 
vissuti, chiede 
informazioni, esprime 
bisogni. 

 Comprende e utilizza 
correttamente i nessi 
temporali e causali 
riferiti a esperienze 
vissute o a narrazioni 
semplici. 

 Esprime le proprie 
opinioni e i propri stati 
d’animo in modo 
pertinente e con lessico 
appropriato, 
formulando anche 
valutazioni e ipotesi 
sulle cause e sulle azioni 
conseguenti da 
intraprendere, 
rispondendo a domande 
stimolo dell’adulto. 

 Partecipa alle 
conversazioni 
intervenendo in modo 
pertinente e ascoltando 
i contributi degli altri. 

 Riferisce in modo 
semplice, ma coerente 
la trama sommaria di un 
racconto ascoltato 
individuando le 
informazioni esplicite e 
formulando ipotesi su 
informazioni implicite, 
servendosi delle 
domande orientative 
dell’insegnante. 

 Esegue consegne e 
indicazioni anche di una 
minima complessità 
(doppie) impartite 
dall’insegnante e chiede 
spiegazioni quando non 
ha compreso. 

 Inventa, insieme ai 
compagni, situazioni di 
gioco, storie, giochi e 
passatempi; 
l’interazione con i pari è 
ricca di scambi e di 
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Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione da curare alla fine della scuola dell’infanzia 
Indicazioni concordate con i docenti della scuola primaria 

 

 Ascolta e interviene rispettando il turno 

 Sa riconoscere i singoli suoni/sillabe 

 Sa giocare con la veste sonora delle parole 

 Ascolta la lettura dell'adulto 

 Sa usare i connettivi logici: e/o/non 

 Racconta un'esperienza o rielabora una storia 

 Memorizza ed interpreta canti e poesie 

 Formula ipotesi sul significato di un testo scritto in base alle immagini (lettura di anticipazione) 

 Interpreta simboli di vario tipo 

 Discrimina la simbologia: numero e lettera 

 Scrive spontaneamente 

 Taglia con le forbici 

 Si sa vestire da solo 

 Sa allacciarsi le scarpe 

 

 

informazioni. 
 Inventa semplici rime e 

filastrocche. 
 Ricostruisce una trama a 

partire da sequenze 
illustrate e, viceversa, 
illustra un racconto con 
sequenze o traducendo 
l’argomento principale 
in unica illustrazione. 

 Scrive da solo il proprio 
nome. Nomina lettere e 
fa ipotesi sulla scrittura 
di parole. 

 Sillaba spontaneamente 
parole e fonde sillabe in 
parole. 
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CURRICOLO DI ITALIANO – SCUOLA PRIMARIA 
 

TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 

 FINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA FINE SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
 Padroneggiare gli 
strumenti espressivi 
ed argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
in vari contesti 
 Leggere, 
comprendere ed 
interpretare testi 
scritti di vario tipo 
 Produrre testi di 
vario tipo in relazione 
ai differenti scopi 
comunicativi 
 Riflettere sulla 
lingua e sulle sue 
regole di 
funzionamento 

 
 Ascolto e parlato 
 Prendere la parola 
negli scambi 
comunicativi (dialogo, 
conversazione, 
discussione) 
rispettando i turni di 
parola. 
 Comprendere e 
dare semplici 
istruzioni su un gioco 
o un'attività 
conosciuta. 
 Raccontare
 storie personali  o 
fantastiche 
rispettando l’ordine 
logico e cronologico. 
 Ricostruire 
verbalmente le fasi di 
un’esperienza vissuta 
a scuola o in altri 
contesti. 
 
 Lettura 
 Padroneggiare la 
lettura silenziosa ed 
ad alta voce. 
 Prevedere il 
contenuto di un testo 
semplice in base ad 
alcuni elementi come 
il titolo e le immagini; 
comprendere il 
significato di parole 
non note in base al 
testo. 
 Leggere semplici 
testi cogliendo 
l'argomento di cui si 
parla e individuando 
le informazioni 
principali. 
 
 Scrittura 
 Acquisire le 
capacità manuali, 
percettive e cognitive 
per l’apprendimento 
della scrittura. 
 Scrivere sotto 
dettatura curando 
l’ortografia. 
 Produrre semplici 

 
 Principali strutture 
grammaticali della 
Lingua Italiana 
(elementi di 
morfologia e sintassi). 
 Lessico 
fondamentale per la 
gestione di semplici 
comunicazioni orali in 
contesti formali e 
informali. 
 Contesto, scopo, 
destinatario della 
comunicazione  
 Strutture essenziali 
dei testi narrativi, 
descrittivi, 
informativi, regolativi 
 Principali 
connettivi logici 
 Parti variabili del 
discorso e gli 
elementi principali 
della frase semplice. 

 
 Ascolto e parlato 
 Interagire in modo 
collaborativo in una 
conversazione e in una 
discussione. 
 Comprendere  le 
informazioni essenziali 
di un’esposizione  e lo 
scopo. 
 Formulare domande 
pertinenti di 
spiegazione e di 
approfondimento 
durante o dopo 
l'ascolto. 
 Comprendere 
consegne e istruzioni. 
 Cogliere in una 
discussione le posizioni 
espresse dai compagni 
ed esprimere la propria 
opinione. 
 Raccontare 
esperienze personali o 
storie inventate 
organizzando il 
racconto in modo 
chiaro, rispettando 
l'ordine cronologico e 
logico. 
 Esporre in modo 
autonomo un tema 
affrontato in classe. 
 
 Lettura 
 Impiegare tecniche 
di lettura silenziosa e 
ad alta voce. 
 Sfruttare le 
informazioni 
 della titolazione 
delle immagini e delle 
didascalie per avere 
un’idea del testo. 
 Ricercare 
informazioni in testi di 
diversa natura per 
scopi pratici o 
conoscitivi. 
 Leggere testi 
narrativi e descrittivi 
realistici e fantastici, 
distinguendo 
l’invenzione dalla 

 
 Principali 
strutture 
grammaticali della 
lingua italiana 
 Lessico 
fondamentale per la 
gestione di semplici 
comunicazioni 
 Principali 
elementi della 
comunicazione. 
 Strutture 
essenziali dei testi 
narrativi, espositivi, 
argomentativi, 
descrittivi e poetici. 
 Principali 
connettivi logici 
 Varietà lessicali 
in rapporto ad 
ambiti e contesti 
diversi. 
 Linguaggi 
specifici 
 Tecniche di 
lettura espressiva 
 Uso dei dizionari 
 Principali 
meccanismi di 
formazione e 
derivazione delle 
parole (prefissi, 
suffissi, parole, 
semplici, alterate, 
derivate, 
composte). 
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Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione da curare alla fine della scuola primaria 
Indicazioni espresse dai docenti della scuola secondaria di primo grado 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 Comprendere testi, orali e scritti, di vario tipo (descrittivi, 

narrativi, regolativi, espositivi) 

 Comprendere lo scopo di un testo orale e/o scritto 

 Comunicare attraverso messaggi semplici e chiari 

 Esprimere opinioni su fatti quotidiani e argomenti di 

studio 

 Presentare esperienze di vario tipo esprimendo opinioni 

nel rispetto di quelle altrui 

 Scrivere in modo leggibile, spazialmente ordinato e 

scorrevole, pur lasciando spazio alla personalizzazione 

 Usare lessico semplice, ma corretto 

 

 
 Regole della comunicazione 
 Caratteristiche di varie tipologie testuali 
 Tecniche di supporto alla comprensione testuale orale e 

scritta 
 Varie strategie di lettura (silenziosa) 
 Principali elementi della morfologia e dell’ortografia 
 Elementi della frase semplice ed espansioni dirette ed 

indirette 

testi legati a scopi 
concreti. 
 
 Acquisizione ed 
espansione del 
lessico 
 Ampliare il 
patrimonio lessicale 
attraverso esperienze 
scolastiche e attività 
di lettura. 
 Usare in modo 
appropriato le parole 
apprese. 
 Effettuare semplici 
giochi di parole. 
 Riflessione sulla 
lingua 
 Riconoscere se una 
frase è completa o 
meno. 
 Prestare 
attenzione alla grafia 
delle parole nei testi 
e applicare le 
conoscenze 
ortografiche 
 

realtà. 
 Leggere testi 
letterari narrativi e 
semplici testi poetici 
cogliendone il senso e 
l’intenzione 
comunicativa 
dell’autore. 
 
 Scrittura 
 Raccogliere le idee, 
organizzarle per punti, 
pianificare la traccia di 
un racconto o di 
un’esperienza. 
 Produrre racconti 
scritti di esperienze 
personali. Scrivere 
lettere indirizzate a 
destinatari noti. 
 Esprimere per 
iscritto esperienze 
emozioni e stati 
d’animo. 
 Rielaborare testi. 
 Scrivere semplici 
testi regolativi. 
 Realizzare testi 
collettivi. 
 Produrre testi 
sostanzialmente 
corretti rispettando i 
segni di punteggiatura. 
 
 Acquisizione ed 
espansione del lessico 
 Comprendere, 
utilizzare ed arricchire 
il lessico di base in 
modo appropriato 
 Contestualizzare le 
parole in un testo. 
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CURRICOLO DI ITALIANO – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA: 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE PRIMA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 
 
 
Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti 
 

 
ASCOLTARE 

 Prestare  attenzione a situazioni  
comunicative diverse utilizzando 
tecniche di supporto 
 Riconoscere vari tipi di testo: 
narrativo, descrittivo, regolativi, 
poetico 
 Individuare  scopo, argomento,  
informazioni principali 

 
PARLARE 

 Intervenire  in  una  conversazione  
rispettando tempi e turni di parola  
 Raccontare  oralmente esperienze  
personali in modo chiaro,  
ordinandole con criterio logico-
cronologico  
 Esprimere stati d’animo, 
sentimenti, pensieri, esperienze 
 Riferire oralmente su un 
argomento di studio in modo chiaro 
ed ordinato 

 

 
 Regole dell’ascolto attivo 
 Tecniche di supporto (appunti, schemi, 
mappe…)  
 Struttura e caratteristiche 
fondamentali del testo narrativo, 
descrittivo, espositivo, regolativo e 
poetico 
 
 
 
 
 
 Le principali funzioni della lingua 
 Elementi della comunicazione: 
contesto, emittente-ricevente, codice, 
interferenze 
 I connettivi e il loro scopo 

 
Leggere, comprendere ed interpretare 
testi scritti di vario tipo 

 
LEGGERE 

 Leggere a voce alta in modo chiaro 
e corretto rispettando le pause e 
raggruppando le parole per 
significato 
 Leggere in modalità silenziosa i 
testi applicando tecniche di 
comprensione (sottolineatura, note a 
margine) e usando strategie di lettura 
(lettura selettiva, orientativa, 
analitica) 
 ricavare informazioni esplicite da 
testi informativi ed espositivi 
 Usare in modo funzionale le varie 
parti di un manuale 
 Comprendere testi di vario tipo 
individuandone le caratteristiche 
principali 

 

 
 

 Strategie di controllo del processo di 
lettura 
 Tecniche di miglioramento della 
comprensione (sottolineatura, note a 
margine, parole-chiave…) 
 Struttura e caratteristiche 
fondamentali del testo narrativo, 
descrittivo, espositivo, regolativo e 
poetico 
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Produrre testi di vario tipo in relazione 
ai differenti scopi comunicativi 

 
SCRIVERE 

 Scrivere testi, corretti dal punto di 
vista ortografico, morfo-sintattico, 
lessicale 
 Scrivere semplici testi di tipo 
narrativo, espositivo, descrittivo, 
regolativo, poetico sulla base di 
modelli 
 Realizzare forme diverse di 
scrittura creativa 
 Prendere appunti e riorganizzare le 
informazioni 
 Scrivere sintesi di testi letti e 
ascoltati 
 Riscrivere testi applicando 
trasformazioni 

 

 
 

 Elementi fondamentali di un testo 
scritto coerente e coeso 
 Fasi della produzione scritta: 
pianificazione, stesura, revisione 
 Modalità tecniche delle diverse forme 
di produzione scritta (descrizione, 
riassunto, parafrasi…) 
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TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA: 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE SECONDA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 
 
Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti 
 

 
ASCOLTARE 

 Prestare attenzione a situazioni 
comunicative diverse  utilizzando 
 Tecniche di supporto 
 Riconoscere vari tipi di testo: 
narrativo, espositivo, descrittivo, 
poetico 
 Individuare  nei  testi la fonte, lo 
scopo, l’argomento e le informazioni 
principali 

 
PARLARE 

 Intervenire in una  conversazione 
rispettando tempi e turni di parola 
 Raccontare  oralmente 
esperienze  personali, esprimere 
stati d'animo e sentimenti, secondo 
un ordine coerente e in forma coesa 
 Riferire oralmente su un 
argomento di studio in modo chiaro 
ed ordinato usando un registro 
adeguato 

 

 
 

 Regole dell’ascolto attivo  
 Tecniche di supporto (appunti, schemi, 
mappe…)  
 Struttura e caratteristiche fondamentali 
del testo narrativo, descrittivo, espositivo, 
regolativo e poetico 

 
 
 
 
 
 
 

 Le principali funzioni della lingua 
 Elementi della comunicazione: contesto, 
emittente-ricevente, codice, interferenze 
 Organizzazione del testo e legami di 
coesione 

 
Leggere, comprendere ed interpretare 
testi scritti di vario tipo 

 
LEGGERE 

 Leggere a voce alta in modo 
espressivo testi noti 
 Leggere in modalità silenziosa 
testi diversi usando strategie di 
lettura e padroneggiando le 
tecniche di supporto alla 
comprensione di testi narrativi, 
espositivi, descrittivi e poetici 
 Riconoscere in un testo scopo, 
argomento, informazioni esplicite e 
implicite, relazioni causa ed effetto 
 Usare in modo funzionale le varie 
parti di un manuale 

 

 
 

 Strategie di controllo del processo di 
lettura 
 Tecniche di lettura espressiva 
 Tecniche di miglioramento della 
comprensione (parole-chiave, punti elenco, 
sintesi…) 
 Struttura e caratteristiche fondamentali 
del testo narrativo, descrittivo, espositivo e 
poetico 
 Elementi costitutivi della frase 
complessa 

 

 
 
Produrre testi di vario tipo in relazione 
ai differenti scopi comunicativi 

 
SCRIVERE 

 Scrivere testi corretti dal punto di 
vista ortografico, morfo-sintattico, 
lessicale 
 Scrivere testi narrativi, espositivi 
(diario e lettera), descrittivi, poetici 
secondo modelli appresi 
 Riscrivere e manipolare testi a 
seconda degli scopi e dei destinatari 
 Realizzare forme diverse di 
scrittura creativa in prosa e in versi 
 Utilizzare la video scrittura per i 
propri testi 

 
 

 Elementi fondamentali di un testo scritto 
coerente e coeso 
 Fasi della produzione scritta: 
pianificazione, stesura, revisione 
 Modalità tecniche delle diverse forme di 
produzione scritta (diario, lettera, 
riassunto, articolo di giornale, relazione, 
parafrasi…) 
 Elementi costitutivi del pc 
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 Prendere appunti e riorganizzare 
le informazioni 
 Scrivere sintesi di testi letti e 
ascoltati 

 
Riflettere sulla lingua e sulle sue regole 
di funzionamento 

 
 Riconoscere ed analizzare le 
funzioni logiche essenziali della frase 
semplice e individuare gli elementi 
costitutivi della frase complessa. 
 Ampliare il lessico (sinonimi e 
contrari, omofoni, omonimi, 
neologismi, prestiti ...) 
 Utilizzare gli strumenti di 
consultazione in modo sempre più 
autonomo 

 
 Principali strutture logiche della lingua 
italiana (frase semplice e frase complessa) 
 Discorso diretto/indiretto 
 Uso dei dizionari 
 Omofoni, omonimi, iponimi/iperonimi, 
neologismi, prestiti/calchi linguistici 
 Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e 
contesti diversi 
 Formazione, composizione e relazione 
tra parole 

TRAGUARDI FORMATIVI 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE TERZA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 
 
Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti 

ASCOLTARE 
 Attuare un ascolto attivo 
finalizzato alla comprensione dei 
messaggi 
 Utilizzare tecniche di supporto 
alla comprensione e alla 
rielaborazione di testi espositivi, 
narrativi, descrittivi, conativi e 
argomentativi (sottolineare, 
annotare informazioni, costruire 
schemi e mappe) 
 Riconoscere in un testo, anche 
dei media: scopo, argomento, 
informazioni esplicite e implicite, 
punto di vista dell'emittente 

 
PARLARE 

 Intervenire in modo pertinente, 
rispettando tempi, turni di parola e 
l’opinione altrui 
 Esprimere secondo un ordine 
coerente e in forma coesa stati 
d’animo, sentimenti, punti di vista 
personali, esperienze 
 Relazionare oralmente su un 
argomento di studio, un’attività 
scolastica, un’esperienza,, 
esponendo con ordine, in modo 
coerente, usando un lessico e un 
registro adeguati 
 Ricostruire oralmente la 
struttura argomentativa di una 
comunicazione orale 
 Intervenire argomentando la 
propria tesi su un tema di studio o 
nel dialogo in classe con dati 
pertinenti e motivazioni valide a 
seconda della situazione 
comunicativa  

 
 Regole dell’ascolto attivo 
 Rappresentazioni grafiche (mappe 
concettuali, tabelle, schemi.) 
 Struttura e caratteristiche fondamentali 
del testo narrativo, espositivo, informativo, 
argomentativo e poetico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La struttura della frase complessa 
 Tecniche della logica e 
dell’argomentazione 
 Procedure di ideazione, pianificazione e 
stesura del testo orale 
 Lessico adeguato per la gestione di 
comunicazioni in contesti formali ed 
informali 
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Leggere, comprendere ed interpretare 
testi scritti di vario tipo 

 
LEGGERE 

 Leggere a voce alta 
correttamente e in maniera 
espressiva usando pause e 
intonazioni 
 Leggere in modalità silenziosa 
testi di varia natura e provenienza, 
applicando tecniche di 
comprensione e mettendo in atto 
strategie differenziate 
 Riconoscere in un testo: scopo, 
argomento, informazioni esplicite e 
implicite, punto di vista 
dell'emittente 
 Leggere testi letterari 
individuando il tema principale, le 
intenzioni dell'autore, personaggi, 
luogo, tempo, genere di 
appartenenza  

 

 
 

 Strategie di controllo del processo di 
lettura 
 Tecniche di lettura espressiva 
 Tecniche di lettura analitica e sintetica 
 Struttura e caratteristiche fondamentali 
del testo narrativo, espositivo, informativo, 
argomentativo e poetico 
 Struttura della frase complessa 

 

 
 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi 

 
SCRIVERE 

 Riprodurre le caratteristiche 
testuali delle più consuete tipologie 
di espressione scritta (descrizioni, 
racconti verosimili, relazioni, 
argomentazioni) 
 Prendere appunti e riorganizzare 
le informazioni 
 Scrivere sintesi di testi letti - 
ascoltati 
 Parafrasare e commentare un 
testo in prosa e in versi 
 Riscrivere testi applicando 
trasformazioni 
 Realizzare forme diverse di 
scrittura creativa 
 Produrre testi, secondo modelli 
appresi, chiari, coerenti e corretti 
(dal punto di vista strutturale, 
ortografico, morfosintattico, 
lessicale) 
 Scrivere testi digitali 
(presentazione, mail, ipertesto) 
come supporto all’esposizione 
orale 

 

 
 

 La struttura della frase complessa 
 Tecniche della logica e 
dell’argomentazione 
 Fasi della produzione scritta: 
pianificazione, stesura, revisione dei testi 
narrativi, espositivi, informativi, 
argomentativi 
 Denotazione e connotazione 
 Modalità tecniche delle diverse forme di 
produzione scritta (sintesi, relazione, 
parafrasi, commento, testo argomentativo) 

 
Riflettere sulla lingua e sulle sue regole 
di funzionamento 

 
 Riconoscere ed analizzare le 
funzioni logiche essenziali della 
frase semplice ed individuare gli 
elementi della frase complessa. 
 Ampliare il lessico ed utilizzarlo 
in contesti diversi 
 Utilizzare dizionari di vario tipo e 
rintracciare all’interno di una voce 
le informazioni utili  

 
 Strutture logiche della frase complessa e 
loro gerarchia 
 Connettivi sintattici 
 Termini specialistici di base delle varie 
discipline 
 Parole ed espressioni in senso figurato  
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EVIDENZE E COMPITI SIGNIFICATIVI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 
 

 Interagisce in modo efficace in diverse situazioni 
comunicative rispettando gli interlocutori, le regole della 
conversazione e osservando un registro adeguato al 
contesto e ai destinatari. 
 Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e 
"trasmessi" dai media, riferendone il significato e 
esprimendo valutazioni e giudizi. 
 Espone oralmente all'insegnante e ai compagni 
argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di 
supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al 
computer, ecc.). 
 Legge testi di vario genere e tipologia esprimendo 
giudizi e ricavandone informazioni. 
 Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, 
descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) 
adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. 
 Produce testi multimediali, utilizzando l’accostamento 
dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori. 
 Comprende e usa in modo appropriato le parole del 
vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta 
disponibilità). 
 Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di 
discorso. 
 Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue 
diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio 
geografico, sociale e comunicativo 
 Padroneggia e applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 
morfologia, alla sintassi 

 
ESEMPI: 

 Osservare ed analizzare comunicazioni tra interlocutori diversi 
(con filmati o conversazioni in classe con griglia di osservazione) 
rilevando contesto, scopo, destinatario della comunicazione e 
registro utilizzato. 
 Analizzare testi comunicativi particolari, come es. il testo 
pubblicitario o il notiziario e rilevarne le caratteristiche lessicali, di 
struttura, di organizzazione; produrne a propria volta. 
 Realizzare tornei di argomentazione rispettando la struttura del 
testo e argomentando su tesi conformi rispetto al proprio 
pensiero. 
 Effettuare comunicazioni verbali e/o scritte, in contesti 
significativi scolastici ed extrascolastici ( ad esempio spettacoli, 
letture pubbliche, letture a bambini più giovani o ad anziani…) 
 Individuare, selezionare e riferire informazioni da testi diversi 
continui, non continui e misti 
 Produrre testi per diversi scopi comunicativi, anche utilizzando 
canali e supporti diversi (musica, immagini, tecnologie) 
 Redigere, nell’ambito di compiti più ampi, opuscoli informativi, 
pieghevoli, semplici guide da distribuire anche alla cittadinanza 
(es. sulla raccolta differenziata; sui beni culturali della città, sulle 
corrette abitudini alimentari…) 

 
 

LIVELLI DI PADRONANZA ITALIANO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

3 
Atteso alla fine della scuola 

primaria 

4 
Biennio scuola secondaria di 

primo grado 

5 
Dai traguardi per la fine del 

primo ciclo 
  

INIZIALE 
 Presta attenzione alle diverse 
situazioni comunicative 
 Distingue le informazioni principali e 
ne comprende il significato globale 
 Espone in modo comprensibile 
argomenti appresi dallo studio, anche 
con il supporto di scalette o schemi 
 Riferisce esperienze usando un 
lessico semplice, con l’aiuto di 
domande stimolo 
 Legge a voce alta in modo corretto 
 Legge, in modalità silenziosa, varie 
tipologie testuali, sottolineando le 
informazioni principali 
 Comprende le informazioni 
essenziali 
 Scrive semplici testi coerenti 

 
 INIZIALE 
 Presta attenzione discontinua alle 
diverse situazioni comunicative 
 Distingue le informazioni esplicite e 
ne comprende il significato globale 
 Espone alle domande in modo 
comprensibile 
 Riferisce argomenti appresi dallo 
studio, anche con il supporto di scalette 
o schemi 
 Riferisce esperienze usando un lessico 
adeguato 
 Legge a voce alta correttamente 
 Legge, in modalità silenziosa, varie 
tipologie testuali, ricavandone le 
informazioni principali e le parole chiave 
 Scrive testi coerenti e generalmente 
corretti anche dal punto di vista lessicale 
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abbastanza corretti, usando un lessico 
di base 
 Riscrive semplici testi 
parafrasandoli, completandoli e 
trasformandoli 
 Riassume un testo semplice 
(divisione in sequenze, tema di fondo) 
 Riconosce le parti del discorso e ne 
analizza le principali 
 Usa un lessico semplice e generico 
 Utilizza il dizionario  
 
 

INTERMEDIO 
 Presta attenzione in modo attivo 
alle diverse situazioni comunicative 
 Distingue le informazioni esplicite 
ed implicite e ne comprende il 
significato 
 Prende appunti in base a tecniche di 
supporto 
 Espone in modo chiaro e ampio 
argomenti appresi dallo studio 
 Riferisce pensieri ed esperienze 
usando un lessico adeguato alla 
situazione comunicativa 
 Legge a voce alta in modo chiaro e 
corretto 
 Legge, in modalità silenziosa, varie 
tipologie testuali, riconoscendone gli 
elementi principali e secondari 
 Comprende le caratteristiche 
strutturali e contenutistiche dei vari 
tipo di testo Scrive testi in modo 
coerente e corretto, utilizzando una 
sintassi complessa 
 Riscrive correttamente testi 
completandoli e trasformandoli su 
modelli dati 
 Riassume un testo seguendo 
procedure corrette 
 Riconosce e analizza le varie parti 
del discorso 
 Comprende ed utilizza un lessico 
adeguato allo scopo 
 Utilizza il dizionario in modo 
autonomo 

 
 
 

AVANZATO 
 Presta attenzione in modo 
partecipativo alle diverse situazioni 
comunicative 
 Riconosce le informazioni anche 
implicite e lo scopo dei testi 
 Prende appunti utilizzando le 
informazioni 
 Espone gli argomenti appresi dallo 
studio in modo approfondito e 
personale 
 Racconta esperienze del proprio 
vissuto utilizzando un lessico vario 

 Riscrive testi completandoli e 
trasformandoli 
 Riassume un testo 
 Esegue parafrasi e semplice 
commento 
 Riconosce e analizza le principali parti 
del discorso 
 Riconosce ed analizza le principali 
funzioni logiche della frase semplice e 
complessa 
 Usa un lessico semplice e generico 
 Utilizza il dizionario 
 
 INTERMEDIO 
 Presta attenzione in modo attivo alle 
diverse situazioni comunicative 
 Distingue le informazioni esplicite ed 
implicite e ne comprende il significato 
 Prende appunti usando strategie e 
tecniche di supporto 
 Espone in modo chiaro e ampio 
argomenti appresi dallo studio 
 Riferisce pensieri ed esperienze 
usando un lessico adeguato alla 
situazione comunicativa 
 Legge utilizzando una tecnica corretta 
 Legge, in modalità silenziosa, varie 
tipologie testuali, applicando 
sottolineature e appunti 
 Riconosce gli elementi principali e 
secondari di un 
 testo 
 Scrive vari tipi di testi in modo 
coerente e corretto, utilizzando un 
periodare strutturato 
 Riscrive correttamente testi 
completandoli e trasformandoli su 
modelli dati 
 Riassume un testo seguendo 
procedure corrette 
 Parafrasa e commenta in modo 
completo 
 Riconosce e analizza le varie parti del 
discorso e le funzioni logiche 
 Comprende ed utilizza un lessico 
chiaro e corretto al contesto 
comunicativo 
 Utilizza il dizionario in modo 
consapevole 
 

AVANZATO 
 Presta attenzione in modo critico alle 
diverse situazioni comunicative 
 Riconosce le informazioni implicite e 
lo scopo dei testi anche complessi 
 Prende appunti in modo autonomo e 
personale 
 Espone gli argomenti appresi dallo 
studio in modo approfondito e operando 
collegamenti 
 Racconta esperienze del proprio 
vissuto utilizzando un lessico ricco e 
personale 
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 Esprime valutazioni e opinioni 
personali 
 Legge a voce alta in modo 
espressivo 
 Legge, in modalità silenziosa, varie 
tipologie testuali, individuandone 
caratteristiche ed informazioni 
 Usa i manuali per ricercare, 
raccogliere e rielaborare dati, 
informazioni e concetti 
 Scrive testi coesi, coerenti e corretti 
 Scrive parafrasi complete 
 Riassume un testo in modo organico 
e corretto 
 Riconosce le parti del discorso e ne 
analizza le principali 
 Riconosce ed analizza la frase 
semplice in modo sicuro 
 Usa un lessico un lessico ricco ed 
adeguato al contesto comunicativo 
 Utilizza il dizionario in modo 
consapevole  

 Esprime valutazioni e proprie 
opinioni, argomentando e 
confrontandole con altre 
 Legge a voce alta in modo fluido e 
espressivo 
 Utilizza autonomamente strategie 
differenziate di lettura e tecniche di 
supporto alla comprensione dei testi 
 Legge, in modalità silenziosa, varie 
tipologie testuali, anche complesse, 
individuandone caratteristiche e 
comprendendone le informazioni 
 Usa in modo consapevole i manuali 
per ricercare, raccogliere e rielaborare 
dati, informazioni e concetti 
 Scrive testi coesi, coerenti , 
adeguando il lessico e le scelte 
linguistiche agli scopi della 
comunicazione 
 Scrive parafrasi corrette e commenti 
esaurienti 
 Sintetizza, rielabora e applica 
trasformazioni in modo personale, 
organico e corretto 
 Riconosce, analizza ed usa le parti del 
discorso in modo sicuro 
 Riconosce, analizza ed usa le funzioni 
logiche della frase semplice e complessa 
 Utilizza abitualmente il dizionario per 
arricchire le proprie conoscenze lessicali. 
 

 
 

Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione da curare alla fine della scuola 
secondaria di primo grado 

Indicazioni espresse dai docenti del biennio della scuola secondaria di secondo grado 

ABILITÀ CONOSCENZE 
 

 Riconoscere in un testo, orale e scritto, scopo, argomento, 

informazioni esplicite ed implicite e punto di vista 

dell’emittente. 

 Interagire in diverse situazioni comunicative tenendo 

conto del destinatario 

 Leggere a voce alta speditamente 

 Leggere utilizzando le tecniche di supporto alla 

comprensione e alla rielaborazione 

 Comunicare in forma orale e scritta, in modo corretto dal 

punto di vista ortografico e morfologico, secondo un 

ordine coerente e in forma coesa. 

 Rielaborare i contenuti in modo semplice, ma pertinente, 

facendo uso di schemi, mappe, riassunti 

 Usare lessico adeguato alle varie situazioni comunicative 

 Usare in modo consapevole e costante il dizionario 

 
 Struttura e contenuto di varie tipologie testuali 
 Tecniche di supporto alla comprensione testuale 
 Varie strategie di lettura (orientativa e selettiva) 
 Tecniche di scrittura e riscrittura di testi 
 Analisi grammaticale, logica e del periodo 
 Registri e varietà linguistiche 
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VALUTAZIONE 
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ITALIANO 
CLASSI I - SCUOLA PRIMARIA 

INDICATORI 
GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 

DECIMI 

 

Ascoltare e 
comprendere 

L’alunno: 
 sa prestare attenzione in modo discontinuo; 

 sa comprendere messaggi e informazioni molto semplici relativi all’uso 
quotidiano. 

5 

L’alunno: 
 sa prestare brevemente attenzione; 

 sa comprendere semplici messaggi e ricavare le principali informazioni 
esplicite. 

6 

L’alunno: 
 sa prestare attenzione per un breve periodo; 
 sa comprendere i messaggi di uso quotidiano; 

 capire e ricordare i contenuti essenziali di brevi racconti con l’ausilio di 
immagini e/o domande guida (chi? dove? che cosa?). 

7 

L’alunno: 
 sa prestare attenzione per i tempi stabiliti; 
 sa comprendere i messaggi di uso quotidiano; 

 sa capire e ricordare i contenuti essenziali di brevi racconti con l’ausilio di 
domande guida (chi? dove? che cosa?). 

8 

L’alunno: 
 sa prestare attenzione per tempi prolungati; 

 sa comprendere i messaggi di vario genere, 

 sa capire e ricordare autonomamente i contenuti essenziali di brevi 
racconti (quando? chi? dove? che cosa?). 

9 

L’alunno: 
 sa prestare attenzione per tempi prolungati; 
 sa comprendere messaggi di vario genere; 
 sa capire e ricordare i contenuti essenziali di brevi racconti, ricavandone 

 anche le principali informazioni implicite (quando? chi? dove? che cosa?). 

10 
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ITALIANO 
CLASSI I  - SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI 
GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 

DECIMI 
 

 

 

Parlare 

L’alunno: 
 sa esprimersi con un linguaggio comprensibile, strutturando semplici 

frasi anche se non sempre corrette. 
5 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa esprimersi con un linguaggio comprensibile, strutturando frasi semplici 

e corrette. 
6 

 

 

 

L’alunno: 
 sa esprimersi con linguaggio adeguato all’età , strutturando frasi 

corrette; 
 sa raccontare brevi esperienze personali con l’ausilio di domande guida. 

7 

 

 

 

 

 

L’alunno: 

 sa esprimersi con un buon linguaggio, strutturando frasi corrette; 

 sa raccontare spontaneamente brevi esperienze personali. 

8 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa esprimersi con un linguaggio appropriato, strutturando frasi corrette; 
 sa raccontare spontaneamente in modo chiaro esperienze personali 

secondo il criterio della successione temporale; 
 sa intervenire ordinatamente nelle conversazioni. 

9 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa esprimersi con un linguaggio ricco ed appropriato strutturando frasi 

corrette; 
  sa raccontare spontaneamente in modo esauriente esperienze personali 

secondo il criterio della successione temporale; 
 sa intervenire in modo ordinato e pertinente nelle conversazioni. 

10 
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ITALIANO 
CLASSI I  - SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI 
GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 

DECIMI 
 

 

 

Leggere e 
comprendere 

L’alunno: 
  sa riconoscere e correlare grafema/fonema solo di alcune lettere 

presentate ( I quadrimestre ); 

  sa riconoscere e distinguere vocali e consonanti, senza operare la 
sintesi per formare sillabe e parole (II quadrimestre). 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa riconoscere e correlare grafema/fonema delle lettere presentate (I 

quadrimestre); 
  sa riconoscere e distinguere vocali e consonanti, operando la sintesi 

per formare e leggere sillabe e parole bisillabe piane (II quadrimestre). 

6 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa riconoscere e distinguere vocali e consonanti presentate; 
 sa operare la sintesi per formare sillabe (I quadrimestre); 

 sa operare la sintesi per formare parole e leggerle (II quadrimestre). 

7 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa leggere parole bisillabe piane ( I quadrimestre); 

 sa leggere brevi frasi ( II quadrimestre). 
8 

 

 

 

L’alunno: 
 sa leggere brevi frasi ( I quadrimestre ); 

 sa leggere brevi e semplici testi ( II quadrimestre). 
9 

 

 

 

L’alunno: 
 sa leggere frasi semplici e complesse (I quadrimestre); 

  sa leggere brevi e semplici testi in modo scorrevole e appropriato (II 
 quadrimestre). 

10 
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ITALIANO 
CLASSI I - SCUOLA PRIMARIA 

 
INDICATORI 
GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 

DECIMI 

Scrivere e 
riflettere sulla 
lingua 

L’alunno: 
  sa ricopiare i grafemi e le sillabe (I quadrimestre); 
  sa scrivere sotto dettatura solo i grafemi (II quadrimestre). 

5 

L’alunno: 
  sa scrivere sotto dettatura, quasi sempre correttamente, grafemi e 

semplici parole conosciute bisillabe (I quadrimestre); 
  sa scrivere sotto dettatura, quasi sempre correttamente, parole 

contenenti anche digrammi e trigrammi (II quadrimestre). 

6 

L’alunno: 
  sa scrivere sotto dettatura, in modo corretto, grafemi e semplici 

parole bisillabe (I quadrimestre); 
  sa scrivere sotto dettatura, in modo corretto, parole contenenti anche 

diagrammi (II quadrimestre). 

7 

L’alunno: 
  sa scrivere in modo corretto sotto dettatura, o con auto dettato 

semplici parole (I quadrimestre); 
  sa utilizzare in modo strumentale la scrittura; 
  sa usare in modo abbastanza corretto le più importanti convenzioni 

ortografiche; 
  sa scrivere semplici frasi, anche se non sempre corrette, per raccontare 

esperienze personali o verbalizzare i contenuti di una immagine. (II 
quadrimestre). 

8 

L’alunno: 
  sa scrivere in modo corretto sotto dettatura, o con auto dettato parole 

(I quadrimestre); 
  sa utilizzare in modo strumentale la scrittura; 
  sa usare in modo corretto le più importanti convenzioni ortografiche; 
  sa scrivere semplici frasi, anche se non sempre corrette, per raccontare 

esperienze personali o verbalizzare i contenuti di una immagine. (II 
quadrimestre). 

9 

L’alunno: 
  sa scrivere in modo corretto sotto dettatura, o con auto dettato parole 

(I quadrimestre); 
  sa utilizzare in modo strumentale la scrittura; 
  sa usare in modo corretto le più importanti convenzioni ortografiche; 
  intuisce le funzioni dei principali segni di punteggiatura; 
  sa scrivere  in modo corretto semplici frasi, per raccontare esperienze 

personali o verbalizzare i contenuti di una immagine. (II quadrimestre). 

10 
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ITALIANO 
CLASSI II - SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI 
GENERALI DESCRITTORI 

VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

 

 

Ascoltare e 
comprendere 

L’alunno: 
  sa mantenere l’attenzione nella comunicazione e nell’ascolto solamente 

per un breve periodo e con la mediazione dell’insegnante; 

  non sempre sa comprendere i contenuti essenziali di quanto ascoltato. 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa mantenere l’attenzione nella comunicazione, nell’ascolto di una 

lettura per un breve periodo con la mediazione dell’insegnante; 
  sa comprendere solamente le informazioni principali esplicite di 

quanto ascoltato. 

6 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa mantenere l’attenzione nella comunicazione e nell’ascolto di una 

lettura per brevi periodi autonomamente; 
  sa comprendere i contenuti essenziali di quanto ascoltato. 

7 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa mantenere autonomamente l’attenzione nella comunicazione e 

nell’ascolto di una lettura nei tempi stabiliti; 
  sa comprendere il contenuto di quanto ascoltato in modo soddisfacente. 

8 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa mantenere anche per tempi lunghi l’attenzione sia nella 

comunicazione che nell’ascolto di una lettura; 
  sa comprendere il contenuto di quanto ascoltato in modo efficace. 

9 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa mantenere per tempi lunghi l’attenzione sia nella comunicazione che 

nell’ascolto di una lettura; 

  sa comprendere pienamente il contenuto di quanto ascoltato. 
10 
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ITALIANO 
CLASSI II - SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI 
GENERALI DESCRITTORI 

 VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

 
 

 
 

Parlare 

L’alunno: 
  sa esprimersi con un linguaggio comprensibile, ma non sa intervenire in 

modo adeguato in una conversazione 
5 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa esprimersi con un linguaggio comprensibile, ma interviene solamente 

con la mediazione dell’insegnante in una conversazione. 
6 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa esprimersi con linguaggio adeguato, ma interviene non sempre in 

modo appropriato in una conversazione. 
7 

 

 

 

L’alunno: 
  sa esprimersi con un buon linguaggio e intervenire in un modo ordinato 

e adeguato in una conversazione. 
8 

 

 

 

L’alunno: 
  sa esprimersi con un lessico appropriato e intervenire in un modo 

adeguato, ordinato e pertinente in una conversazione. 
9 

 

 

 

L’alunno: 
  sa esprimersi con un lessico ricco e appropriato e intervenire in un modo 

adeguato, ordinato, pertinente in una conversazione. 
10 

 

 

 

 

INDICATORI 
GENERALI DESCRITTORI 

VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

 

 

Leggere e 
comprendere 

L’alunno: 
  sa leggere semplici parole. 5 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa leggere parole contenenti anche digrammi e suoni difficili. 

6  

 

 

L’alunno: 
  sa leggere brevi testi, anche se non sempre in modo scorrevole; 
  sa comprendere il senso globale del testo letto con l’ausilio di immagini. 

7 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa leggere brevi testi, rispettando i principali segni di punteggiatura; 
  sa comprendere le informazioni essenziali di un testo letto, 

rispondendo a questionari a scelta multipla. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa leggere in modo scorrevole ed espressivo semplici testi narrativi, 

descrittivi e regolativi; 
  sa comprendere le informazioni essenziali contenute nel testo 

rispondendo a questionari a scelta multipla o a domanda aperta. 

9 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa leggere in modo scorrevole ed espressivo testi narrativi, descrittivi, 

 regolativi; 
  sa comprendere le informazioni essenziali contenute nel testo, 

 rispondendo a questionari a scelta multipla o a domanda aperta in modo 
 completo. 

10 
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ITALIANO 
CLASSI II  - SCUOLA PRIMARIA 

 
 

INDICATORI 
GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 

DECIMI 
 

 

 

Scrivere e 
riflettere sulla 
lingua 

L’alunno: 
  sa scrivere sotto dettatura con l’aiuto dell’insegnante brevi frasi. 5 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa utilizzare la scrittura in modo strumentale, rispettando occasionalmente le 

regole ortografiche; 
 sa produrre una frase minima per raccontare un’esperienza personale o 

verbalizzare il contenuto di un’immagine. 

6 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa utilizzare la scrittura in modo strumentale, rispettando solamente alcune 

delle principali regole ortografiche; 
 sa produrre una frase semplice per raccontare un’esperienza personale o 

verbalizzare il contenuto di un’immagine. 

7 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa produrre una frase anche complessa, abbastanza corretta 

ortograficamente e sintatticamente, per raccontare un’esperienza 
personale o verbalizzare il contenuto di un’immagine; 

 sa produrre brevi e semplici testi abbastanza corretti, seguendo una traccia; 
 sa riconoscere le principali parti variabili del discorso in semplici frasi. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa produrre brevi e semplici testi abbastanza corretti sia dal punto di vista 

ortografico che sintattico; 
 sa rispettare i principali segni di punteggiatura; 
 sa riconoscere le principali parti variabili del discorso in semplici frasi. 

9 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa produrre brevi e semplici testi corretti sia dal punto di vista ortografico che 

sintattico; 
 sa rispettare i principali segni di punteggiatura; 
 sa riconoscere le principali parti variabili del discorso in semplici frasi. 

10 
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ITALIANO 
CLASSI III  - SCUOLA PRIMARIA 

 
INDICATORI 
GENERALI DESCRITTORI 

VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

 

 

Ascoltare e 
comprendere 

L’alunno: 
 sa mantenere l’attenzione nella comunicazione e nell’ascolto per un breve 

periodo; 
 comprende i contenuti principali di quanto ascoltato solamente con la 

mediazione dell’insegnante. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa mantenere l’attenzione nella comunicazione e nell’ascolto di una lettura 

per i tempi stabiliti, anche se a volte si distrae; 
 comprende le informazioni principali di quanto ascoltato. 

6 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa mantenere l’attenzione nella comunicazione e nell’ascolto di una lettura 

per i tempi stabiliti; 
 comprende le informazioni principali e secondarie di quanto ascoltato. 

7 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa mantenere l’attenzione nella comunicazione e nell’ascolto di una lettura, 

assumendo un atteggiamento attivo; 
 comprende in modo in modo chiaro il contenuto di quanto ascoltato. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa mantenere in modo costante l’attenzione attiva nella comunicazione e 

nell’ascolto di una lettura; 
 comprende il contenuto di quanto ascoltato in modo esauriente. 

9 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa mantenere sempre l’attenzione attiva nella comunicazione e nell’ascolto 

di una lettura; 
 coglie il senso globale di quanto ascoltato, ricava autonomamente le 

informazioni, distinguendo in modo appropriato fra quelle principali e 
quelle secondarie. 

10 
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ITALIANO 
CLASSI III  - SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI 
GENERALI DESCRITTORI 

VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

 

 

Parlare 

L’alunno sa: 
 si esprime in modo comprensibile; 

 interagisce saltuariamente nello scambio comunicativo; 

 sa raccontare con la mediazione dell’insegnante brevi esperienze 
personali. 

5 

 

L’alunno: 
 interagisce nello scambio comunicativo se sollecitato dall’insegnante; 

 non sempre sa rispettare le regole della comunicazione; 

 sa raccontare brevi esperienze personali in modo semplice e non 
sempre rispettando l’ordine cronologico. 

6 

 

L’alunno: 
 interagisce spontaneamente nello scambio comunicativo; 

 sa rispettare le principali regole della comunicazione; 

 sa raccontare brevi esperienze personali rispettando l’ordine 
cronologico. 

7 

 

L’alunno: 
 interagisce nello scambio comunicativo in modo adeguato; 
 sa rispettare le regole della comunicazione; 

 sa raccontare esperienze personali in modo dettagliato. 

8 

 
 
 
 
 

L’alunno: 
 sa interagisce nello scambio comunicativo in modo adeguato ed efficace; 

 sa rispettare le regole della comunicazione; 
 sa formulare domande pertinenti; 

 sa raccontare esperienze personali e fantastiche in modo dettagliato. 

9 

 
 
 
 
 
 
 

L’alunno: 
 interagisce nello scambio comunicativo in modo sempre adeguato ed 

efficace; 

 sa rispettare consapevolmente le regole della comunicazione; 
 sa formulare domande e dare risposte pertinenti; 

 sa raccontare esperienze personali e fantastiche in modo dettagliato e 
con proprietà di linguaggio. 

10 
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ITALIANO 
CLASSI III  - SCUOLA PRIMARIA 

 
 

INDICATORI 
GENERALI DESCRITTORI 

VALUTAZIONE  
IN DECIMI 

 

Leggere e 
comprendere 

L’alunno: 
 sa leggere stentatamente semplici testi; 

 sa comprendere in modo frammentario e superficiale il contenuto del 
testo letto. 

5 

 

L’alunno: 
 sa leggere testi di vario genere, ma non sempre in modo scorrevole; 
 conosce alcune forme di lettura diverse funzionali allo scopo (ad alta voce, 

silenziosa, per piacere), ma non le sa opportunamente utilizzare; 
 sa comprendere in modo superficiale il contenuto del testo letto. 

6 

 

L’alunno: 
 sa leggere testi di vario genere, ma non sempre in modo scorrevole; 
 conosce alcune forme di lettura diverse funzionali allo scopo (ad alta voce, 

silenziosa, per piacere), ma non le sa opportunamente utilizzare; 
 sa comprendere in modo superficiale il contenuto del testo letto. 

7 

 

L’alunno: 
 sa leggere in modo scorrevole ed espressivo testi narrativi, descrittivi, 

regolativi; 

 conosce forme di lettura diverse funzionali allo scopo ( ad alta voce, 
silenziosa, per piacere, per studio) e le utilizza in modo quasi sempre 
adeguato; 

 sa comprendere l’argomento centrale di un testo letto e individuare le 
informazioni principali. 

8 

 

L’alunno: 
 sa leggere in modo scorrevole ed espressivo testi descrittivi, narrativi, 

regolativi; 
 conosce e sa utilizzare in modo appropriato forme di lettura diverse 

funzionali allo scopo ( ad alta voce, silenziosa, per piacere, per studio); 
 sa comprendere il significato di un testo letto , riconoscendone la 

funzione e individuandone le informazioni principali. 

9 

 

L’alunno: 
 sa leggere in modo scorrevole ed espressivo testi descrittivi, narrativi, 

regolativi; 
 conosce e sa utilizzare efficacemente forme di lettura diverse funzionali 

allo scopo (ad alta voce, silenziosa, per piacere, per studio); 
 comprendere il significato di un testo letto, riconoscendone la funzione e 

individuandone le informazioni principali e secondarie. 

10 
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ITALIANO 
CLASSI III  - SCUOLA PRIMARIA 

 
 

INDICATORI 
GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 

DECIMI 

Scrivere e 
riflettere sulla 
lingua 

L’alunno: 
 sa produrre semplici e brevi frasi; 
 conosce le principali convenzioni ortografiche, ma non sempre le rispetta; 
 non sa riflettere sulla lingua. 

5 

L’alunno: 
  sa produrre semplici e brevi testi narrativi, descrittivi e regolativi, con 

l’ausilio di una traccia. 
  conosce e rispetta abbastanza le principali regole ortografiche, ma non 

sempre usa correttamente i segni di punteggiatura. 
  riconosce saltuariamente le principali parti variabili del discorso: articoli, 

nomi, aggettivi qualificativi e verbi; 
  saltuariamente riconosce la frase minima. 

6 

L’alunno: 
  sa produrre semplici e brevi testi narrativi, descritti e regolativi. 
  conosce e rispetta le principali regole ortografiche ed usa abbastanza 

correttamente i segni di punteggiatura; 
  riconosce le principali parti variabili del discorso: articoli, nomi e 

saltuariamente aggettivi qualificativi e verbi. 
  non sempre individua la frase minima. 

7 

L’alunno sa: 
  sa produrre brevi testi narrativi, descrittivi e regolativi. 
  conosce e rispetta le principali regole ortografiche ed usa correttamente i 

segni di punteggiatura; 
  riconosce le principali parti variabili del discorso: articoli, nomi, aggettivi 

qualificativi e verbi. 
  quasi sempre individua la frase minima. 

8 

L’alunno: 
  sa produrre brevi testi narrativi, descrittivi e regolativi, utilizzando un 

lessico appropriato. 
  conosce e rispetta le principali regole ortografiche ed usa correttamente 

i segni di punteggiatura; 
  riconosce le principali parti variabili del discorso: articoli, nomi, aggettivi 

qualificativi e verbi, ne comprende la funzione e le sa analizzare. 

  individua la frase minima. 

9 

L’alunno: 
  sa produrre brevi testi narrativi, descrittivi e regolativi, utilizzando un 

lessico ricco e appropriato. 
  conosce e rispetta le principali regole ortografiche ed usa correttamente 

i segni di punteggiatura; 
  riconosce le principali parti variabili del discorso: articoli, nomi, aggettivi 

qualificativi e verbi, ne comprende la funzione e le sa analizzare. 
  individua la frase minima e intuisce la funzione delle espansioni. 

10 
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ITALIANO 
CLASSI IV  - SCUOLA PRIMARIA 

 
INDICATORI 
GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 

DECIMI 
 

 

 

Ascoltare e 
Comprendere 

L’alunno: 
 sa mantenere per un periodo molto breve l’attenzione nelle diverse 

situazioni comunicative; 
 sa ascoltare in modo discontinuo e prestare attenzione in modo 

frammentario all’interlocutore nelle conversazioni. 

5 

 

 

L’alunno: 
 sa mantenere per tempi limitati l’attenzione nelle diverse situazioni 

comunicative; 
 sa ascoltare in modo discontinuo e prestare attenzione saltuariamente 

all’interlocutore nelle conversazioni. 

6 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa mantenere per i tempi stabiliti l’attenzione nelle diverse situazioni 

comunicative; 
 sa ascoltare in modo adeguato e prestare attenzione all’interlocutore 

nelle conversazioni. 

7 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa mantenere per tempi lunghi l’attenzione nelle diverse situazioni 

comunicative; 
 sa ascoltare in modo attivo e prestare attenzione all’interlocutore nelle 

conversazioni. 

8 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa mantenere costantemente l’attenzione nelle diverse  situazioni 

comunicative; 
 sa ascoltare in modo attivo, prestare attenzione e interagire con 

l’interlocutore nelle conversazioni. 

9 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa mantenere sempre l’attenzione nelle diverse situazioni comunicative; 
 sa ascoltare in modo attivo, prestare attenzione e interagire 

efficacemente con l’interlocutore nelle conversazioni. 

10 
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ITALIANO 
CLASSI IV  - SCUOLA PRIMARIA 

 
INDICATORI 
GENERALI DESCRITTORI 

VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

Parlare 

L’alunno: 
  sa riferire oralmente su un’esperienza personale e con la mediazione 

dell’insegnante su un argomento di studio; 
  non sa esprimere oralmente i propri stati d’animo e pensieri; 

5 

L’alunno: 
  sa riferire oralmente su un’esperienza personale e sufficientemente su 

un argomento di studio; 
  sa esprimere oralmente i propri stati d’animo e pensieri, anche se in 

maniera semplice; 

6 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa riferire oralmente su un’esperienza personale e in modo 

soddisfacente su un argomento di studio; 
  sa esprimere oralmente i propri stati d’animo e pensieri in maniera 

chiara. 

7 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa riferire oralmente su un’esperienza personale e in modo 

appropriato su un argomento di studio; 
  sa esprimere oralmente i propri stati d’animo e pensieri in modo chiaro 

e appropriato; 
  sa usare i diversi registri linguistici in relazione al contesto. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa riferire oralmente su un’esperienza personale e in modo ricco ed 

appropriato su un argomento di studio; 
  sa esprimere oralmente i propri stati d’animo e pensieri in modo 

esaustivo; 
  sa usare i diversi registri linguistici in relazione al contesto. 

9 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa riferire oralmente in modo ricco e dettagliato sia su un’esperienza 

personale che su un argomento di studio; 
  sa esprimere oralmente i propri stati d’animo e pensieri in modo 

esauriente ed originale; 
  sa usare i diversi registri linguistici in relazione al contesto. 

10 
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ITALIANO 
CLASSI IV  - SCUOLA PRIMARIA 

 
INDICATORI 
GENERALI DESCRITTORI 

VALUTAZIONE  
IN DECIMI 

Leggere e 
Comprendere 

L’alunno: 
 sa leggere in modo abbastanza scorrevole, ma non espressivo; 
 sa cogliere solamente alcune informazioni in un testo letto. 

5 

L’alunno: 
 sa leggere testi di vario genere in modo abbastanza scorrevole ed 

espressivo; 
 sa cogliere la tipologia testuale del brano letto; 
 sa individuare le informazioni principali in un testo letto. 

6 

L’alunno: 
 sa leggere testi di vario genere in modo scorrevole ed espressivo; 
 sa utilizzare, a volte, tecniche di lettura funzionali allo scopo; 
 sa cogliere la tipologia testuale del brano letto; 
 sa individuare le informazioni principali in un testo letto. 

7 

L’alunno: 
 sa leggere testi di vario genere in modo scorrevole ed espressivo; 
 sa utilizzare tecniche di lettura funzionali allo scopo; 
 sa cogliere la tipologia testuale del brano letto; 
 sa individuare le informazioni principali in funzione di una sintesi. 

8 

L’alunno: 
 sa leggere testi di vario genere in modo scorrevole ed espressivo; 
 sa utilizzare tecniche di lettura funzionali allo scopo; 
 sa cogliere la tipologia testuale del brano letto; 
 sa individuare le informazioni principali in funzione di una sintesi; 

9 

L’alunno: 
 sa cogliere le importanti informazioni implicite L’alunno; 

 sa leggere testi di vario genere in modo scorrevole e espressivo; 
 sa utilizzare tecniche di lettura funzionali allo scopo; 
 sa cogliere la tipologia testuale del brano letto; 
 individuare le informazioni principali in funzione di una sintesi; 

 sa cogliere le più importanti informazioni implicite; 
 sa utilizzare la lettura per ricerca personale. 

10 
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ITALIANO 
CLASSI IV  - SCUOLA PRIMARIA 

 
INDICATORI 
GENERALI DESCRITTORI 

VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

 

 

Scrivere 

L’alunno: 
  sa produrre con l’ausilio di una traccia semplici e brevi testi; 
  conosce le principali convenzioni ortografiche, ma non sempre le 

rispetta. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa produrre semplici e brevi testi di vario genere , ma non sempre 

coerenti e coesi; 
  conosce e rispetta abbastanza le principali regole ortografiche, ma non 

sempre usa correttamente i segni di punteggiatura. 

6 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa produrre semplici e brevi testi di vario genere, abbastanza coerenti e 

coesi; 
  conosce e rispetta le principali regole ortografiche ed usa abbastanza 

correttamente i segni di punteggiatura. 

7 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa produrre testi di vario genere, quasi sempre coerenti e coesi; 
  conosce e rispetta le principali regole ortografiche ed usa 

correttamente i segni di punteggiatura. 

8 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa produrre testi di vario genere coerenti e coesi; 
  conosce e rispetta le principali regole ortografiche ed usa 

correttamente i segni di punteggiatura. 

9 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa produrre testi di vario genere, coerenti e coesi, utilizzando un 

linguaggio ricco e appropriato; 
  conosce e rispetta le principali regole ortografiche ed usa 

correttamente i segni di punteggiatura. 

10 
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ITALIANO 
CLASSI IV  - SCUOLA PRIMARIA 

 
INDICATORI 
GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 

DECIMI 
 

 

 

Riflettere sulla 
lingua 

L’alunno: 
 sa riconoscere e nominare solamente alcune delle parti del discorso 

conosciute; 
 a volte sa riconoscere la frase minima; 
 non sempre rispetta le convenzioni ortografiche. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa riconoscere e nominare quasi sempre le principali parti del discorso 

conosciute; 
 sa riconoscere quasi sempre la frase minima; 
 rispetta quasi sempre le convenzioni ortografiche. 

6 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa riconoscere e nominare le principali parti del discorso conosciute; 
 sa riconoscere la frase minima; 
 rispetta le principali convenzioni ortografiche conosciute. 

7 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa riconoscere e nominare le principali parti del discorso conosciute; 
 sa analizzare le essenziali strutture morfologiche delle parti variabili 

 studiate: genere, numero, tempo del verbo; 
 sa riconoscere la frase minima e comprendere la funzione delle 

 espansioni; 
 rispetta le principali convenzioni ortografiche conosciute. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa riconoscere e nominare le principali parti del discorso conosciute; 
 sa analizzare le principali i strutture morfologiche delle parti variabili 

 studiate: genere, numero, derivazione, alterazione, tempo del verbo; 
 sa riconoscere la frase minima e comprendere la funzione delle 

 espansioni; 
 rispetta le principali convenzioni ortografiche conosciute. 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa riconoscere, nominare e analizzare le principali parti del discorso 

conosciute; 
 sa analizzare le strutture morfologiche delle parti variabili del discorso 

studiate. 
 sa riconoscere la frase minima e comprendere la funzione delle 

 espansioni; 
 rispetta le principali convenzioni ortografiche conosciute. 

10 
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ITALIANO 
CLASSI V  - SCUOLA PRIMARIA 

 
INDICATORI 
GENERALI DESCRITTORI 

VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

 

 

Ascoltare e 
comprendere 

L’alunno: 
 mantenere per un breve periodo l’attenzione nelle diverse situazioni 

comunicative; 
 sa ascoltare in modo discontinuo e prestare attenzione in modo 

frammentario all’interlocutore nelle conversazioni. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa mantenere per tempi limitati l’attenzione nelle diverse situazioni 

comunicative; 
 sa ascoltare in modo discontinuo e prestare attenzione saltuariamente 

all’interlocutore nelle conversazioni. 

6 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa mantenere per i tempi stabiliti l’attenzione nelle diverse  situazioni 

comunicative; 
 sa ascoltare in modo adeguato e prestare attenzione all’interlocutore 

nelle conversazioni. 

7 

 

 

 

 

 

     

L’alunno: 
 sa mantenere per tempi lunghi l’attenzione nelle diverse situazioni 

comunicative; 
 sa ascoltare in modo attivo e prestare attenzione all’interlocutore nelle 

conversazioni. 

8 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 mantenere costantemente l’attenzione nelle diverse situazioni 

comunicative; 
 sa ascoltare in modo attivo, prestare attenzione e interagire con 

l’interlocutore nelle conversazioni. 

9 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa mantenere sempre l’attenzione nelle diverse situazioni comunicative, 

ascoltare in modo attivo; 
 sa prestare attenzione e interagire  con l’interlocutore nelle 

conversazioni. 

10 
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ITALIANO 
CLASSI V  - SCUOLA PRIMARIA 

 
INDICATORI 
GENERALI DESCRITTORI 

VALUTAZIONE  
IN DECIMI 

Parlare 

L’alunno: 
 sa organizzare un discorso semplice; 
 sa partecipare con la mediazione dell’insegnante a discussioni di gruppo; 

 non sa esporre argomenti noti; 

 non sa esprimere opinioni personali. 

5 

L’alunno: 

  sa organizzare un discorso semplice; 
 sa partecipare con la mediazione dell’insegnante a discussioni di gruppo; 
 sa esporre argomenti noti con l’ausilio di una traccia; 
 non sa esprimere opinioni personali. 

6 

L’alunno: 
 sa organizzare un discorso; 
 sa partecipare a discussioni di gruppo in modo adeguato; 
 sa esporre argomenti noti in modo soddisfacente; 
  sa esprimere semplici opinioni personali . 

7 

L’alunno: 
 sa organizzare un discorso; 
 sa partecipare a discussioni di gruppo, apportando il proprio contributo; 
 sa esporre argomenti noti in modo soddisfacente; 
  sa esprimere semplici opinioni personali. 

8 

L’alunno: 
 sa organizzare un discorso; 
 sa partecipare a discussioni di gruppo apportando il proprio contributo in 

modo appropriato e personale; 
 sa esporre argomenti noti in modo pertinente; 
 sa esprimere opinioni personali in modo chiaro. 

9 

L’alunno: 
 sa organizzare un discorso; 
 sa partecipare a discussioni di gruppo apportando il proprio  contributo in 

modo esauriente e personale; 
 sa esporre argomenti noti in modo pertinente e con linguaggio ricco e 

appropriato; 
 sa esprimere opinioni personali in modo chiaro ed originale. 

10 
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ITALIANO 
CLASSI V  - SCUOLA PRIMARIA 

 
INDICATORI 
GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 

DECIMI 

 

 

 

Leggere e 
comprendere 

L’alunno: 
 legge in modo non sempre scorrevole e non sempre espressivo; 
 sa cogliere solamente alcune informazioni del testo letto. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa leggere testi di vario genere in modo abbastanza scorrevole ed 

espressivo; 
 sa cogliere la tipologia testuale del brano letto; 
 sa individuare le informazioni principali. 

6 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa leggere testi di vario genere in modo scorrevole ed espressivo; 
 sa utilizzare, a volte, tecniche di lettura funzionali allo scopo; 
 sa cogliere la tipologia testuale del brano letto; 
 sa individuare le informazioni principali di un testo letto. 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa leggere testi di vario genere in modo scorrevole ed espressivo; 
 sa utilizzare tecniche di lettura funzionali allo scopo; 
 sa a volte, prevedere l’argomento del testo ricavando le informazioni 

dal titolo, dalle immagini e dalle didascalie; 
 sa cogliere la tipologia testuale del brano letto; 
 sa individuare le informazioni principali in funzione di una sintesi. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa leggere testi di vario genere in modo scorrevole ed espressivo; 
 sa utilizzare tecniche di lettura funzionali allo scopo; 
 sa a volte, prevedere l’argomento del testo ricavando le 

informazioni dal titolo, dalle immagini e dalle didascalie; 
 sa cogliere la tipologia testuale del brano letto; 
 sa individuare le informazioni principali in funzione di una sintesi; 
 sa cogliere le più importanti informazioni implicite; 
 sa utilizzare la lettura per ricerca personale. 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa leggere testi di vario genere in modo scorrevole e espressivo; 
 sa utilizzare tecniche di lettura funzionali allo scopo; 
 sa prevedere l’argomento del testo ricavando le informazioni dal titolo, 

dalle immagini e dalle didascalie; 
 sa cogliere la tipologia testuale del brano letto; 
 sa individuare le informazioni principali in funzione di una sintesi; 
 sa cogliere le più importanti informazioni implicite; 
 sa esprimere un proprio pensiero sul testo letto; 
 sa utilizzare la lettura per ricerca personale. 

10 
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ITALIANO 
CLASSI V  - SCUOLA PRIMARIA 

 
INDICATORI 
GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 

DECIMI 
 

 

 

Scrivere 

L’alunno: 
 sa produrre con difficoltà e con l’ausilio di una traccia semplici e brevi 

testi; 
 conosce parzialmente le principali convenzioni ortografiche. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa produrre semplici e brevi testi di vario genere , abbastanza coerenti e 

coesi; 
 conosce e rispetta abbastanza le principali regole ortografiche, ma non 

sempre usa correttamente i segni di punteggiatura. 
 non sa rielaborare in modo personale. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa produrre semplici e brevi testi di vario genere, abbastanza coerenti e 

coesi; 
 conosce e rispetta le principali regole ortografiche ed usa  

 abbastanza correttamente i segni di punteggiatura. 
 a volte riesce a rielaborare in modo personale. 

7 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa produrre testi di vario genere, coerenti, coesi e pertinenti; 
 conosce e rispetta le principali regole ortografiche ed usa correttamente i 

segni di punteggiatura; 
 a volte riesce a rielaborare in modo personale. 

8 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa produrre testi di vario genere, coerenti ,coesi e pertinenti, utilizzando 

un linguaggio ricco ed appropriato. 
 conosce e rispetta le principali regole ortografiche ed usa correttamente i 

segni di punteggiatura; 
 riesce a rielaborare in modo personale ed originale. 

9 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa produrre testi di vario genere, ricchi di contenuto, coerenti, coesi e 

pertinenti, utilizzando un lessico appropriato. 
 conosce e rispetta le principali regole ortografiche ed usa correttamente i 

segni di punteggiatura; 
 riesce a rielaborare in modo personale ed originale. 

10 
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ITALIANO 
CLASSI V  - SCUOLA PRIMARIA 

 
INDICATORI 
GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 

DECIMI 
 

 

 

Riflettere sulla 
lingua 

L’alunno: 
 sa riconoscere e nominare solamente alcune delle parti del discorso; 
 a volte sa riconoscere la frase minima; 
 non sempre rispetta le convenzioni ortografiche. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa riconoscere e nominare quasi sempre le principali parti del discorso; 
 sa riconoscere la frase minima; 
 rispetta quasi sempre le convenzioni ortografiche. 

6 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa riconoscere e nominare le principali parti del discorso; 
 sa riconoscere la frase minima e, a volte, comprendere la funzione 

delle espansioni; 
 rispetta le principali convenzioni ortografiche conosciute. 

7 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa riconoscere e nominare le principali parti del discorso; 
 sa analizzare le essenziali strutture morfologiche delle parti variabili; 
 sa riconoscere la frase minima e comprendere la funzione delle 

espansioni; 
 rispetta le principali convenzioni ortografiche conosciute 

8 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa riconoscere e nominare le principali parti del discorso; 
 sa analizzare le principali i strutture morfologiche delle parti variabili; 
 sa riconoscere la frase minima e comprendere la funzione delle 

espansioni; 
 rispetta le principali convenzioni ortografiche conosciute 

9 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa riconoscere e nominare le parti del discorso conosciute; 
 sa analizzare le strutture morfologiche delle parti variabili del discorso; 
 sa individuare la frase minima e comprendere la funzione delle 

espansioni dirette ed indirette; 
 riconosce la differenza fra la frase semplice e complessa; 
 rispetta le principali convenzioni ortografiche conosciute. 

10 
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CLASSI I II III - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

ITALIANO 

Ascoltare - parlare Leggere Scrivere voto 

Sa ascoltare testi di vario genere, 
ne individua tipologie e significati e 
messaggi. Interviene con 
pertinenza e riferisce con ricchezza 
e proprietà di linguaggio. 

Sa leggere un testo sia 
silenziosamente che ad alta voce 
utilizzando tecniche adeguate, 
comprende il significato di tutte le 
parole, analizza con sicurezza la 
struttura di un testo, riconosce vari 
generi testuali e le relative tecniche 
specifiche, lo scopo e l’intenzione 
comunicativa dell’autore. 
Coglie le informazioni esplicite ed 
implicite, apprezza la lettura anche 
fuori dalla scuola. 

Scrive testi di diverso tipo dal 
contenuto ampio e personale, 
corretti nell’ortografia e nella 
sintassi, coerenti ed organici. 
Il lessico è molto ricco e pertinente. 

10 
9 

Sa ascoltare e riconoscere testi di 
vario genere, comprendendone il 
messaggio. 
Riferisce in modo chiaro e corretto. 

Sa leggere un testo sia 
silenziosamente che ad alta voce 
utilizzando tecniche adeguate, ne 
comprende il significato e analizza la 
struttura (elementi principali, 
secondari, sequenze e linguaggio), 
riconosce vari generi testuali. 

Scrive testi di diverso tipo dal 
contenuto personale, corretti 
nell’ortografia e nella sintassi, 
corretti ed organici. Il lessico è 
appropriato. 

8 

Sa ascoltare e riconoscere le 
principali tipologie testuali 
cogliendone il significato globale. 
Riferisce in modo semplice, ma 
corretto. 

Sa leggere in modo soddisfacente un 
testo sia silenziosamente che ad alta 
voce comprendendone il significato 
globale, individuando le informazioni 
principali 

Scrive testi di diverso tipo dal 
contenuto soddisfacente, nel 
complesso organici e corretti. 
Il lessico è idoneo. 

7 

Sa ascoltare testi e riconoscere, 
guidato, le principali tipologie 
testuali e sa riferire i contenuti 
essenziali utilizzando un lessico 
limitato. 

Legge un testo con qualche difficoltà 
e, guidato, ne comprende il 
significato essenziale, alcune 
caratteristiche strutturali. 

Segue in modo limitato le procedure 
di pianificazione del testo. Scrive 
testi di semplice impostazione 
seguendo le indicazioni del docente. 
Evidenzia incertezze nell’organicità e 
nella correttezza formale. Il lessico 
risulta essere poco efficace. 

6 

Non sempre sa ascoltare, 
riconoscere e riferire, anche se 
guidato, le principali tipologie 
testuali e i contenuti. 

Legge in modo inadeguato i testi e, 
anche se guidato, comprende e 
analizza i contenuti in modo 
frammentario e confuso. 

Non conosce in modo adeguato le 
tecniche di scrittura. Produce testi di 
contenuto modesto, scarsamente 
organici e morfologicamente non 
corretti. Il lessico risulta essere 
povero e non appropriato. 

5 

Ascolta e riconosce con grande 
difficoltà le principali tipologie 
testuali e non sa riferire i 
contenuti. 

Legge con estrema difficoltà i testi 
presentati, anche i più semplici, 
comprende i contenuti in modo 
inadeguato e non si orienta 
nell’analisi del testo. 

Non conosce le tecniche di scrittura. 
Produce testi molto poveri nel 
contesto e disorganici, 
morfologicamente scorretti. Il 
lessico risulta essere limitato ed 
improprio. 

4 
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STORIA 
E 

GEOGRAFIA 



Istituto Comprensivo “Ippolito Nievo” - CAPRI 

41 
 

CURRICOLO DI STORIA-GEOGRAFIA – SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 
 

TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
IDENTITÀ STORICA (STORIA) 

CAMPI D’ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Competenze Specifiche Abilità Conoscenze Compiti Significativi 
 

 Padroneggiare i concetti 
temporali di base. 

 Interiorizzare il concetto di 
ciclicità del tempo attraverso il 
proprio vissuto. 

 
 Riconoscere attraverso il 

proprio vissuto i concetti 
temporali fondamentali 

 
 Discriminare i concetti 

temporali prima- ora-dopo 
 Riconoscere  l’ordine logico 

dei momenti della giornata. 

 
 Ordinare una sequenza di 

due-tre immagini 
 Denominare le stagioni, i 

giorni della settimana e le 
parti del giorno. 

 

Evidenze  
 Mettere in corretta sequenza esperienze, azioni, avvenimenti (giorni, mesi…) 

TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
GEOGRAFIA 

CAMPI D’ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Competenze Specifiche Abilità Conoscenze Compiti Significativi 
 

 Interiorizzare i fondamentali 
concetti topologici 

 
 Sperimentare attraverso il 

corpo e le attività 
manipolative i concetti 
topologici fondamentali 

 
 Discriminare i concetti di: 

sopra-sotto, dentro-fuori, 
davanti-dietro, aperto-
chiuso, vicino-lontano. 

 
 Riconoscere attraverso 

attività ludiche e grafiche i 
concetti topologici 
fondamentali. 
 

Evidenze  
 Osservare e individuare caratteristiche del proprio corpo, dell’ambiente e del paesaggio e distinguerne le trasformazioni 
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Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione da curare alla fine della scuola dell’infanzia 
Indicazioni concordate con i docenti della scuola primaria 

 

 Formula ipotesi e previsioni di eventi ( cosa succederebbe se…..) 

 

 Osserva e coglie le trasformazioni dell’ambiente naturale. 

 

LIVELLI DI PADRONANZA STORIA E GEOGRAFIA 

1 2 3 4 
 
- Individua, a richiesta, 

grosse differenze in 
persone, animali, oggetti (il 
giovane e l’anziano; 
l’animale adulto e il 
cucciolo; l’albero con le 
foglie e quello spoglio, 
ecc.). 

- Risponde con parole frase o 
enunciati minimi per 
spiegare le ragioni della 
scelta operata. 

- Distingue fenomeni 
atmosferici molto diversi 
(piove, sereno, caldo, 
freddo…). 

- Si orienta nello spazio 
prossimo noto e vi si muove 
con sicurezza. 

 
- Esegue in autonomia le 

routine apprese ordinando le 
diverse azioni correttamente. 

- Sa riferire azioni della propria 
esperienza collocandole 
correttamente in fasi della 
giornata nominate 
dall’insegnante. 

- Si orienta con sicurezza nello 
spazio dell’aula e negli spazi 
più prossimi e noti della 
scuola. 

- Colloca gli oggetti negli spazi 
corretti. 

- Individua differenze e 
trasformazioni nelle persone, 
nel paesaggio e pone 
domande sulle ragioni. 

 
- Colloca correttamente nel 

tempo della giornata le 
azioni abituali e le riferisce 
in modo coerente. 

- Colloca correttamente nel 
passato, presente, futuro, 
azioni abituali. 

- Evoca fatti ed esperienze 
del proprio recente passato 
ordinandoli con sufficiente 
coerenza. 

- Individua e motiva 
trasformazioni note nelle 
persone e nella natura. 

- Rappresenta graficamente 
differenze e 
trasformazioni, mostrando 
di distinguere gli elementi 
caratterizzanti (una 
persona anziana, un 
bambino, un cucciolo, un 
oggetto vecchio e rovinato, 
ecc.) 

- Si orienta correttamente 
negli spazi di vita (casa, 
scuola, pertinenze); esegue 
percorsi noti con sicurezza; 
colloca correttamente 
oggetti negli spazi 
pertinenti. 

 
- Utilizza correttamente gli 

organizzatori temporali 
prima, dopo, durante, se 
riguardano situazioni di 
esperienza quotidiana o 
semplici sequenze figurate. 

- Riordina in corretta 
successione azioni della 
propria giornata e ordina in 
una semplice linea del 
tempo eventi salienti della 
propria storia personale; 
racconta in maniera 
coerente episodi della 
propria storia personale ed 
esperienze vissute. 

- Individua trasformazioni 
naturali nel paesaggio, negli 
animali e nelle persone e sa 
darne motivazione. 

- Ordina correttamente i 
giorni della settimana; 
nomina i mesi e le stagioni, 
sapendovi collocare azioni, 
fenomeni ricorrenti 
(estate=vacanze; 
natale=inverno, ecc.) 

- Utilizza con proprietà i 
concetti topologici 
sopra/sotto; avanti/dietro; 
vicino/lontano e si orienta 
nello spazio con autonomia, 
eseguendo percorsi e 
sapendoli anche ricostruire 
verbalmente e 
graficamente, se riferiti a 
spazi vicini e molto noti. 
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CURRICOLO DI STORIA – SCUOLA PRIMARIA 

 

TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN STORIA 

 FINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA FINE SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ STORIA 
CONOSCENZE  

STORIA 
ABILITÀ  STORIA 

CONOSCENZE  
STORIA 

 
Uso delle fonti 

 
 Ricavare da fonti di 

tipo diverso 
informazioni e 
conoscenze su aspetti 
del passato 

 
 Organizzatori temporali 

di successione, 
contemporaneità, 
durata, 
periodizzazione; 

 Linea del tempo; 
 Fatti ed eventi della 

storia personale, 
familiare della 
comunità di vita. 

 Fonti storiche e loro 
reperimento. 

 

 
 Rileva tracce storiche 

presenti nel 
territorio 

 Ricava informazioni 
da fonti diverse 

 
 4^ Dalle civiltà fluviali 

alle civiltà del mare 
 5^ Dalla civiltà greca 

alla caduta dell’Impero 
Romano 

 
Organizzazione delle 
informazioni 

 
 Rappresentare 

graficamente ed 
esprimere 
verbalmente le 
attività, i fatti vissuti 
e narrati 

 Riconoscere relazioni 
di successione e di 
contemporaneità, 
durate, periodi, cicli 
temporali, 
mutamenti, in 
fenomeni ed 
esperienze vissute e 
narrate 

 Comprendere la 
funzione e l’uso degli 
strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del 
tempo (orologio, 
calendario, linea 
temporale....) 

 

  
 Legge e comprende 

carte storico-
geografiche 

 Rappresenta in un 
quadro storico-
sociale le 
informazioni rilevate 

 Riconosce relazioni 
temporali: 
successione, 
contemporaneità, 
durata, causa- 
effetto, spazio – 
tempo 
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STORIA 
Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione da curare alla fine della scuola primaria  

Indicazioni espresse dai docenti della scuola secondaria di primo grado 

ABILITÀ CONOSCENZE 
 

 Ricavare informazioni da fonti e documenti su fatti e 

personaggi storici 

 Usare cronologie e carte storico-geografiche per collocare 

fatti ed eventi storici 

 Riconoscere le relazioni temporali, causa-effetto, spazio- 

tempo e per ricostruire quadri di civiltà 

 Esporre conoscenze e concetti appresi, facendo uso del 

linguaggio disciplinare 

 Rielaborare le conoscenze in testi scritti, facendo ricerche 

 

 
 Concetto di fonte e di ricerca storica 
 Concetti di causa e conseguenza 
 Avvenimenti , fatti e fenomeni salienti delle società e civiltà dal 

paleolitico fino alla caduta dell’impero romano 
 Termini ed espressioni del linguaggio base disciplinare 
 Tracce storiche del patrimonio artistico e culturale presenti sul 

territorio 

 
Strumenti concettuali 

 
 Organizzare le 

conoscenze acquisite in 
semplici schemi 
temporali. 

 

  
 Conosce ed 

interpreta sistemi di 
misura del tempo 
storico: occidentali e 
non 

 Usa la linea del 
tempo 

 Si avvia ad elaborare 
tabelle, schemi e 
semplici mappe 
concettuali 

 

 

 
Produzione scritta e orale 

 
 Rappresentare 

conoscenze e 
concetti appresi 
mediante disegni, 
testi scritti e con 
risorse digitali 

 Riferire in modo 
semplice e coerente 
le conoscenze 
acquisite 

 

  
 Confronta civiltà 

studiate anche in 
rapporto al presente 

 Rileva ed organizza 
informazioni 
deducendole da 
rappresentazioni di 
fonti diverse 

 Completa testi di 
tipo storico 

 Esporre in modo 
pertinente ed 
organico i contenuti 
di studio, utilizzando 
il linguaggio 
disciplinare 

 Ampliare le proprie 
conoscenze con 
ricerche personali 
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CURRICOLO DI STORIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 

TRAGUARDI FORMATIVI 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN STORIA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE PRIMA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 
 
Uso delle fonti  

 
 Riconoscere vari tipi di fonte 

(materiali, documentarie, 
iconografiche, narrative) 

 Utilizzare alcune fonti, anche digitali, 
per ricavare fondamentali 
conoscenze su temi e contenuti 
definiti 

 
 Concetto di fonte storica 
 Varie tipologie di fonti 
 Tecniche di ricerca anche tramite supporti 

digitali 

 
Organizzazione delle informazioni 

 
 Usare il sistema di misura occidentale 

del tempo storico (a.C., d.C.) e 
comprendere che esistono altri 
sistemi di misura 

 Leggere carte storico-geografiche e 
tematiche per analizzare i fenomeni 
storici 

 Confrontare quadri storici 
 Costruire semplici grafici e mappe 

spazio-temporali per organizzare le 
conoscenze 

 Collocare la storia locale in relazione 
alla storia italiana ed europea 

 
 Indicatori temporali e spaziali (linea del tempo, 

carte geo-storiche, tematiche) 
 Tecniche di lettura selettiva (parole-chiave) 
 Tecniche di supporto allo studio (schemi, 

tabelle, grafici) 

 
Strumenti concettuali e conoscenze 

 
 Selezionare e organizzare le 

informazioni essenziali 
 Collegare i principali eventi storici 
 Ricostruire quadri di civiltà diverse 
 Riconoscere nel patrimonio culturale 

locale tracce del passato 

 
 Aspetti, processi e avvenimenti fondamentali 

della storia medievale 
 Formazione del comune e degli stati nazionali 

europei 
 Aspetti storico-culturali locali 
 Concetti di causa/conseguenza 

 
Produzione orale e scritta 

 
 Produrre informazioni ricavate da 

testi, tabelle, immagini, fonti 
cartacee e digitali 

 Esporre conoscenze e concetti 
utilizzando il linguaggio e il lessico 
specifico 

 Elaborare testi scritti personali 
contenenti argomenti studiati 

 Riflettere su tematiche religiose e 
culturali 

 
 Termini del lessico storico specifico 
 Tecniche di elaborazione (ricerche, relazioni, 

presentazioni…) svolte singolarmente oppure 
in gruppo 



Istituto Comprensivo “Ippolito Nievo” - CAPRI 

46 
 

 

 

TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA: 

COMPETENZE DI BASE IN STORIA 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

CLASSE SECONDA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 
 
Uso delle fonti  

 
 Riconoscere i diversi tipi di fonte 

(materiali, documentarie, 
iconografiche, narrative) 

 Utilizzare alcune fonti, anche digitali, 
per ricavare fondamentali conoscenze 
su temi e contenuti definiti 

 
 Varie tipologie di fonti 
 Tecniche di ricerca anche tramite supporti 

digitali 

 
Organizzazione delle informazioni 

 
 Usare la linea del tempo per collocare 

eventi e fenomeni nello spazio e nel 
tempo 

 Leggere carte storiche, geografiche e 
tematiche per analizzare i fenomeni 
storici 

 

 
 Indicatori temporali e spaziali (linea del 

tempo, carte geo-storiche, tematiche) 
 Tecniche di lettura selettiva (parole-chiave) 
 Tecniche di supporto allo studio (schemi, 

tabelle, grafici) 
 Tipologie di cause e livelli di causalità 
 

 
Strumenti concettuali e conoscenze 

 
 Selezionare e organizzare le 

informazioni essenziali 
 Collegare aspetti politici, economici e 

religiosi negli eventi della storia 
moderna 

 Confrontare la situazione politica ed 
economica dei diversi paesi europei 

 

 
 Aspetti, processi e avvenimenti 

fondamentali della storia moderna italiana, 
europea ed extraeuropea 

 Evoluzione del concetto di “rivoluzione” dal 
‘600 all’800 

 Presupposti ideologici e culturali del primo 
colonialismo 

 Concetto di stato e nazione 

 
Produzione orale e scritta 

 
 Produrre informazioni ricavate da 

testi, tabelle, immagini, fonti cartacee 
e digitali 

 Esporre con coerenza conoscenze e 
concetti utilizzando il linguaggio 
specifico 

 Elaborare testi scritti personali 
contenenti argomenti studiati 

 Riflettere su argomenti e tematiche 
rilevanti (tolleranza/libertà religiosa; 
liberismo politico/liberalismo 
economico) 

 

 
 Termini del lessico storico specifico 
 Tecniche di elaborazione (ricerche, relazioni, 

presentazioni…) svolte singolarmente 
oppure in gruppo 
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TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA: 

COMPETENZE DI BASE IN STORIA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE TERZA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 
 
Uso delle fonti  

 
 Confrontare ed interrogare fonti 

documentarie e storiografiche 
riscontrandone diversità e somiglianze 

 Confrontare la finzione filmica e 
letteraria in rapporto alla ricostruzione 
storica 

 Saper cogliere da esperienze vissute e 
raccontate l’esperienza della guerra e 
del dopoguerra 

 Riscoprire nel passato le radici del 
presente 

 
 Scopo ed intenzionalità delle fonti 

(deformazione volontaria/involontaria dei 
mass-media) 

 Aspetti e messaggi della propaganda di 
massa 

 Fonte orale e sue peculiarità 
 Concetto di storia/memoria 

 
Organizzazione delle informazioni 

 
 Usare la linea del tempo per collocare 

eventi e fenomeni in senso diacronico 
e sincronico nel panorama europeo ed 
extraeuropeo 

 Leggere carte storiche, geografiche e 
tematiche per analizzare i fenomeni 
storici 

 Spiegare fenomeni sociali e 
demografici con il supporto di grafici e 
tabelle 

 Inquadrare i fatti storici e le loro 
interconnessioni 

 
 Indicatori temporali e spaziali 
 Tecniche di lettura orientativa e selettiva 

(parole-chiave) 
 Tecniche di supporto allo studio (schemi, 

appunti) 
 Concetti di causa e conseguenze 

 
Strumenti concettuali e conoscenze 

 
 Selezionare e organizzare le 

informazioni 
 Collegare aspetti politici, sociali, 

letterari-artistici nel panorama del 
Novecento 

 Riflettere sulla complessità del 
presente (problemi interculturali, di 
convivenza civile; flussi migratori, 
mondo del lavoro..) 

 Riflettere sugli effetti positivi e negativi 
della globalizzazione 

 

 
 Aspetti, processi e avvenimenti fondamentali 

della storia del Novecento italiana, europea 
ed extraeuropea 

 Presupposti ideologici, politici e culturali dei 
regimi dittatoriali 

 Genocidio, olocausto e pulizia etnica nei 
conflitti del Novecento 

 Concetto di decolonizzazione e 
neocolonialismo nell’era della globalizzazione 

 Storia e funzioni delle Nazioni Unite e dell’UE 
 La Costituzione italiana e i suoi principi 
 

 
Produzione orale e scritta 

 
 Riflettere su argomenti e tematiche 

rilevanti (democrazia/dittatura; 
antisemitismo e razzismo; pace/guerra) 

 Esporre e/o argomentare con coerenza 
conoscenze e concetti appresi 
utilizzando il linguaggio specifico 
disciplinare 

 Produrre testi, utilizzando conoscenze 
desunte da fonti storiografiche, opere 
letterarie, iconografiche, testi 
scientifici, fonti cartacee e digitali 

 

 
 Termini e concetti storiografici 
 Stesura e pianificazione personale di 

strumenti per la memorizzazione (tabelle, 
schemi, mappe) 

 Tecniche di elaborazione (ricerche, relazioni, 
presentazioni…) svolte singolarmente oppure 
in gruppo 
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EVIDENZE E COMPITI SIGNIFICATIVI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - 
IDENTITÀ STORICA 

EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 
 
 Colloca gli eventi storici all’interno degli organizzatori 

spazio-temporali 
 
 Organizza le conoscenze acquisite relative ai quadri di 

civiltà 
 
 Confronta fatti del passato con l’attualità, individuandone 

analogie e differenze 
 
 Utilizza le fonti seguendo le fasi di selezione, analisi ed 

interpretazione. 
 
 Collega la microstoria con la macrostoria. 

 
ESEMPI: 
 Organizzare linee del tempo diacroniche e sincroniche, collocando i 

principali eventi/cesura della storia europea ed extraeuropea e 
cogliendo nessi di causa-effetto 

 
 Organizzare e costruire mappe concettuali relative ad aspetti politici, 

socio-economici, religiosi e culturali propri di ogni civiltà per 
analizzarne evoluzione e trasformazioni 

 
 Analizzare eventi, personaggi storici attraverso lo studio di caso e il 

gioco dei ruoli 
 
 Individuare la presenza di elementi strutturali delle civiltà passate in 

società contemporanee traendo informazioni di carattere 
demografico, sociale, economico da testi, documenti e ricerche. 

 
 Reperire notizie e testimonianze da fonti diverse (scritte ed orali, 

letterarie e non letterarie), ricerche su internet, visite guidate…utili a 
ricostruire il fatto storico anche per mezzo di elaborazioni grafiche 
e/o multimediali 

 
 Reperire nell’ambiente reperti e vestigia della storia, dell’arte e della 

cultura del passato per ricostruire episodi attraverso la metodologia 
“dalla storie alla storia”, rendendoli oggetto di mostre, presentazioni, 
pubblicazioni, eventi pubblici anche con l’aiuto della multimedialità e 
dei diversi linguaggi: arte, musica, poesia. 
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LIVELLI DI PADRONANZA STORIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

3 
Atteso alla fine della scuola 

primaria 

4 
Biennio scuola secondaria di 

primo grado 

5 
Dai traguardi per la fine del 

primo ciclo 
 
 Riconosce elementi significativi del 

passato del suo ambiente di vita 
 Ricava informazioni da una pluralità di 

fonti e documenti storici 
 Colloca gli eventi sulla linea del tempo 
 Individua i luoghi delle civiltà studiate 

sulla carta geo-storica 
 Individua le relazioni tra gruppi umani e 

contesti spaziali. 
 Organizza le informazioni e le 

conoscenze esponendole verbalmente 
con un linguaggio appropriato 

 Organizza le informazioni per costruire 
un quadro di civiltà 

 Confronta passato e presente 
 Inizia ad elaborare un personale metodo 

di studio usando schemi, mappe, grafici 
e tabelle 

 Produce semplici testi storici 

 
INIZIALE 

- Utilizza linee del tempo diacroniche di 
fatti ed eventi studiati 

- Conosce i diversi quadri di civiltà e i loro 
aspetti rilevanti Utilizza varie fonti 
storiografiche che può rintracciare 
anche attraverso personali ricerche 
(biblioteca, web) 

- Conosce i principali aspetti e processi 
fondamentali della storia europea 
medievale e moderna 

- Conosce e comprende i principali 
avvenimenti della storia italiana, dalle 
forme politiche medioevali fino alla 
formazione dello stato unitario 

- Conosce i principali resti e 
testimonianze del passato presenti nel 
proprio territorio 

 
INTERMEDIO 

- Utilizza e crea in modo autonomo linee 
del tempo diacroniche e sincroniche di 
fatti ed eventi studiati 

- Confronta i diversi quadri di civiltà 
rispetto al presente e al passato 

- Ricostruisce il fatto storico utilizzando le 
fonti storiografiche che può rintracciare 
anche attraverso personali ricerche 
(biblioteca, web) 

- Conosce aspetti e processi fondamentali 
della storia europea medievale e 
moderna, operando anche collegamenti 
con la storia antica 

- Conosce e comprende gli avvenimenti 
della storia italiana, mettendoli in 
relazione a quella europea, dalle forme 
del potere politico e religioso 
medioevale fino alla formazione dello 
stato unitario 

- Colloca nel tempo e nello spazio storico 
i principali resti e testimonianze del 
passato presenti nel proprio territorio 

 
AVANZATO 

- Utilizza correttamente le linee del 
tempo diacroniche e sincroniche di fatti 
ed eventi studiati 

- Confronta i diversi quadri di civiltà 
rispetto al presente e al passato, 
individuandone le trasformazioni 
avvenute nel tempo e nello spazio 

- Ricostruisce il fatto storico utilizzando le 
fonti storiografiche che può rintracciare 
anche attraverso personali ricerche 
(biblioteca, web) e produce testi 

- Conosce aspetti e processi fondamentali 

 
INIZIALE 

- Conosce i principali eventi storici e li 
colloca nello spazio e nel tempo 

- Conosce fatti e problemi storici traendo 
informazioni anche da risorse digitali 

- Ricava informazioni da fonti di vario tipo, 
anche digitali 

- Usa le conoscenze e le abilità per 
comprendere i problemi fondamentali del 
mondo contemporaneo 

- Conosce aspetti e processi salienti della 
storia europea e mondiale 
contemporanea 

- Conosce aspetti e processi essenziali della 
storia locale inseriti nel contesto europeo 
e mondiale 

 
 
 

INTERMEDIO 
- Conosce gli eventi storici e li sa colloca in 

modo autonomo nello spazio e nel tempo 
- Espone le conoscenze storiche acquisite 

operando collegamenti e rielaborandoli in 
modo personale 

- Si informa su fatti e problemi storici 
mediante l’uso di risorse digitali 

- Ricava informazioni da fonti di vario tipo, 
anche digitali, e le organizza in testi 

- Usa le conoscenze e le abilità per 
orientarsi nella complessità del presente e 
comprenderne i problemi fondamentali 
del mondo contemporaneo 

- Conosce e riflette su aspetti e processi 
fondamentali della storia europea 
contemporanea, anche con possibilità di 
confronti con il passato (storia medievale 
e moderna) 

- Conosce aspetti e processi essenziali della 
storia locale mettendoli in relazione con i 
fenomeni storici studiati 

 
 

AVANZATO 
- Conosce gli eventi storici rielaborandoli 

con un personale metodo di studio 
- Espone le conoscenze storiche acquisite 

operando collegamenti ed argomentando 
le proprie riflessioni 

- Si informa in modo autonomo su fatti e 
problemi storici anche mediante l’uso di 
risorse digitali 

- Ricava informazioni da fonti di vario tipo, 
anche digitali, e le sa organizzare in testi 

- Usa le conoscenze e le abilità per 
orientarsi nella complessità del presente 



Istituto Comprensivo “Ippolito Nievo” - CAPRI 

50 
 

della storia europea medievale e 
moderna, anche operando collegamenti 
con la storia antica 

- Conosce e comprende gli avvenimenti 
della storia italiana, mettendoli in 
relazione a quella europea, dalle forme 
del potere politico e religioso 
medioevale fino alla formazione dello 
stato unitario 

- Contestualizza nel tempo e nello spazio 
storico i principali resti e testimonianze 
del passato presenti nel proprio 
territorio 

e comprendere i problemi fondamentali 
del mondo contemporaneo 

- Conosce e comprende aspetti e processi 
fondamentali della storia europea 
contemporanea, anche con possibilità di 
aperture e confronti con il passato (storia 
medievale e moderna) 

- Conosce aspetti e processi essenziali della 
storia locale e li sa mettere in relazione 
con i fenomeni storici studiati 

 

 
 

STORIA 
Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione da curare alla fine della scuola secondaria di 

primo grado 
Indicazioni espresse dai docenti del biennio della scuola secondaria di secondo grado 

ABILITÀ CONOSCENZE 
 

 Leggere le differenti fonti (letterarie, iconografiche, 

documentarie e cartografiche), ricavandone informazioni su 

eventi storico-politici, fenomeni demografici e socio-

economici 

 Usare cronologie per collocare fatti e fenomeni storici in una 

dimensione diacronica e sincronica 

 Usare carte geo-storiche per riconoscere le trasformazioni 

nello spazio e nel tempo, operando confronti tra aree 

territoriali e culturali diverse. 

 Esporre conoscenze e concetti appresi, facendo uso del 

linguaggio e degli strumenti disciplinari. 

 
 Le diverse tipologie di fonti 
 Le periodizzazioni fondamentali della storia europea ed 

extraeuropea 
 I principali fenomeni storici e le loro coordinate spazio-temporali 
 Principali eventi e sviluppi storici che hanno coinvolto il territorio 

locale in relazione con la realtà nazionale e la storia europea. 
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CURRICOLO DI GEOGRAFIA – SCUOLA PRIMARIA 

 

TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN GEOGRAFIA 

 FINE CLASSE TERZA SCUOLA 
PRIMARIA 

FINE SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ  
GEOGRAFIA 

CONOSCENZE   
GEOGRAFIA 

ABILITÀ 
GEOGRAFIA 

CONOSCENZE   
GEOGRAFIA 

 
Orientamento 

 
 Muoversi 

consapevolmente nello 
spazio circostante, 
orientandosi attraverso 
punti di riferimento, 
utilizzando gli indicatori 
topologici (avanti, 
dietro, sinistra, 
destra…) e le mappe di 
spazi noti 

 
 Elementi essenziali di 

cartografia: 
simbologia, 
rappresentazione 
dall’alto, riduzione e 
ingrandimento 

 Piante, mappe carte 
 Elementi di 

orientamento 
 Paesaggi naturali e 

antropici  

 
 Orientarsi utilizzando 

la bussola e i punti 
cardinali anche in 
relazione al Sole. 

 Estendere le proprie 
mappe mentali al 
territorio attraverso 
strumenti di 
osservazione indiretta 

 
 Lettura e 

comprensione di carte 
di vario tipo. 

 Conoscenza degli 
elementi del territorio 
italiano: fisici, 
climatici, storico-
culturali, 
amministrativi ed 
economici. 

 Particolare 
riferimento al 
territorio di 
provenienza 

 
Linguaggio della 
geo-graficità 

 
 Rappresentare oggetti 

e ambienti noti ( pianta 
dell’aula…) e tracciare 
percorsi effettuati nello 
spazio circostante.  

  
 Analizzare l’aspetto 

fisico del territorio, 
fatti e fenomeni locali 
e globali, 
interpretando carte 
geografiche, tematiche 
e grafici di diverso tipo. 

 Individuare sulla carta 
geografica dell’Italia 
macroregioni e 
microregioni e 
localizzare la posizione 
dell’Italia in Europa e 
nel mondo. 
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GEOGRAFIA 
Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione da curare alla fine della scuola primaria  

Indicazioni espresse dai docenti della scuola secondaria di primo grado 

ABILITÀ CONOSCENZE 
 

 Si muove nello spazio vissuto per ampliare le proprie carte 

mentali, utilizzando punti di riferimento fissi e coordinate 

geografiche 

 Ricava informazioni geografiche sul campo di esperienza 

attraverso osservazione diretta ed indiretta 

 Localizza le macroregioni e le principali regioni italiane e 

conosce gli elementi che le caratterizzano, interpretando carte 

geografiche di diversa scala, carte tematiche, grafici, 

fotografie, immagini 

 
 I concetti principali della geografia (fisica, economica e politica) 
 Concetto di regione geografica, paesaggio e territorio. 
 Tematiche di difesa/ tutela ambientale 
 Linguaggio e strumenti di base propri della disciplina 

 

 
Paesaggio 

 
 Conoscere il territorio 

circostante attraverso 
l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta 

 Individuare e 
descrivere gli elementi 
fisici e antropici che 
caratterizzano i 
paesaggi dell’ambiente 
di vita.  

  
 Conoscere gli 

elementi che 
caratterizzano i 
principali paesaggi 
italiani e gli elementi 
di particolare valore 
ambientale e 
culturale da tutelare 
e valorizzare. 

 

 

 
Regione e sistema 
territoriale 

 
 Comprendere che il 

territorio è uno spazio 
organizzato e 
modificato dalle attività 
umane 

 Riconoscere, nel 
proprio ambiente di 
vita, le funzioni dei vari 
spazi e le loro 
connessioni, gli 
interventi positivi e 
negativi dell’uomo.  

 

  
 Acquisire il concetto 

di regione geografica 
e utilizzarlo a partire 
dal contesto italiano 

 Riflettere sui 
problemi ambientali 
rispetto al proprio 
contesto di vita  
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CURRICOLO DI GEOGRAFIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 

TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN GEOGRAFIA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE PRIMA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 
 
Orientamento 

 
 Estendere le proprie carte mentali al 

territorio italiano ed europeo attraverso 
l’osservazione indiretta (filmati, foto, 
immagini, ecc…) 

 Orientarsi utilizzando la bussola e i punti 
cardinali anche in relazione al sole 

 
 Vari sistemi di orientamento 
 Reticolato geografico e coordinate 

 
Linguaggio della 
geo-graficità 

 
 Leggere e comprendere termini 

geografici, immagini, grafici 
 Interpretare carte geografiche di diversa 

scala, carte tematiche, dati statistici 
 Localizzare sulla carta geografica l’Italia, 

le sue regioni, e l’Europa 
 Localizzare sul planisfero l’Italia e 

l’Europa 

 
 I concetti cardine della geografia e il 

lessico specifico 
 Diverse tipologie di carte (fisiche, 

politiche, tematiche) di diversa scala 
 Grafici (diagrammi, istogrammi, 

aerogrammi..) 

 
Paesaggio 

 
 Riconoscere elementi e fattori che 

caratterizzano i paesaggi e gli ambienti 
naturali italiani ed europei 

 Essere consapevoli della tutela del 
paesaggio 

 Utilizzare testi descrittivi e relazioni di 
viaggiatori per “vedere” le diversità di 
paesaggi e culture  

 
 Concetto di paesaggio e ambiente 

naturale 
 Caratteri dei diversi paesaggi italiani ed 

europei 
 Tematica relativa alla tutela ambientale 

(parchi naturali..) 

 
Regione e sistema territoriale 

 
 Consolidare il concetto di regione 

geografica a partire dal contesto italiano 
 Analizzare le relazioni esistenti tra spazio 

fisico e fenomeni demografici, sociali ed 
economici 

 
 Aspetti fisico- climatici, economici e 

politici di alcune regioni italiane 
 Interrelazioni tra fenomeni demografici, 

socio-culturali italiani ed europei 
 Interazione uomo-ambiente 
 Aspetti e problemi di una società 

multietnica e multiculturale 
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TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN GEOGRAFIA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE SECONDA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 
 
Orientamento 

 
 Estendere le proprie carte mentali al 

territorio europeo attraverso 
l’osservazione indiretta (filmati, foto, 
immagini, ecc…) 

 Orientarsi utilizzando la bussola e i punti 
cardinali anche in relazione al sole 

 
 Vari sistemi di orientamento 
 Reticolato geografico e coordinate 

 
Linguaggio della 
geo-graficità 

 
 Leggere e comprendere termini 

geografici, immagini, grafici 
 Interpretare carte geografiche di diversa 

scala, carte tematiche, dati statistici 
 Localizzare sulla carta geografica alcuni 

principali stati europei 
 Localizzare sul planisfero l’Italia e 

l’Europa. 

 
 I concetti cardine della geografia e il 

lessico specifico 
 Diverse tipologie di carte (fisiche, 

politiche, tematiche) di diversa scala 
 Grafici (diagrammi, istogrammi, 

aerogrammi..) 

 
Paesaggio 

 
 Riconoscere elementi e fattori che 

caratterizzano i paesaggi e gli ambienti 
naturali italiani ed europei 

 Confrontare vari tipi di paesaggio 
 Riconoscere nel paesaggio l’azione 

umana. 

 
 Concetto di paesaggio e ambiente 

naturale 
 Caratteri dei diversi paesaggi italiani ed 

europei 
 Tematica relativa alla tutela ambientale 

(parchi naturali.) 

 
Regione e sistema territoriale 

 
 Descrivere le principali caratteristiche dei 

paesi europei 
 Analizzare le relazioni esistenti tra spazio 

fisico e fenomeni demografici, sociali ed 
economici 

 Comprendere il concetto di cittadinanza 
europea sviluppando il senso di 
appartenenza 

 
 Aspetti fisico- climatici, economici e 

politici di alcuni stati europei 
 Fenomeni demografici, socio culturali 

europei 
 Politiche comunitarie dell’UE 
 Aspetti e problemi di una società 

multietnica e multiculturale 



Istituto Comprensivo “Ippolito Nievo” - CAPRI 

55 
 

 

 

EVIDENZE E COMPITI SIGNIFICATIVI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  – 
GEOGRAFIA 

EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 
 
 Si orienta nello spazio fisico e rappresentato orientandosi 

attraverso punti di riferimento (punti cardinali e coordinate 
geografiche) 

 Utilizza carte geografiche, fotografie, immagini, grafici, dati 
statistici per comprendere e comunicare fatti e fenomeni 
territoriali 

 Conosce e confronta caratteri dei paesaggi italiani, europei e 
mondiali 

 Analizza a livello spaziale le interrelazioni che intercorrono tra 
fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici, valutando le 
conseguenze rapportate alle scelte antropiche 

ESEMPI: 
 Legge mappe, diversi tipi di carte geografiche e ne trae 

informazioni da collegare all’esperienza diretta dell’ambiente in 
cui vive 

 Confronta carte fisiche e tematiche per rilevare informazioni 
relative ad aspetti fisico-territoriali, economici, antropici e 
storico –culturali 

 Colloca su carte e mappe anche mute elementi fisico-
morfologici, idrografici e politico-territoriali 

 Descrive e presenta una regione, uno stato, un paese con 
l’ausilio di strumenti informatici e multimediali sotto forma di 
dépliant e/o guida turistica 

 Creare l’itinerario di una gita in una città oppure paesaggio da 
visitare 

 Analizza un particolare evento (inondazione, terremoto) 
individuandone gli aspetti naturali e le conseguenze valutando 
gli effetti di azioni dell’uomo 

TRAGUARDI FORMATIVI 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN GEOGRAFIA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE TERZA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 
 
Orientamento  

 
 Orientarsi sulle carte in base ai punti 

cardinali e a punti di riferimento fissi 
 Estendere le proprie carte mentali al 

territorio extraeuropeo attraverso 
l’osservazione indiretta (filmati, foto, 
immagini ecc..) 

 
 Vari sistemi di orientamento 
 Reticolato geografico e coordinate 
 Carte geografiche (da carte topografiche 

ai planisferi) e scale di riduzione 
 Fuso orario 

 
Linguaggio della geograficità 

 
 Leggere ed interpretare carte geografiche 

di diversa scala, carte tematiche, dati 
statistici 

 Localizzare sul planisfero i continenti 
 Localizzare sulla carta geografica alcuni 

principali stati extraeuropei  

 
 I concetti cardine della geografia e il 

lessico specifico 
 Diverse tipologie di carte (fisiche, 

politiche, tematiche) di diversa scala 
 Grafici (diagrammi, istogrammi, 

aerogrammi..) 

 
Paesaggio 

 
 Riconoscere elementi e fattori che 

caratterizzano i paesaggi e gli ambienti 
dei paesi extraeuropei 

 Confrontare vari tipi di paesaggi e 
ambienti europei e mondiali 

 Analizzare l’interazione clima/ambiente 
 Riflettere sui problemi ambientali ed 

ipotizzare progetti di valorizzazione e 
tutela delle risorse 

 
 Principali caratteristiche morfologiche, 

idrografiche dei diversi paesaggi 
extraeuropei 

 Classificazione dei climi e dei rispettivi 
biomi 

 Tutela delle risorse 
(impoverimento/sfruttamento; 
popolazione/risorse) 

 Danni ambientali (desertificazione, 
inquinamento..) 

 I mutamenti climatici. 

 
Regione e sistema territoriale 

 
 Descrivere le principali caratteristiche dei 

paesi extraeuropei 
 Analizzare le relazioni esistenti tra spazio 

fisico e fenomeni demografici, sociali ed 
economici 

 Analizzare cause e conseguenze del 
divario Nord/Sud del mondo 

 
 Aspetti economici 

(sviluppo/sottosviluppo; delocalizzazione 
industriale, multinazionali) e politici di 
alcuni stati extraeuropei 

 Principali fatti e fenomeni demografici, 
sociali ed urbanistici mondiali 

 Aspetti e problemi di una società 
multietnica e multiculturale 
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LIVELLI DI PADRONANZA GEOGRAFIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

3 
Atteso alla fine della scuola 

primaria 

4 
Biennio scuola secondaria di 

primo grado 

5 
Dai traguardi per la fine del 

primo ciclo 
 
 
 si orienta nello spazio reale e sulle carte 

geografiche, utilizzando riferimenti 
topologici e punti cardinali 

 -utilizza gli strumenti della geografia per 
interpretare carte geografiche e 
realizzare semplici 

 rappresentazioni 
 ricava informazioni geografiche da una 

pluralità di fonti 
 riconosce i primi elementi relativi alla 

geografia fisica e classifica i diversi tipi di 
paesaggio 

 coglie le progressive modificazioni 
apportate dall’uomo sul territorio 

 comprende relazioni tra elementi fisici 
ed antropici 

 
INIZIALE 

- Si orienta nello spazio e sulle carte 
utilizzando punti cardinali e coordinate 
geografiche 

- Conosce ed utilizza in modo essenziale il 
linguaggio disciplinare 

- Ricava semplici informazioni geografiche 
da carte, grafici, immagini e dati statistici 

- Conosce il concetto di regione geografica 
(fisica, climatica, storica, economica) e di 
paesaggio facendo riferimento all’Italia e 
all’Europa 

- Osserva nello spazio e nel tempo gli 
effetti delle azioni dell’uomo sul 
territorio 

 
INTERMEDIO 

- Si orienta in modo adeguato nello spazio 
e sulle carte usando strumenti per 
l’orientamento 

- Conosce il linguaggio disciplinare e lo usa 
in modo adeguato nell’uso delle carte e 
per la descrizione di paesaggi geografici 

- Ricava informazioni geografiche da 
diverse fonti (multimediali e 
tecnologiche) e le organizza (ricerche, 
relazioni) 

- Approfondisce il concetto di regione 
geografica, descrivendo e confrontando 
anche le principali caratteristiche dei 
diversi paesaggi geografici, italiani ed 
europei 

- Osservando nello spazio e nel tempo gli 
effetti delle azioni dell’uomo sul 
territorio, ne riconosce le trasformazioni 

 
 
 

AVANZATO 
- Si orienta in modo autonomo nello 

spazio e su diversi tipi di carte facendo 
ricorso a strumenti di orientamento 

- Utilizza con pertinenza il linguaggio 
geografico nell’uso delle carte e per la 
descrizione di oggetti e paesaggi 
geografici 

- Utilizza opportunamente carte 
geografiche, fotografie, immagini, grafici, 
dati statistici per comunicare in modo 
efficace informazioni spaziali 

- A partire dal concetto di regione 
geografica, analizza le interrelazioni tra 
fatti e fenomeni demografici, sociali e 
economici europei 

- Descrive le caratteristiche dei diversi 
paesaggi geografici, italiani ed europei, 

 
INIZIALE 

- Si orienta nello spazio e sulle carte di 
diversa scala facendo ricorso a punti 
cardinali e a strumenti per orientarsi 

- Utilizza carte geografiche, fotografie, 
immagini, grafici, dati statistici per 
comunicare informazioni spaziali 
utilizzando il linguaggio disciplinare. 

- Conosce gli elementi più rilevanti dei 
paesaggi extraeuropei 

- Conosce temi e problemi del mondo 
contemporaneo (povertà, 
sviluppo/sottosviluppo, instabilità 
politica, economia globale) 

 
 
 

INTERMEDIO 
- Si orienta in modo autonomo su diversi 

tipi di carte facendo riferimento a punti 
di riferimento fissi e a strumenti 
disciplinari 

- Utilizza opportunamente carte 
geografiche, fotografie, immagini, 
grafici, dati statistici per comunicare 
informazioni spaziali utilizzando con 
sicurezza il linguaggio specifico 

- Riconosce nei paesaggi mondiali gli 
elementi più rilevanti e li raffronta con 
quelli europei anche in relazione alla 
loro evoluzione nel tempo 

- Conosce ed analizza temi e problemi 
contemporanei (povertà, 
sviluppo/sottosviluppo, instabilità 
politica, economia globale), facendo 
riferimento anche a conoscenze apprese 
anche da altre discipline 

 
AVANZATO 

- Si orienta con disinvoltura su diversi 
tipologie di carte utilizzando riferimenti 
topografici, punti cardinali e strumenti 
per orientarsi 

- Utilizza opportunamente carte 
geografiche, fotografie attuali e d’epoca, 
immagini da telerilevamento, grafici, 
dati statistici per comunicare in modo 
efficace informazioni spaziali , facendo 
uso del corretto linguaggio disciplinare 

- Ricava autonomamente informazioni 
geografiche da diverse fonti 
(multimediali e tecnologiche) le 
organizza e le rielabora (ricerche, 
relazioni) in modo pertinente utilizzando 
anche strumenti multimediali 

- Approfondisce gli elementi e le 
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operandone confronti anche in relazione 
alla loro evoluzione nel tempo 

- Conoscendo le trasformazioni operate 
dall’uomo sull’ambiente, riflette su 
possibili azioni di salvaguardia e 
difesa/tutela ambientale 

caratteristiche dei paesaggi mondiali e li 
raffronta con quelli europei 
padroneggiando in modo adeguato le 
conoscenze apprese 

- Analizza temi e problemi contemporanei 
(povertà, sviluppo/sottosviluppo, 
instabilità politica, economia globale), 
facendo riferimento alle interrelazioni 
tra fenomeni (storici, politici ed 
economici) e mettendoli in relazione alla 
loro evoluzione storico-politico ed 
economico 

 

 

GEOGRAFIA 
Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione da curare alla fine della scuola secondaria di 

primo grado 
Indicazioni espresse dai docenti del biennio della scuola secondaria di secondo grado 

ABILITÀ CONOSCENZE 
 

 Osserva, legge ed analizza diversi sistemi territoriali, riflettendo 

sulle trasformazioni economiche, sociali, politiche e storiche 

 Utilizza carte geografiche e tematiche, fotografie, immagini, 

dati statistici per comunicare e ricavare informazioni su aspetti 

ambientali, territoriali ed antropici 

 Localizza e descrive i principali oggetti geografici fisici ed 

antropici europei ed extraeuropei, utilizzando linguaggio e 

strumenti di rappresentazione disciplinari 

 Analizza il rapporto uomo-ambiente attraverso categorie 
spaziali e temporali  

 
 I concetti principali della geografia fisica, economica e politica 
 Caratteristiche fisico-ambientali, economiche, geopolitiche e 

socio-culturali dei principali paesi europei ed extraeuropei 
 Processi e fattori di cambiamento della realtà contemporanea 

(globalizzazione, squilibri economici, instabilità politica, 
emergenze climatiche, sviluppo sostenibile…) 

 Organizzazione del territorio e tutela del patrimonio locale 
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VALUTAZIONE 
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STORIA 
CLASSI I  - SCUOLA PRIMARIA 

 
INDICATORI 
GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 

DECIMI 

 

 

 

Successione e 
contemporaneità 

L’alunno: 
  sa collocare fatti ed esperienze vissute nella quotidianità in modo 

confuso e frammentario. 
5 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa collocare in successione semplici esperienze vissute di uso 

quotidiano. 
6 

 

 

 

L’alunno: 
  sa riconoscere rapporti di successione e di contemporaneità legati ad 

esperienze personali. 
7 

 

 

 

L’alunno: 
  sa riconoscere il rapporto di successione e di contemporaneità tra 

azioni e situazioni. 
8 

 

 

 

L’alunno: 
  sa rilevare rapporti di successione e di contemporaneità anche al di 

fuori della propria esperienza ( storie narrate o inventate). 
9 

 

 

 

L’alunno: 
  sa usare gli indicatori temporali di successione e di contemporaneità in 

situazioni note, non note e fantastiche. 
10 

 

 

 

 

 
INDICATORI 
GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 

DECIMI 
 

 

 

Concetto di durata 
e ciclicità 

L’alunno: 
  sa utilizzare in modo confuso e non corretto la periodizzazione della 

settimana. 
5 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa riconoscere semplici forme di ciclicità (giorno, settimana) ma le 

usa in modo non sempre appropriato. 
6 

 

 

 

L’alunno: 
  sa riconoscere e usa la ciclicità (settimana …) in maniera autonoma e 

corretta. 
7 

 

 

 

L’alunno: 
  sa riconoscere la ciclicità e la successione delle azioni in semplici e 

brevi storie. 
8 

 

 

 

L’alunno: 
  sa utilizzare gli strumenti convenzionali per la misurazione del tempo e 

per la periodizzazione in modo appropriato e sicuro. 
9 

 

 

 

L’alunno: 
  sa riconoscere il concetto di durata in situazione esplicite e implicite. 10 
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STORIA 
CLASSI II  - SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE 
IN DECIMI 

 

 

 

Indicatori temporali (la 
successione, la 
contemporaneità, la 
ciclicità) 
 
Testimonianze di eventi 
relative alla storia 
personale e alle 
modificazioni 
provocate dal 
trascorrere del tempo 

L’alunno: 
  sa individuare solo alcuni indicatori temporali e li usa in modo non 

sempre appropriato. 
5 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa individuare il prima e il dopo rispetto ad avvenimenti del 

presente. 
6 

 

 

 

L’alunno: 
  sa individuare il prima e il dopo rispetto ad avvenimenti del presente 

e del passato. 
7 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa collocare sulla linea del tempo avvenimenti relativi anche alla 

storia personale. 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa collocare sulla linea del tempo avvenimenti (relativi anche alla 

storia personale) utilizzando fonti storiche e li sa riferire con un 
linguaggio specifico. 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 

  sa utilizzare la linea del tempo in modo autonomo e sicuro al di  fuori 
della propria storia personale; 

  conosce e utilizza con pertinenza le fonti storiche. 

10 

 

 

 

 

 

 

 
 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

 

 

I rapporti di causalità 
fra 
fatti e situazioni 

L’alunno: 
  sa individuare i tre momenti causa- fatto- conseguenza solo in 

situazioni molto semplici. 
5 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa ordinare i tre momenti causa- fatto- conseguenza in situazioni 

semplici e note. 
6 

 

 

 

L’alunno: 
  sa ordinare i tre momenti causa- fatto- conseguenza in situazioni 

note. 
7 

 

 

 

L’alunno: 
  sa ordinare i tre momenti causa- fatto - conseguenza in situazioni 

note e riferirle con proprietà di linguaggio. 
8 

 

 

 

L’alunno: 
  sa ordinare i tre momenti causa- fatto- conseguenza in situazioni 

note e nuove e riferirle con proprietà di linguaggio. 

9 
 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa collegare utilizzando i rapporti di causa ed effetto in situazioni più 

complesse e articolate utilizzando un linguaggio specifico. 
10 
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STORIA 
CLASSI III  - SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

Organizzazione delle 
informazioni 

L’alunno: 
  sa rappresentare graficamente e verbalmente le attività e fatti 

vissuti e riconosce relazioni di successione e di contemporaneità in 
situazioni molto semplici. 

5 

 

L’alunno: 
  sa rappresentare graficamente e verbalmente le attività e fatti 

vissuti e riconosce relazioni di successione e di contemporaneità in 
situazioni semplici. 

6 

 

L’alunno: 
  sa rappresentare graficamente e riferire con discreta proprietà di 

linguaggio le attività e fatti vissuti; 

  riconosce relazioni di successione e di contemporaneità in 
situazioni note e meno note. 

7 

 

L’alunno: 
  sa organizzare le informazioni in modo corretto, pertinente e sa 

riferirle con proprietà di linguaggio. 
8 

 

L’alunno: 
  sa organizzare le informazioni in modo corretto, pertinente e sa 

riferirle in modo approfondito, utilizzando un linguaggio specifico. 
9 

 

L’alunno: 
  sa utilizzare le informazioni in modo corretto esauriente e 

personale. 
10 
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STORIA 
CLASSI III  - SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

Uso dei 
documenti 

L’alunno: 
  sa individuare le tracce e utilizzarle come fonti storiche per ricavare 

conoscenze sul passato personale, familiare in modo non sempre 
corretto e autonomo. 

5 

 

L’alunno: 
  sa individuare le tracce e utilizzarle come fonti storiche in modo 

autonomo ma non sempre corretto. 
6 

 

L’alunno: 
  sa utilizzare i documenti per ricavare conoscenze semplici sul 

passato personale, familiare e della comunità di appartenenza. 
7 

 

L’alunno: 
  sa utilizzare i documenti per ricavare conoscenze sul passato 

personale, familiare e della comunità di appartenenza. 
8 

 

L’alunno: 
  sa ricavare da fonti di tipo diverso, conoscenze sui momenti del suo 

passato e del territorio. 
9 

 

L’alunno: 
  sa ricavare da fonti di tipo diverso, conoscenze sui momenti del suo 

passato locale e non. 
10 

 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

Strumenti concettuali 
e conoscenze 

L’alunno: 
  conosce solo semplici concetti fondamentali della storia ma non  sa 

organizzare le poche conoscenze acquisite. 
5 

 

L’alunno: 
  conosce solo semplici concetti fondamentali della storia ma non  sa 

organizzare le poche conoscenze acquisite. 
6 

 

L’alunno: 
  conosce i concetti fondamentali della storia : famiglia , gruppo, 

regole e inizia ad organizzare le conoscenze. 
7 

 

L’alunno: 
  organizza le conoscenze acquisite in quadri sociali significativi (aspetti 

della vita sociale). 
8 

 

L’alunno: 
  comprende il concetto di evoluzione avvenuto nel tempo, confronta 

stili di vita di società diverse. 
9 

 

L’alunno: 
  comprende il concetto di evoluzione avvenuto nel tempo, confronta 

stili di vita di società diverse e collega fenomeni, scoperte, usi e 
costumi. 

10 
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STORIA 
CLASSI IV  - SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

Uso dei documenti e 
organizzazione delle 
informazioni 

L’alunno: 
  sa utilizzare la linea del tempo in modo ancora confuso 

5 

 

L’alunno: 
  sa ricavare informazioni da semplici letture di un testo storico. 

6 

 

L’alunno: 
  sa ricavare informazioni da documenti , distinguendo le diverse 

tipologie di fonti. 
7 

 

L’alunno: 
  sa ricavare informazioni da documenti , distinguendo le diverse 

tipologie di fonti; 

  sa riferire con un linguaggio specifico. 

8 

 

L’alunno: 
  sa ricavare informazioni da documenti , distinguendo le diverse 

tipologie di fonti; 

  sa utilizzare i termini specifici del linguaggio disciplinare. 

9 

 

L’alunno: 
  sa cogliere collegamenti utilizzando le informazioni ricavate da 

documenti di diversa natura; 

  sa utilizzare i termini specifici del linguaggio disciplinare. 

10 
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STORIA 
CLASSI IV  - SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

Strumenti concettuali e 
conoscenze 

L’alunno: 
  sa usare la cronologia storica secondo la periodizzazione occidentale 

in modo confuso. 
5 

 

L’alunno: 
  sa usare la cronologia storica secondo la periodizzazione occidentale. 

6 

 

L’alunno: 
  sa collocare le grandi civiltà nella corretta sequenza cronologica e sa 

riferire con un linguaggio semplice. 
7 

 

L’alunno: 
  sa collocare le grandi civiltà nella corretta sequenza cronologica; 

  sa riferire con un linguaggio appropriato. 
8 

 

L’alunno: 
  sa collocare le grandi civiltà nella corretta sequenza cronologica; 

  sa riferire con un linguaggio appropriato e usare carte storico-
geografiche. 

9 

 

L’alunno: 
  sa collocare le grandi civiltà nella corretta sequenza cronologica; 

  sa riferire con un linguaggio appropriato e usare carte  storico-
geografiche; 

  sa effettuare collegamenti tra le conoscenze. 

10 

 

 
 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

Produzione 

L’alunno: 
  sa riferire in modo superficiale, orale e scritto, gli argomenti trattati. 

5 

 

L’alunno: 
  sa riferire in forma semplice i contenuti degli argomenti affrontati. 

6 

 

L’alunno: 
  sa riferire in modo chiaro e corretto i contenuti degli argomenti 

affrontati. 
7 

 

L’alunno: 
  sa riferire in modo chiaro, corretto ed esauriente i contenuti degli 

argomenti affrontati. 
8 

 

L’alunno: 
  sa elaborare in modo chiaro, corretto ed esauriente i contenuti degli 

argomenti affrontati con un linguaggio appropriato. 
9 

 

L’alunno: 
  sa elaborare in modo chiaro, corretto ed esauriente gli argomenti 

affrontati e sa collegarli con un linguaggio appropriato. 
10 
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STORIA 
CLASSI V  - SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

Uso dei documenti e 
organizzazione delle 
informazioni 

L’alunno: 
  sa ricavare scarse informazioni dai documenti 

5 

 

L’alunno: 
  sa ricavare semplici informazioni da documenti di diversa natura 

utili alla comprensione di un fenomeno storico 
6 

 

L’alunno: 
  sa ricavare informazioni dai documenti e interpretare fonti storiche 

7 
 

L’alunno: 
  sa rappresentare in un quadro di civiltà il sistema di relazioni e 

coglierne i nessi storici 
8 

 

L’alunno: 
  sa rappresentare in un quadro di civiltà il sistema di relazioni cogliere 

e confrontare i nessi storici 
9 

 

L’alunno: 
  sa rappresentare in un quadro di civiltà il sistema di relazioni, cogliere 

e confrontare i nessi storici. Usa carte storico- geografiche per 
rappresentare le conoscenze studiate. 

10 
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STORIA 
CLASSI V  - SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

Strumenti 
concettuali e 
conoscenze 

L’alunno: 
  usa la cronologia storica secondo la periodizzazione occidentale in 

modo confuso. 
5 

 

L’alunno: 
  usa la cronologia storica secondo la periodizzazione occidentale. 

6 

 

L’alunno: 
  usa la cronologia storica secondo la periodizzazione occidentale e 

conosce altri sistemi cronologici. 
7 

 

L’alunno: 
  usa la cronologia storica secondo la periodizzazione occidentale, e 

conosce altri sistemi cronologici ed elabora rappresentazioni 
sintetiche delle società studiate. 

8 

 

L’alunno: 
  elabora rappresentazioni sintetiche delle società studiate mettendo 

in rilievo le relazioni fra loro. 
9 

 

L’alunno: 
  elabora rappresentazioni sintetiche delle società studiate in modo 

sicuro mettendo in rilievo le relazioni fra loro. 
10 

 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

Produzione 

L’alunno: 
  sa riferire in modo superficiale, orale e scritto, glia argomenti 

trattati. 
5 

 

L’alunno: 
  sa riferire in forma semplice i contenuti degli argomenti affrontati. 

6 

 

L’alunno: 
  sa riferire in modo chiaro e corretto i contenuti degli argomenti 

affrontati. 
7 

 

L’alunno: 
  sa riferire in modo chiaro, corretto ed esauriente i contenuti degli 

argomenti affrontati. 
8 

 

L’alunno: 
  sa elaborare in modo chiaro, corretto ed esauriente i contenuti 

degli argomenti affrontati con un linguaggio appropriato. 
9 

 

L’alunno: 
  sa elaborare in modo chiaro, corretto ed esauriente gli argomenti 

affrontati; 

  sa collegarli con un linguaggio appropriato. 

10 

 

 



Istituto Comprensivo “Ippolito Nievo” - CAPRI 

67 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

Le regole del 
convivere 
(dalla 1^ alla5^) 

L’alunno: 
  non sa relazionarsi e rispettare le regole del convivere all’interno 

della classe. 
5 

 

L’alunno: 
  non sa relazionarsi con gli altri ma rispetta in parte le regole della 

convivenza. 
6 

 

L’alunno: 
  sa relazionarsi con gli altri e rispetta le regole di convivenza. 

7 
 

L’alunno: 
  sa relazionarsi con gli altri in modo responsabile e rispetta le regole 

di convivenza. 
8 

 

L’alunno: 
  sa relazionarsi con gli altri in modo responsabile anche in situazioni 

conflittuali. Rispetta e condivide le regole di convivenza. 
9 

 

L’alunno: 
  sa relazionarsi con gli altri in modo responsabile anche in situazioni 

conflittuali. Rispetta e condivide le regole di convivenza assumendo 
un ruolo di leader positivo. 

10 

 

 
 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

Conoscenza della 
nostra e delle altre 
culture 
(Dalla 1^ alla 5^) 

L’alunno: 
  non riesce a fare un confronto fra varie culture e non è aperto a 

riconoscere le diversità. 
5 

 

L’alunno: 
  riconosce le diversità ma non accetta ancora il confronto. 

6 

 

L’alunno: 
  riconosce le diversità ed è disponibile al confronto. 

7 

 

L’alunno: 
  riconosce le diversità e sostiene l’integrazione all’interno della 

classe. 
8 

 

L’alunno: 
  riconosce e valorizza le diversità. Sostiene l’integrazione all’interno 

della classe. 
9 

 

L’alunno: 
  riconosce e valorizza le diversità. Sostiene attivamente 

l’integrazione all’interno della classe. 
10 
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INDICATORI GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

Educazione alla 
cittadinanza 
(4^- 5^) 

L’alunno: 
 non conosce i valori fondamentali della tradizione nazionale e 

internazionale attuale e del passato. 
5 

 

L’alunno: 
 conosce in parte i valori fondamentali della tradizione nazionale  e 

internazionale attuale e del passato. 
6 

 

L’alunno: 
 conosce i valori fondamentali della tradizione nazionale e 

internazionale attuale e del passato. 
7 

 

L’alunno: 
 conosce e rispetta le molteplici esperienze culturali della tradizione 

nazionale e internazionale attuale e del passato. 
8 

 

L’alunno: 
 conosce e mette in relazione le molteplici esperienze culturali della 

tradizione nazionale e internazionale attuale e del passato. 
9 

 

L’alunno: 
 conosce e arricchisce la propria esperienza quotidiana mettendo in 

relazione le molteplici esperienze culturali della tradizione nazionale, 
internazionale, attuale e del passato. 

10 
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CLASSI I II III - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

STORIA 

Conoscenza degli 
eventi storici 

Capacità di stabilire 
relazioni tra fatti 
storici 

Comprensione dei 
fondamenti e delle 
istituzioni della vita 
sociale, civile e politica 

Comprensione ed uso 
dei linguaggi e degli 
strumenti specifici 

voto 

Conosce i differenti aspetti 
della storia in modo 
approfondito e 
particolareggiato. 

Colloca con esattezza gli 
eventi storici nello spazio e 
nel tempo. 
Sa individuare con 
padronanza le cause e le 
conseguenze di un 
avvenimento storico. 

Conosce le istituzioni sociali 
e politiche caratteristiche di 
popoli e civiltà nelle varie 
epoche storiche. 

Conosce 
approfonditamente e 
utilizza i vari tipi di fonti. 
Usa il linguaggio specifico 
della disciplina per esporre 
e creare collegamenti in 
modo autonomo. 

10 
9 

Conosce i differenti aspetti 
della storia in modo 
completo. 

Colloca gli eventi storici 
nello spazio e nel tempo. Sa 
individuare le cause e le 
conseguenze di un 
avvenimento storico. 

Conosce le istituzioni sociali 
e politiche caratteristiche di 
popoli e civiltà nelle varie 
epoche storiche. 

Conosce e utilizza i vari tipi 
di fonti. 
Usa il linguaggio specifico 
della disciplina per esporre 
e creare collegamenti in 
modo autonomo. 

8 

Conosce i differenti aspetti 
della storia in modo sicuro. 

Colloca con qualche 
incertezza gli eventi storici 
nello spazio e nel tempo. 
Sa individuare le cause e le 
conseguenze di un 
avvenimento storico. 

Conosce globalmente le 
istituzioni sociali e politiche 
caratteristiche di popoli e 
civiltà nelle varie epoche 
storiche. 

Conosce e utilizza i vari tipi 
di fonti, anche se non in 
maniera approfondita. 
Usa il linguaggio specifico 
della disciplina per esporre 
e creare collegamenti. 

7 

Conosce i differenti aspetti 
della storia in modo 
essenziale. 

Colloca con un po’ di 
incertezza gli eventi storici 
nello spazio nel tempo. 

Conosce sommariamente le 
istituzioni sociali e politiche 
caratteristiche di popoli e 
civiltà nelle varie epoche 
storiche. 

Conosce e utilizza in modo 
parziale i vari tipi di fonti. 
Usa in modo sufficiente il 
linguaggio specifico della 
disciplina per esporre. 

6 

Conosce i differenti aspetti 
della storia in modo 
parziale. 

Colloca con incertezza gli 
eventi storici nello spazio e 
nel tempo. 
Sa individuare solo in alcuni 
casi le cause e le 
conseguenze di un 
avvenimento storico. 

Conosce superficialmente le 
istituzioni sociali e politiche 
caratteristiche di popoli e 
civiltà nelle varie epoche 
storiche. 

Conosce e utilizza in modo 
non sufficiente i vari tipi di 
fonti. 
Usa in modo approssimativo 
il linguaggio specifico della 
disciplina. 

5 

Conosce i differenti aspetti 
della storia in modo 
carente. 

Colloca con incertezza gli 
eventi storici nello spazio e 
nel tempo e non sa 
individuare le cause e le 
conseguenze di un 
avvenimento storico. 

Conosce in modo parziale le 
istituzioni sociali e politiche 
caratteristiche di popoli e 
civiltà nelle varie epoche 
storiche. 

Non conosce linguaggio 
specifico della disciplina. 

4 
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GEOGRAFIA 
CLASSI I  - SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

Indicatori 
spaziali 

L’alunno: 
  conosce ma non utilizza correttamente gli organizzatori spaziali 

(sopra-sotto ….). 
6  

 

L’alunno: 
  utilizza correttamente gli organizzatori spaziali. 

7 

 

L’alunno: 
  descrive verbalmente, utilizzando gli organizzatori spaziali, gli 

spostamenti propri e di altri elementi nello spazio vissuto. 
8 

 

L’alunno: 
  descrive verbalmente, utilizzando gli organizzatori spaziali, gli 

spostamenti propri e di altri elementi nello spazio vissuto e li 
riproduce graficamente. 

9 

 

L’alunno: 
  descrive verbalmente, utilizzando gli organizzatori spaziali, gli 

spostamenti propri e di altri elementi nello spazio vissuto. Li collega 
con semplici relazioni e li riproduce graficamente. 

10 
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GEOGRAFIA 
CLASSI II  - SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

Indicatori spaziali; 
punti di 
riferimento; percorsi 

L’alunno: 
  sa costruire semplici percorsi; 

  non sa definire correttamente gli indicatori spaziali. 
5 

 

L’alunno: 
  sa costruire semplici percorsi; 

  sa definire la posizione di un elemento nello spazio. 
6 

 

L’alunno: 
  sa costruire percorsi, rappresentarli graficamente; 
  sa definire la posizione di un elemento nello spazio. 

7 

 

L’alunno: 
  sa costruire percorsi, descriverli e rappresentarli graficamente; 

  sa definire la posizione di un elemento nello spazio. 
8 

 

L’alunno: 
  sa definire la posizione di un elemento nello spazio utilizzando 

opportunamente gli indicatori topologici; 

  sa costruire e descrivere in modo chiaro e completo percorsi 
sperimentati e non. 

9 

 

L’alunno: 
  sa effettuare velocemente spostamenti in contesti noti e non, 

utilizzando con sicurezza gli indicatori spaziali e i punti di riferimento. 

10 

 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

Gli elementi fisici e 
antropici che 
caratterizzano i 
paesaggi del proprio 
territorio 

L’alunno: 
  sa riconoscere i paesaggi nei loro elementi essenziali ma non sa 

descriverli con semplice terminologia. 
5 

 

L’alunno: 
  sa riconoscere i paesaggi nei loro elementi essenziali e li descrive in 

modo ancora semplice. 
6 

 

L’alunno: 
  sa riconoscere i paesaggi nei loro elementi essenziali e li descrive con 

terminologie appropriate. 
7 

 

L’alunno: 
  sa riconosce e descrivere con terminologie appropriate paesaggi 

vari, distinguendo gli elementi naturali da quelli antropici; 

  sa produrre e interpretare una legenda. 

8 

 

L’alunno: 
  sa riconosce e descrivere con terminologie appropriate paesaggi vari, 

distinguendo gli elementi naturali da quelli antropici; 

  sa leggere semplici rappresentazioni iconiche, utilizzando le legende. 

9 

 

L’alunno: 
  sa riconoscere e descrivere con terminologie appropriate paesaggi 

vari, distinguendo gli elementi naturali da quelli antropici. 

  sa leggere rappresentazioni iconiche, utilizzando le legende. 

10 
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GEOGRAFIA 
CLASSI III  - SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

Orientamento 

L’alunno: 
 si orienta nello spazio, utilizzando in modo incerto gli indicatori 

topologici. 
5 

 

L’alunno: 
 si muove nello spazio circostante, orientandosi in modo ancora 

incerto attraverso punti di riferimento e concetti topologici. 
6 

 

L’alunno: 
 si muove consapevolmente nello spazio circostante, sapendosi 

orientare, attraverso punti di riferimento, utilizzando gli organizzatori 
topologici. 

7 

 

L’alunno: 
 si muove consapevolmente e correttamente nello spazio circostante, 

sapendosi orientare attraverso punti di riferimento, utilizzando con 
sicurezza gli organizzatori topologici. 

8 

 

L’alunno: 
 ha acquisito strutture mentali atte a orientarsi nello spazio con 

sicurezza. 
9 

 

L’alunno: 
 ha acquisito solide strutture mentali atte a orientarsi nello spazio on 

estrema sicurezza. Riesce ad utilizzarle in spazi diversi e nuovi. 
10 

 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

Paesaggi 

L’alunno: 
 sa esplorare il territorio circostante, attraverso l’approccio senso-

percettivo, ma non sa individuare gli elementi fisici e antropici che 
caratterizzano il paesaggio. 

5 

 

L’alunno: 
 sa esplorare il territorio circostante, attraverso l’approccio  senso-

percettivo, sa individuare in modo essenziale gli elementi  fisici e 
antropici che caratterizzano il paesaggio. 

6 

 

L’alunno: 
 sa esplorare il territorio circostante, attraverso l’approccio  senso-

percettivo. Sa individuare e descrivere gli elementi fisici e  antropici 
che caratterizzano il paesaggio. 

7 

 

L’alunno: 
 sa esplorare il territorio circostante, attraverso l’approccio senso-

percettivo; 

 conosce e descrive correttamente gli elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i vari tipi di paesaggio 

8 

 

L’alunno: 
 sa esplorare il territorio circostante, attraverso l’approccio  senso-

percettivo e l’osservazione diretta; 

 conosce e descrive correttamente gli elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i vari tipi di paesaggio utilizzando un linguaggio 
specifico. 

9 

 

L’alunno: 
 sa esplorare con sicurezza il territorio circostante, attraverso 

l’approccio senso-percettivo e l’osservazione diretta; 

 conosce e descrive in modo approfondito  gli elementi fisici e 
antropici che caratterizzano i vari tipi di paesaggio utilizzando un 
linguaggio specifico. 

10 
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GEOGRAFIA 
CLASSI IV  - SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

Orientamento 

L’alunno: 
 sa orientarsi nello spazio ma non sa utilizzare grafici e carte 

geografiche. 
5 

 

L’alunno: 
  sa orientarsi nello spazio, utilizzando mappe e carte in modo 

ancora incerto. 
6 

 

L’alunno: 
  sa orientarsi e muoversi nello spazio utilizzando correttamente 

mappe e carte. 
7 

 

L’alunno: 
 sa orientarsi, muoversi nello spazio e realizzare mappe e carte 

relative a spazi vicini , attraverso gli strumenti dell’osservazione 
diretta. 

8 

 

L’alunno: 
 sa orientarsi, muoversi nello spazio e realizzare mappe e carte 

relative a spazi vicini e più lontani, attraverso g li strumenti 
dell’osservazione diretta e indiretta. 

9 

 

L’alunno: 
 sa con sicurezza orientarsi, muoversi nello spazio e realizzare 

mappe e carte relative a spazi vicini e più lontani, attraverso gli 
strumenti dell’osservazione diretta e indiretta. 

10 

 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

Paesaggi 

L’alunno: 
 sa riconoscere gli elementi naturali e antropici dei paesaggi 

geografici ma non utilizza i termini specifici del linguaggio 
disciplinare. 

5 

 

L’alunno: 
 sa riconoscere gli elementi naturali e antropici dei paesaggi 

geografici, li descrive con un linguaggio semplice. 
6 

 

L’alunno: 
 sa mettere in relazione l’ambiente e le sue risorse con le condizioni 

di vita dell’uomo e li descrive. 
7 

 

L’alunno: 
 sa mettere in relazione l’ambiente e le sue risorse con le condizioni 

di vita dell’uomo; 
 sa analizzare le conseguenze positive e negative delle attività 

umane sull’ambiente. 

8 

 

L’alunno: 
 sa mettere in relazione l’ambiente e le sue risorse con le condizioni 

di vita dell’uomo; 

 sa effettuare confronti tra realtà ambientali diverse; 

 sa analizzare le conseguenze positive e negative delle attività 
umane sull’ambiente. 

9 

 

L’alunno: 
 sa mettere in relazione l’ambiente e le sue risorse con le condizioni 

di vita dell’uomo; 

 sa effettuare confronti tra realtà ambientali diverse; 

 sa analizzare le conseguenze positive e negative delle attività 
umane sull’ambiente e adottare comportamenti idonei a garantire 
il rispetto per l’ambiente 

10 
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GEOGRAFIA 
CLASSI V  - SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

Orientamento 

L’alunno: 
  sa orientarsi nello spazio ma utilizza grafici e carte in modo incerto 

senza ricavarne le giuste informazioni. 
5 

 

L’alunno: 
 sa orientarsi e muoversi nello spazio; 

 utilizza piante e carte ricavandone semplici informazioni. 
6 

 

L’alunno: 
 sa orientarsi e muoversi nello spazio; 

 utilizza piante e carte ricavandone informazioni corrette. 
7 

 

L’alunno: 
 sa orientarsi e muoversi nello spazio e sulle carte geografiche, 

utilizzando la bussola e i punti cardinali; 

 sa leggere le piante e carte ricavandone informazioni corrette e 
complete. 

8 

 

L’alunno: 
 sa orientarsi nello spazio utilizzando le rappresentazioni cartografiche; 

 sa operare confronti fra realtà geografiche diverse. 
9 

 

L’alunno: 
 sa orientarsi con sicurezza nello spazio utilizzando le rappresentazioni 

cartografiche; 

 sa operare confronti fra realtà geografiche diverse utilizzando un 
linguaggio specifico della disciplina. 

10 

 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

Paesaggi 

L’alunno: 
 sa riconoscere gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi 

italiani, ma non utilizza il linguaggio appropriato della disciplina 
5 

 

L’alunno: 
 sa individuare gli aspetti fondamentali dell’Italia fisica  economica 

e politica, utilizza un linguaggio semplice della  disciplina. 
6 

 

L’alunno: 
 sa individuare gli aspetti fondamentali dell’Italia fisica  economica 

e politica, utilizza un linguaggio specifico della  disciplina 
7 

 

L’alunno: 
 sa riconoscere le modificazioni apportate nel tempo dall’uomo  sul 

territorio regionale e nazionale, utilizzando fotografie e  carte; 
 rielabora le informazioni con un linguaggio specifico. 

8 

 

L’alunno: 
 sa descrivere gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi italiani 

ed europei, individuando le analogie e le differenze; 

 rielabora le informazioni con un linguaggio specifico. 

9 

 

L’alunno: 
 sa descrivere gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi italiani 

ed europei, individuando le analogie e le differenze; 
 rielabora le informazioni in modo completo con il linguaggio 

specifico della disciplina. 

10 
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GEOGRAFIA 
CLASSI V  - SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

Regione 

L’alunno: 
 conosce ed applica il concetto polisemico di regione geografica 

(fisica, climatica, storico-culturale ….) allo studio del contesto 
italiano in modo ancora incerto e non corretto. 

5 

 

L’alunno: 
 conosce ed applica in modo superficiale il concetto polisemico di 

regione geografica ( fisica, climatica, storico-culturale ….) allo 
studio del contesto italiano. 

6 

 

L’alunno: 
 conosce ed applica il concetto polisemico di regione geografica 

(fisica, climatica, storico-culturale ….) al lo studio del contesto 
italiano. 

7 

 

L’alunno: 
 conosce ed applica il concetto polisemico di regione geografica 

(fisica, climatica, storico-culturale ….) allo studio del contesto 
italiano utilizzando un linguaggio chiaro e preciso. 

8 

 

L’alunno: 
 conosce ed applica il concetto polisemico di regione geografica 

(fisica, climatica, storico-culturale ….) allo studio del contesto 
italiano utilizzando il linguaggio specifico della disciplina. 

9 

 

L’alunno: 
 conosce ed applica il concetto polisemico di regione geografica 

(fisica, climatica, storico-culturale ….) allo studio del contesto 
italiano, facendo confronti pertinenti. 

 Utilizza con proprietà il linguaggio specifico della disciplina. 

10 
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CLASSI I II III - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

GEOGRAFIA 

Conoscenza 
dell’ambiente fisico e 
umano 

Uso degli strumenti 
propri della disciplina 

Comprensione delle 
relazioni tra situazioni 
ambientali, socio-
politiche ed 
economiche 

Comprensione e uso 
del linguaggio 
specifico 

voto 

Conosce in modo 
approfondito, completo e 
particolareggiato gli 
elementi fisici e antropici di 
un ambiente. 

Rappresenta e riproduce in 
modo sicuro e consapevole 
i dati attraverso grafici e 
tabelle. 

Coglie in modo chiaro, 
completo e consapevole gli 
aspetti principali che 
legano l’uomo all’ambiente 
fisico. 

Comprende 
completamente e usa in 
modo sicuro e consapevole 
il linguaggio specifico. 

10 
9 

Conosce in modo completo 
gli elementi fisici e 
antropici di un ambiente. 

Rappresenta e riproduce in 
modo razionale i dati 
attraverso grafici e tabelle. 

Coglie in modo sicuro gli 
aspetti principali che 
legano l’uomo all’ambiente 
fisico. 

Comprende e usa in modo 
autonomo il linguaggio 
specifico. 8 

Possiede una buona 
conoscenza degli elementi 
fisici e antropici di un 
ambiente. 

Rappresenta e riproduce in 
modo autonomo i dati 
attraverso grafici e tabelle. 

Coglie autonomamente gli 
aspetti principali che 
legano l’uomo all’ambiente 
fisico. 

Comprende e usa in modo 
appropriato il linguaggio 
specifico. 7 

Conosce in modo 
essenziale gli elementi fisici 
e antropici di un ambiente. 

Rappresenta e riproduce in 
modo essenziale i dati 
attraverso grafici e tabelle. 

Coglie in modo essenziale 
gli aspetti principali che 
legano l’uomo all’ambiente 
fisico. 

Comprende e usa in modo 
accettabile il linguaggio 
specifico. 6 

Conosce in modo parziale 
gli elementi fisici e 
antropici di un ambiente. 

Rappresenta e riproduce in 
modo incerto i dati 
attraverso grafici e tabelle. 

E’ incerto nel cogliere gli 
aspetti principali che 
legano l’uomo all’aspetto 
fisico. 

Comprende 
complessivamente il 
linguaggio specifico ma ha 
la difficoltà nel suo utilizzo. 

5 

Denota una conoscenza 
carente degli elementi fisici 
e antropici di un ambiente. 

Ha gravi difficoltà nel 
rappresentare e riprodurre 
i dati attraverso grafici e 
tabelle. 

Coglie in modo parziale e 
inadeguato gli aspetti 
principali che legano 
l’uomo all’ambiente fisico. 

Ha gravi difficoltà nel 
comprendere e usare il 
linguaggio specifico. 4 
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CURRICOLO DI MATEMATICA – SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 

TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA 

CAMPI D’ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Competenze Specifiche Abilità Conoscenze Compiti Significativi 
 Raggruppare e ordinare 

secondo criteri diversi, 
confrontare e valutare 
quantità; 

 Operare con i numeri; 
 Contare; 
 Utilizzare semplici simboli 

per registrare; compiere 
misurazioni mediante 
semplici strumenti non 
convenzionali. 

 Collocare nello spazio se 
stessi, oggetti, persone; 

 Orientarsi nel tempo della 
vita quotidiana; 

 Collocare nel tempo eventi 
del passato recente e 
formulare riflessioni intorno 
al futuro immediato e 
prossimo. 

 Porre domande, discutere, 
confrontare ipotesi, 
spiegazioni, soluzioni e 
azioni. 

 Utilizzare un linguaggio 
appropriato per descrivere le 
osservazioni o le esperienze. 

 Raggruppare, ordinare, 
seriare oggetti; 

 Effettuare corrispondenze 
biunivoche; 

 Realizzare sequenze 
grafiche, ritmi, ecc… 

 Individuare la relazione fra 
gli oggetti; 

 Stabilire la relazione 
esistente fra gli oggetti, le 
persone e i fenomeni 
(relazioni logiche, spaziali e 
temporali ); 

 Riconoscere le principali 
figure geometriche; 

 Numerare (ordinalità, 
cardinalità del numero); 

 Comunicare conoscenze e 
procedimenti matematici 
utilizzando un linguaggio 
specifico; 

 Misurare spazi e oggetti 
utilizzando strumenti di 
misura non convenzionali; 

 Elaborare previsioni ed 
ipotesi 

 Interpretare e produrre 
simboli, mappe e percorsi 

 Concetti temporali: (prima, 
dopo, durante, mentre) di 
successione, 
contemporaneità, durata 

 Linee del tempo 
 Periodizzazioni: giorno/notte; 

fasi della giornata; giorni, 
settimane, mesi, stagioni, 
anni 

 Concetti spaziali e topologici 
(vicino, lontano, sopra, sotto, 
avanti, dietro, destra, sinistra 
…) 

 Raggruppamenti Seriazioni e 
ordinamenti 

 Serie e ritmi 
 Simboli, mappe e percorsi 
 Figure e forme 
 Numeri e numerazione 
 Strumenti e tecniche di 

misura 

 Eseguire compiti relativi 
alla vita quotidiana che 
implichino conte, 
attribuzioni biunivoche 
oggetti/persone, ecc. 

 Raggruppare, contare, 
misurare, ricorrendo a 
modi più o meno 
sistematici di confronto e 
ordinamento 

 Costruire un calendario 
del mese collocandovi 
rilevazioni 
meteorologiche, le 
assenze, ecc. 

 Eseguire semplici 
rilevazioni statistiche (sui 
cibi, sulle caratteristiche 
fisiche in classe, sul 
tempo…) 

 Realizzare giochi con 
regole più o meno 
formalizzate e condivise 

Evidenze  
 Utilizzare organizzatori spaziali e temporali per orientarsi nel tempo e nello spazio  
 Mettere in corretta sequenza esperienze, azioni, avvenimenti (giorni, mesi…), eventi della propria storia anche nel raccontare;  
 Riferire le fasi di una procedura o di un semplice esperimento  
 Raggruppare, ordinare, seriare oggetti; effettuare corrispondenze biunivoche, realizzare sequenze grafiche, ritmi, ecc.  
 Utilizzare quantificatori; numerare 

 Utilizzare semplici diagrammi e tabelle per organizzare dati 
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LIVELLI DI PADRONANZA MATEMATICA 

1 2 3 4 
 
- Ordina oggetti in base a 

macro caratteristiche 
(mette in serie i cubi dal più 
grande al più piccolo), su 
indicazione dell’insegnante  

- Costruisce torri e utilizza 
correttamente le 
costruzioni.  

- Risponde con parole frase o 
enunciati minimi per 
spiegare le ragioni della 
scelta operata.  

- Si orienta nello spazio 
prossimo noto e vi si muove 
con sicurezza 

 
- Esegue in autonomia le 

routine apprese ordinando 
le diverse azioni 
correttamente.  

- Sa riferire azioni della 
propria esperienza 
collocandole correttamente 
in fasi della giornata 
nominate dall’insegnante.  

- Ordina e raggruppa 
spontaneamente oggetti in 
base a caratteristiche 
salienti e sa motivare la 
scelta (tutti i giocattoli; i 
cechi grandi e quelli piccoli; 
i bottoni rossi e quelli blu…)  

- Riproduce ritmi sonori e 
grafici.  

- Si orienta con sicurezza 
nello spazio dell’aula e negli 
spazi più prossimi e noti 
della scuola.  

- Colloca gli oggetti negli 
spazi corretti. 

 
- Colloca correttamente nel 

tempo della giornata le 
azioni abituali e le riferisce 
in modo coerente.  

- Colloca correttamente nel 
passato, presente, futuro, 
azioni abituali.  

- Evoca fatti ed esperienze 
del proprio recente 
passato ordinandoli con 
sufficiente coerenza  

- Si orienta correttamente 
negli spazi di vita (casa, 
scuola, pertinenze); 
esegue percorsi noti con 
sicurezza; colloca 
correttamente oggetti 
negli spazi pertinenti.  

- Raggruppa oggetti per 
caratteristiche e funzioni, 
anche combinate (i bottoni 
grandi e gialli..).  

- Ordina in autonomia 
oggetti; esegue 
spontaneamente ritmi 
sonori e riproduce 
grafiche, sapendone 
spiegare la struttura.  

- Nomina le cifre e ne 
riconosce i simboli; 
numera correttamente 
entro il 10.  

- Opera corrispondenze 
biunivoche con oggetti o 
con rappresentazioni 
grafiche; ordina sequenze.  

- Utilizza correttamente i 
quantificatori uno, molti, 
pochi, nessuno. 

 
- Utilizza correttamente gli 

organizzatori temporali 
prima, dopo, durante, se 
riguardano situazioni di 
esperienza quotidiana o 
semplici sequenze figurate.  

- Riordina in corretta 
successione azioni della 
propria giornata e ordina 
in una semplice linea del 
tempo eventi salienti della 
propria storia personale; 
racconta in maniera 
coerente episodi della 
propria storia personale ed 
esperienze vissute.  

- Ordina correttamente i 
giorni della settimana; 
nomina i mesi e le stagioni, 
sapendovi collocare azioni, 
fenomeni ricorrenti 
(estate=vacanze; 
natale=inverno, ecc.)  

- Utilizza con proprietà i 
concetti topologici 
sopra/sotto; avanti/dietro; 
vicino/lontano e si orienta 
nello spazio con 
autonomia, eseguendo 
percorsi e sapendoli anche 
ricostruire verbalmente e 
graficamente, se riferiti a 
spazi vicini e molto noti.  

- Raggruppa e ordina oggetti 
giustificando i criteri; in 
classificazioni o seriazioni 
date di oggetti o 
rappresentante 
graficamente, individua, a 
richiesta, i criteri e gli 
eventuali elementi 
estranei.  

- Confronta quantità 
utilizzando stimoli 
percettivi; orientato, 
verifica attraverso la conta 
(es. la collana più lunga ha 
necessariamente più 
elementi rispetto alla 
collana corta?)  

- Organizza informazioni in 
semplici diagrammi, 
grafici, tabelle  
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Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione da curare alla fine della scuola dell’infanzia 
Indicazioni concordate con i docenti della scuola primaria 

 

 Percepisce il tempo nel suo divenire: ieri/oggi/domani 

 Riconosce e denomina semplici forme geometriche 

 Comprende e utilizza i connettivi  logici (e, o, non) 

 Raggruppa e ordina elementi in base a uno o più criteri 

 Formula ipotesi e previsioni di eventi ( cosa succederebbe se …) 

 Formula soluzioni a piccoli problemi 

 Osserva e coglie le trasformazioni dell’ambiente naturale 

 Si orienta nello spazio grafico 

 Si orienta negli spazi scolastici interni ed esterni 

 Localizza e denomina le parti del corpo 

 Utilizza il lessico topologico(dentro, fuori, sopra, sotto …) in relazioni a oggetti, persone … 

 Confronta quantità, misure, grandezze, pesi, e spessori 

 Conta, rappresenta quantità e stabilisce relazioni tra di esse. 
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CURRICOLO DI MATEMATICA – SCUOLA PRIMARIA 
 

TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN 
MATEMATICA 

 FINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA FINE SCUOLA PRIMARIA 

Competenze 
Specifiche 

Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze 

- Utilizzare con 
sicurezza il calcolo 
scritto e mentale 
con i numeri 
naturali.  

 Riconoscere e 
rappresentare, 
forme del piano e 
dello spazio, 
individuandone, 
relazioni, 
soprattutto a partire 
da situazioni reali.  

 Descrivere, 
denominare e 
classificare figure in 
base a 
caratteristiche 
geometriche;  

 determinare misure 
anche non 
convenzionali.  

 Utilizzare i più 
comuni strumenti 
convenzionali e non, 
per il disegno 
geometrico.  

 Utilizzare 
rappresentazioni di 
dati in situazioni 
significative per 
ricavare 
informazioni.  

 Risolvere facili 
problemi di vario 
genere, 
riconoscendo le 
strategie di 
soluzione, 
descrivendo il 
procedimento 
seguito e utilizzando 
i linguaggi specifici 

 

NUMERI 
 Contare oggetti o 

eventi oralmente e 
mentalmente, in 
senso progressivo e 
regressivo. 

 Leggere e scrivere i 
numeri naturali, con 
la consapevolezza 
del valore 
posizionale delle 
cifre, confrontarli, 
ordinarli e 
rappresentarli sulla 
retta. 

 Eseguire semplici 
calcoli anche con 
riferimento alle 
monete o ai risultati 
di semplici misure. 

 Eseguire 
mentalmente 
semplici operazioni 
con i numeri naturali 
e verbalizzare le 
procedure di calcolo. 

 Conoscere con 
sicurezza le tabelline 
della moltiplicazione 
dei numeri fino a 10. 

 Operare con 
addizione, 
sottrazione, 
moltiplicazione e 
divisione con i 
numeri naturali, con 
gli algoritmi scritti. 

 Rappresentare 
graficamente la 
frazione 

 
 

SPAZIO E FIGURE 
 Comunicare la 

posizione di oggetti 
nello spazio fisico sia 
rispetto al soggetto, 
sia rispetto ad altre 
persone o oggetti, 
usando termini 
adeguati 
(sopra/sotto, 
davanti/dietro, 

NUMERI 
1. Concetto di 

insieme e gli 
insiemi numerici: 
rappresentazioni, 
operazioni, 
ordinamento. 

2. I sistemi di 
numerazione. 

3. Operazioni e 
proprietà. 

4. Frazioni in 
situazioni 
concrete. 

 
SPAZIO E FIGURE 

 La posizione di 
oggetti nello 
spazio fisico 

 Le principali figure 
geometriche piane 

 Piano e coordinate 
cartesiane. 

 Misure di 
grandezza. 

 Trasformazioni 
geometriche 
elementari. 

 Semplici 
misurazione e 
rappresentazione 
in scala. 

 
RELAZIONI, MISURE, 
DATI E PREVISIONI 

 Elementi della 
rilevazione 
statistica. 

 Situazione certa e 
incerta. 

 Prime nozioni di 
frequenza e media. 

 Elementi essenziali 
di logica. 

 
 

 
PENSIERO RAZIONALE 

 Le fasi risolutive di 
un problema e le 
loro 
rappresentazioni 
con diagrammi. 

NUMERI 
1. Eseguire le quattro 

operazioni con 
sicurezza, 
valutando 
l’opportunità di 
ricorrere al calcolo 
mentale o scritto a 
seconda delle 
situazioni. 

2. Eseguire la 
divisione col resto 
fra numeri 
naturali, 
individuare 
multipli e divisori 
di un numero. 

3. Stimare il risultato 
di una operazione. 

4. Operare con le 
frazioni e 
riconoscere 
frazioni 
equivalenti. 

5. Leggere, scrivere, 
confrontare i 
numeri decimali 

6. Utilizzare numeri 
decimali, frazioni e 
percentuali per 
descrivere 
situazioni 
quotidiane. 

7. Interpretare i 
numeri interi 
negativi in contesti 
concreti. 

8. Rappresentare i 
numeri conosciuti 
sulla retta e 
utilizzare scale 
graduate in 
contesti 
significativi per la 
scienza e per la 
tecnica. 

9. Conoscere sistemi 
di notazione dei 
numeri che sono o 
sono stati in uso in 
luoghi, tempi e 
culture diverse 
dalle nostre. 

NUMERI 
 Gli insiemi 

numerici: 
rappresentazioni, 
operazioni, 
ordinamento. 

 I sistemi di 
numerazione. 

 Operazioni e 
proprietà. 

 Frazioni e frazioni 
equivalenti. 

 Sistemi di 
numerazione 
diversi nello spazio 
e nel tempo. 

 Numeri negativi. 
 

SPAZIO E FIGURE 
 Figure geometriche 

piane. 
 Piano e coordinate 

cartesiani. 
 Misure di 

grandezza; 
perimetro e area 
dei poligoni. 

 Trasformazioni 
geometriche 
elementari. 

 Misurazione e 
rappresentazione 
in scala. 

 
RELAZIONI, MISURE, 
DATI E PREVISIONI 

 Unità di misura 
diverse. 

 Grandezze 
equivalenti. 

 Frequenza, media, 
percentuale. 

 Elementi essenziali 
di 
logica. 

 
PENSIERO RAZIONALE 

 Tecniche risolutive 
di un problema che 
utilizzano frazioni, 
percentuali, 
formule 
geometriche. 
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destra/sinistra, 
dentro /fuori). 

 Eseguire un semplice 
percorso partendo 
dalla descrizione 
verbale o dal 
disegno, descrivere 
un percorso che si 
sta facendo o dare 
istruzioni a qualcuno 
perché compia un 
percorso desiderato. 

 Riconoscere, 
denominare e 
descrivere figure 
geometriche. 

 Disegnare figure 
geometriche. 

 
RELAZIONI; MISURE; 
DATI E PREVISIONI 

 Classificare numeri, 
figure, oggetti in 
base ad una o più 
proprietà, 
utilizzando 
rappresentazioni 
opportune. 

 Argomentare sui 
criteri che sono stati 
usati per realizzare 
classificazioni e 
ordinamenti 
assegnati. 

 Leggere e 
rappresentare 
relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e 
tabelle. 

 Misurare grandezze, 
utilizzando sia unità 
arbitrarie che unità e 
strumenti 
convenzionali. 

 
PENSIERO RAZIONALE 

Analizzare, rappresentare 
e risolvere problemi. 

Dati e domande in 
situazione 

problematiche. 

 
SPAZIO E FIGURE 

 Descrivere, 
denominare e 
classificare figure 
geometriche, 
identificando 
elementi 
significativi e 
simmetria. 

 Riprodurre una 
figura in base a 
una descrizione, 
utilizzando gli 
strumenti 
opportuni (carta a 
quadretti, riga, 
compasso…) 

 Utilizzare il piano 
cartesiano per 
localizzare punti. 

 Riconoscere figure 
ruotate, traslate e 
riflesse. 

 Confrontare e 
misurare angoli 
utilizzando 
proprietà e 
strumenti. 

 Utilizzare e 
riconoscere fra 
loro i concetti di 
perpendicolarità, 
Parallelismo, 
orizzontalità, 
verticalità. 

 Riprodurre in scala 
una figura 
assegnata. 

 Determinare il 
perimetro di una 
figura utilizzando 
le più comuni 
formule o altri 
procedimenti. 

 Determinare l’area 
di rettangoli e 
triangoli e di altre 
figure per 
scomposizione o 
servendosi delle 
più comuni 
formule. 

 Riconoscere 
rappresentazioni 
piane di oggetti 
tridimensionali 
identificare punti 
di vista diversi di 
uno stesso oggetto 
(dall’alto, di 
fronte, ecc.) 

 
RELAZIONI, MISURE, 
DATI E PREVISIONI 

Le fasi risolutive di un 
problema e loro 
rappresentazioni con 
diagrammi. 
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 Rappresentare 
relazioni e dati e, 
in situazioni 
significative, saper 
usare le 
rappresentazioni 
per ricavare 
informazioni, 
formulare giudizi e 
prendere 
decisioni. 

 Usare le nozioni di 
media aritmetica e 
di frequenza. 

 Utilizzare le 
principali unità di 
lunghezza, angoli, 
aree. 
Volumi/capacità, 
intervalli 
temporali, masse, 
pesi e usarle per 
effettuare misure 
e stime. 

 Passare da 
un’unità di misura 
a un’altra, 
limitatamente alle 
unità di uso più 
comune anche nel 
contesto del 
sistema 
monetario. 

 Intuire in situazioni 
concrete, la 
probabilità di 
eventi. 

 Riconoscere e 
descrivere 
regolarità in una 
sequenza di 
numeri o di figure. 

 
PENSIERO 

RAZIONALE 
Rappresentare 
problemi con tabelle e 
grafici che ne 
esprimono la struttura. 
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EVIDENZE E COMPITI SIGNIFICATIVI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA 

EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 
 

 Conosce, padroneggia e utilizza algoritmi e procedure per 
stimare l’ordine di grandezza o la plausibilità dei risultati. 

 
 Sa risolvere problemi legati a contesti quotidiani utilizzando gli 

strumenti e il linguaggio della matematica; sa tradurre il 
linguaggio matematico e viceversa. 

 
 Descrive e interpreta un fenomeno in termini quantitativi 

utilizzando gli strumenti statistici e le rappresentazioni grafiche 
(piano cartesiano…). 

 
 Sa individuare l’unità o lo strumento di misura più adatto in un 

dato contesto, sa stimare una misura. 
 
 Riconosce, in contesti reali, forme in diverse rappresentazioni e 

individua relazioni tra forme, immagini o rappresentazioni 
visive. 

 
 Rappresenta una figura solida. 
 
 Individua le proprietà degli oggetti e le loro relative posizioni. 
 
 Riconosce e descrive le relazioni tra grandezze. 

ESEMPI: 
 Applicare algoritmi matematici a fenomeni concreti della vita 

quotidiana e a compiti relativi ai diversi campi del sapere . 
 
 Eseguire calcoli, stime, approssimazioni applicati a eventi della 

vita e dell’esperienza quotidiana a semplici attività progettuali. 
 
 Utilizzare i concetti relativi alla proporzionalità nelle riduzioni in 

scala. 
 
 Applicare gli strumenti della statistica a semplici indagini sociali 

e ad osservazioni scientifiche. 
 

 Interpretare e ricavare informazioni da dati statistici. 
 
 Utilizzare modelli e strumenti matematici in ambito scientifico 

sperimentale; 
 
 Utilizzare il piano cartesiano per svolgere compiti relativi alla 

cartografia, al disegno geometrico (ingrandimenti, riduzioni…), 
alla statistica (grafici e tabelle). 

 
 Rappresentare situazioni reali e procedure con diagrammi di 

flusso. 
 
 Applicare i concetti e gli strumenti della geometria e della 

misura ad eventi concreti. 

 
 

LIVELLI DI PADRONANZA MATEMATICA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA 

Livello di padronanza atteso nella Scuola Primaria Livello di padronanza atteso alla fine della Scuola 
Primaria 

 
 Conta in senso progressivo e regressivo anche saltando numeri. 

 
 Conosce il valore posizionale delle cifre ed opera nel calcolo 

correttamente 
 

 Esegue mentalmente e per iscritto le quattro operazioni ed 
opera utilizzando le tabelline. 
 

 Esegue percorsi risolutivi anche su istruzione di altri. 
 

 Denomina correttamente figure geometriche piane, le descrive 
e le rappresenta graficamente e nello spazio. 
 

 Classifica oggetti, figure, numeri in base a più attributi e 
descrive il criterio seguito. 
 

 Sa utilizzare semplici diagrammi, schemi, tabelle per 
rappresentare fenomeni. 
 

 Sa utilizzare strumenti per il disegno geometrico (riga, squadra, 
compasso) e i comuni strumenti di misura (metro, 
goniometro…) 

 
 Opera con i numeri naturali, decimali e frazionari; utilizza 

percentuali, stime, numeri relativi in contesti concreti. 
 

 Opera con le figure geometriche e con le loro trasformazioni; 
padroneggia il concetto di superficie e lo utilizza nel calcolo 
delle aree di poligoni. 
 

 Utilizza gli strumenti di misura convenzionali in contesti di 
esperienza; sa stimare una misura lineare o di capacità o di 
massa. 
 

 Organizza semplici dati in tabelle, diagrammi. 
 

 Utilizza frequenza, media, percentuale nella conoscenza e 
nell’interpretazione di fenomeni. 
 

 Utilizza i più elementari concetti di probabilità. 
 

 Risolve semplici problemi di esperienza utilizzando le 
conoscenze apprese e note ed avendo a disposizione tutti i dati 
necessari. 
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Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione da curare nell’ultimo mese e mezzo del V 
anno di scuola primaria 

Indicazioni concordate con i docenti della scuola secondaria di primo grado 
 Calcolo scritto e mentale con numeri naturali e scritto con le frazioni e verbalizzazione delle procedure di calcolo. 

 Leggere, scrivere, confrontare numeri interi e decimali e rappresentarli sulla linea  dei numeri. 

 Disegnare e descrivere figure geometriche. 

 Comprendere il testo di un problema; ragionare sui dati e sulle richieste; individuare le sequenze logiche di soluzione. 

 Trovare procedimenti diversi per una stessa soluzione. 

 Leggere e interpretare  grafici e tabelle 

 Saper usare correttamente riga, squadra, compasso. 
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CURRICOLO DI MATEMATICA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

TRAGUARDI FORMATIVI 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE PRIMA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico, scritto e mentale, 
anche con riferimento a 
contesti reali 
 

 
1. Saper individuare proprietà e 

caratteristiche degli insiemi. 
2. Saper rappresentare gli insiemi. 
3. Saper operare con gli insiemi 
4. Rappresentare sulla retta i numeri 

naturali 
5. Eseguire calcoli mentali utilizzando le 

proprietà per raggruppare e 
semplificare le 4 operazioni 

6. Applicare le proprietà delle potenze 
per semplificare calcoli e notazioni 
scientifiche 

7. Eseguire semplici espressioni 
numeriche 

8. Individuare multipli e divisori di un 
numero naturale 

9. Scomporre numeri naturali in fattori 
primi 

10. Calcolare M.C.D. e m.c.m. 
11. Saper rappresentare graficamente 

una frazione  e saper operare con 
essa  sull’intero 

12. Saper ridurre una frazione ai minimi 
termini 

13. Saper risolvere semplici problemi con 
le frazioni 

 
1. Acquisire i concetti di insieme, insieme 

finito, infinito, vuoto, insiemi disgiunti, 
sottoinsieme. 

2. Conoscere i simboli della teoria degli 
insiemi. 

3. Conoscere le operazioni fra insiemi 
4. I numeri naturali e il sistema di 

numerazione decimale 
5. Le quattro operazioni aritmetiche 
6. Le proprietà delle quattro operazioni 
7. Le potenze di numeri naturali 
8. Le espressioni aritmetiche 
9. I multipli e i divisori di un numero 
10. I criteri di divisibilità 
11. Acquisire il concetto  di frazione 
12. Conoscere le caratteristiche e le proprietà 

delle frazioni 
13. Acquisire il concetto di frazione 

equivalente 
 

Rappresentare, confrontare ed analizzare 
figure geometriche, soprattutto a partire 
da situazioni reali 

 
1. Riprodurre figure e disegni 

geometrici con l’uso della riga e della 
squadra 

2. Riconoscere le figure geometriche 
del piano 

3. Misurare e operare con segmenti e 
angoli 

 
1. La geometria del piano, gli enti geometrici 

fondamentali 
2. Le figure geometriche del piano 
3. L’angolo 
4. La misura di angoli e segmenti 
5. Relazioni tra rette; 
6. Congruenza di figure; 
7. Poligoni e loro proprietà 
8. Perimetro dei poligoni 

Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi 

 
1. Leggere e comprendere il testo 
2. Rappresentare i dati 
3. Formulare ipotesi 
4. Risolvere il problema 
5. Verificare il risultato 

 
1. Le fasi risolutive di un problema e loro 

rappresentazioni con diagrammi; 
2. Tecniche risolutive di un problema che 

utilizzano operazioni, espressioni, frazioni, 
diagrammi a blocchi 

Elaborare dati e previsioni utilizzando 
indici e rappresentazioni grafiche 

 
1. Raccogliere, organizzare e 

rappresentare un insieme di dati 
mediante grafici (anche tramite un 
foglio elettronico) 

2. Operare con il linguaggio degli 
insiemi 

3. Leggere tabelle e grafici 
4. Valutare l’ordine di grandezza di un 

risultato 

 
1. Significato di analisi e organizzazione di 

dati numerici 
2. Il piano cartesiano 
3. Incertezza di una misura e concetto di 

errore 
4. La notazione scientifica 
5. Il concetto e i metodi di approssimazione 
6. Semplici applicazioni che consentono di 

creare, con un foglio elettronico, tabelle e 
grafici 
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TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA: 

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

CLASSE SECONDA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico, scritto e mentale, anche 
con riferimento a 
contesti reali 

 
1. Comprendere il significato logico-

operativo di numeri appartenenti ai 
diversi sistemi numerici. Utilizzare 
le diverse notazioni e saper 
convertire da una all’altra (da 
frazioni a decimali, da frazioni 
apparenti ad interi, da percentuali a 
frazioni..)  

2. Comprendere il significato di 
potenza; calcolare potenze e 
applicarne le proprietà. 

3. Utilizzare le tavole numeriche in 
modo ragionato 

4. Risolvere espressioni negli insiemi 
numerici studiati; rappresentare la 
soluzione di un problema con 
un’espressione e calcolarne il valore  
anche utilizzando una calcolatrice 

5. Tradurre brevi istruzioni in sequenze 
simboliche (anche con tabelle); 
risolvere sequenze di operazioni e 
problemi sostituendo alle variabili 
letterali i valori numerici 

6. Comprendere il significato logico-
operativo di rapporto e grandezza 
derivata; impostare uguaglianze di 
rapporti per risolvere problemi di 
proporzionalità  e percentuale; 
risolvere semplici problemi diretti e 
inversi 

7. Comprendere e rappresentare 
graficamente il concetto di funzione 

8. Distinguere relazioni di 
proporzionalità diretta e inversa, 
costruire tabelle e rappresentarle 
nel piano cartesiani. 

 

1. Gli insiemi numerici , , ; 
rappresentazioni, ordinamento. 

2. Le operazioni di addizione, sottrazione, 

moltiplicazione, divisione in . 

3. L’elevamento a potenza in  e 
l’operazione di radice quadrata come 
operazione inversa dell’elevamento a 
seconda potenza 

4. Espressioni aritmetiche in . 
5. Rapporto fra grandezze omogenee e non 

omogenee 
6. Grandezze incommensurabili 
7. Proporzioni: definizione e proprietà 
8. Grandezze direttamente e inversamente 

proporzionali 
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Rappresentare, confrontare ed analizzare 
figure geometriche, soprattutto a partire 
da situazioni reali 

 
1. Riconoscere e classificare triangoli e 

quadrilateri e luoghi geometrici e 
descriverli con linguaggio naturale
  

2. Individuare le proprietà essenziali 
delle figure e riconoscerle in 
situazioni concrete 

3. Disegnare figure geometriche con 
semplici tecniche grafiche e 
operative 

4. Risolvere problemi di tipo 
geometrico e ripercorrerne le 
procedure di soluzione 

5. Comprendere i principali passaggi 
logici di una dimostrazione 

 

 
1. Equivalenza di figure; congruenza di 

figure; poligoni e loro proprietà 
2. Misura di grandezze; grandezze 

incommensurabili; perimetro e area dei 
poligoni; Teorema  di Pitagora. 

3. Il metodo delle coordinate: il piano 
cartesiano. 

4. Trasformazioni geometriche elementari e 
loro invarianti 

5. La circonferenza e il cerchio: definizioni e 
proprietà. 

Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi 

 
1. Progettare un percorso risolutivo 

strutturato in tappe 
2. Formalizzare il percorso di soluzione 

di un problema attraverso modelli 
grafici 

3. Convalidare i risultati conseguiti 
mediante argomentazioni 

4. Tradurre dal linguaggio naturale al 
linguaggio matematico e viceversa 

 

 
1. Le fasi risolutive di un problema e loro 

rappresentazioni con diagrammi 
2. Tecniche risolutive di un problema che 

utilizzano frazioni, proporzioni, 
percentuali, formule geometriche 

 

Elaborare dati e previsioni utilizzando indici 
e rappresentazioni grafiche 

 
1. Leggere e interpretare tabelle e 

grafici. 
2. Riconoscere una relazione tra 

variabili, in termini di 
proporzionalità diretta o inversa e 
formalizzarla attraverso una 
funzione matematica 

3. Rappresentare sul piano cartesiano 
il grafico di una funzione 

4. Valutare l’ordine di grandezza di un 
risultato 

 
1. Significato  di  analisi  e  organizzazione  di 

dati numerici 
2. Il piano cartesiano e il concetto di 

funzione. 
3. Funzioni di proporzionalità diretta, inversa 

e relativi grafici, funzione lineare 
4. Incertezza di una misura e concetto di 

errore 
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TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA: 

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA 

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE TERZA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico, scritto e mentale, anche 
con riferimento a 
contesti reali 

 
1. Comprendere il significato logico-

operativo di numeri appartenenti ai 
diversi insiemi numerici 

2. Calcolare potenze e applicarne le 
proprietà 

3. Risolvere espressioni nei diversi insiemi 
numerici 

4. Risolvere sequenze di operazioni e 
problemi sostituendo alle variabili 
letterali i valori numerici 

5. Risolvere equazioni di primo grado e 
verificare la correttezza dei 
procedimenti utilizzati 

6. Rappresentare graficamente equazioni 
di primo grado; comprendere il 
concetto di equazione e quello di 
funzione 

 

 

1. Gli insiemi numerici , , , ; 
rappresentazioni, operazioni, 
ordinamento. 

2. Espressioni algebriche; principali 
operazioni (espressioni con le potenze 
ad esponente negativo) 

3. Equazioni di primo grado ad 
un’incognita. 

 

Rappresentare, confrontare ed analizzare 
figure geometriche, soprattutto a partire 
da situazioni reali 

 
1. Riconoscere figure, luoghi geometrici, 

poliedri e solidi di rotazione e  
descriverli con linguaggio naturale  

2. Individuare le proprietà essenziali delle 
figure e riconoscerle in situazioni 
concrete 

3. Disegnare figure geometriche con 
semplici tecniche grafiche e operative 

4. Applicare le principali formule relative 
alle figure geometriche e alla retta sul 
piano cartesiano 

5. Risolvere problemi di tipo geometrico e 
ripercorrerne le procedure di soluzione 

6. Comprendere i principali passaggi logici 
di una dimostrazione 

 

 
1. Teoremi di Euclide 
2. Teorema di Talete e sue conseguenze 
3. Area del cerchio e lunghezza della 

circonferenza 
4. Poligoni inscritti e circoscritti e loro 

proprietà 
5. Area dei poliedri e dei solidi di 

rotazione 
6. Volume dei poliedri e dei solidi di 

rotazione 
7. Il metodo delle coordinate: il piano 

cartesiano 
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Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi 

 
1. Progettare un percorso risolutivo 

strutturato in tappe 
2. Formalizzare il percorso di soluzione 

di un problema attraverso modelli 
algebrici e grafici 

3. Convalidare i risultati conseguiti sia 
empiricamente, sia mediante 
argomentazioni 

4. Tradurre dal linguaggio naturale al 
linguaggio algebrico e viceversa 

 

 
1. Le fasi risolutive di un problema e loro 

rappresentazioni con diagrammi 
2. Tecniche risolutive di un problema che 

utilizzano frazioni, proporzioni, 
percentuali, formule geometriche, 
equazioni 

Elaborare dati e previsioni utilizzando indici 
e rappresentazioni grafiche 

 
1. Raccogliere, organizzare e 

rappresentare un insieme di dati 
2. Rappresentare classi di dati 

mediante istogrammi e areogrammi 
3. Leggere e interpretare tabelle e 

grafici in termini di corrispondenze 
fra elementi di due  insiemi 

4. Saper calcolare e interpretare i 
valori di moda, media e mediana 
come misure del centro di un 
gruppo di dati 

5. Riconoscere una relazione tra 
variabili, in termini di 
proporzionalità diretta o inversa e 
formalizzarla attraverso una 
funzione matematica 

6. Rappresentare sul piano cartesiano 
il grafico di una funzione 

7. Usare i connettivi logici e, o, non 
8. Usare le espressioni: è possibile, è 

probabile, è certo, è impossibile 
9. Saper calcolare la probabilità di un 

evento utilizzando metodi 
appropriati (liste, diagrammi ad 
albero, aerogrammi) 

10. Saper identificare eventi 
complementari, mutuamente 
esclusivi, indipendenti, dipendenti e 
come tali relazioni influenzano la 
determinazione della probabilità 

 

 
1. Significato di analisi e organizzazione di 

dati numerici 
2. Fasi di un’ indagine statistica 
3. Tabelle di distribuzione delle frequenze; 

frequenze relative, percentuali. 
4. Grafici di distribuzione delle frequenze 
5. Valori medi, moda media, mediana 
6. Il piano cartesiano e il concetto di funzione 
7. Funzioni di proporzionalità diretta, inversa 

e relativi grafici, funzione lineare 
8. Incertezza di una misura e concetto di 

errore 
9. Il linguaggio degli insiemi e i connettivi 

logici 
10. Probabilità semplice e composta 
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EVIDENZE E COMPITI SIGNIFICATIVI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA 

EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 
 

 Conosce, padroneggia e utilizza algoritmi e procedure per 
stimare l’ordine di grandezza o la plausibilità dei risultati. 
 

 Sa risolvere problemi legati a contesti quotidiani utilizzando gli 
strumenti e il linguaggio della matematica; sa tradurre il 
linguaggio matematico e viceversa. 
 

 Descrive e interpreta un fenomeno in termini quantitativi 
utilizzando gli strumenti statistici e le rappresentazioni 
grafiche (piano cartesiano, cartografia…). 
 

 Sa individuare l’unità o lo strumento di misura più adatto in un 
dato contesto, sa stimare una misura. 
 

 Riconosce, in contesti reali, forme in diverse rappresentazioni 
e individua relazioni tra forme, immagini o rappresentazioni 
visive. Rappresenta oggetti tridimensionali a partire da una 
rappresentazione bidimensionale e, viceversa, rappresenta 
una figura solida. 
 

 Individua le proprietà degli oggetti e le loro relative posizioni. 
 

 Riconosce e descrive le relazioni tra grandezze di un fenomeno 
a partire da situazioni esperienziali; sa tradurre in un modello 
matematico fino a giungere al concetto di funzione. 

ESEMPI: 
 Applicare e riflettere sul loro uso, algoritmi matematici a 

fenomeni concreti della vita quotidiana e a compiti relativi ai 
diversi campi del sapere. 

 
 Eseguire calcoli, stime, approssimazioni applicati a eventi della 

vita e dell’esperienza quotidiana e a semplici attività 
progettuali 
 

 Utilizzare i concetti e le formule relative alla proporzionalità 
nelle riduzioni in scala 
 

 Calcolare l’incremento proporzionale di ingredienti per un 
semplice piatto preparato inizialmente per due persone e 
destinato a n persone; 
 

 Applicare gli strumenti della statistica a semplici indagini sociali 
e ad osservazioni scientifiche 

 
 Interpretare e ricavare informazioni da dati statistici 
 
 Utilizzare modelli e strumenti matematici in ambito scientifico 

sperimentale 
 

 Contestualizzare modelli algebrici in problemi reali o verosimili 
(impostare l’equazione per determinare un dato sconosciuto in 
contesto reale; determinare, attraverso la contestualizzazione, 
il significato “reale” dei simboli in un’operazione o espressione 
algebrica 
 

 Utilizzare il piano cartesiano per svolgere compiti relativi alla 
cartografia, alla progettazione tecnologica, all’espressione 
artistica, al disegno tecnico (ingrandimenti, riduzioni…), alla 
statistica (grafici e tabelle) 
 

 Rappresentare situazioni reali, procedure con diagrammi di 
flusso 
 

 Applicare i concetti e gli strumenti della geometria e della 
misura ad eventi concreti 
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LIVELLI DI PADRONANZA MATEMATICA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN 
MATEMATICA 

3 
atteso alla fine della  

scuola primaria 

4 
in itinere nella scuola 

secondaria di primo grado 

5 
atteso alla fine della scuola 
secondaria di primo grado 

 
 Opera con i numeri naturali, decimali 

e frazionari; utilizza percentuali, 
stime, numeri relativi in contesti 
concreti. 

 Opera con le figure geometriche con 
le trasformazioni; padroneggia 
ilconcetto superficie e lo utilizza nel 
calcolo delle aree di poligoni. 

 Utilizza gli strumenti di misura 
convenzionali in contesti di 
esperienza; sa stimare una misura 
lineare o di capacità. 

 Organizza dati in tabelle, diagrammi, 
con la supervisione dell’insegnante. 
Utilizza frequenza, media, 
percentuale nella conoscenza e 
nell’interpretazione di fenomeni. 

 Utilizza i più elementari concetti di 
probabilità. 

 Risolve semplici problemi di 
esperienza utilizzando le conoscenze 
apprese e note ed avendo a 
disposizione tutti i dati necessari. 

 
 Opera con i numeri naturali, decimali e 

frazionari; utilizza i numeri relativi, le 
potenze e le proprietà delle 
operazioni, con algoritmi anche 
approssimati in semplici contesti. 

 Opera con figure geometriche piane 
identificandole in contesti reali e ne 
padroneggia il calcolo. 

 Denomina  correttamente  figure  
geometriche solide, le identifica nella 
realtà e le sviluppa nel piano. 

 Interpreta semplici dati statistici e 
utilizza il concetto di probabilità. 

 Utilizza in modo pertinente alla 
situazione gli strumenti di misura 
convenzionali,  stima misure lineari e 
di capacità con buona 
approssimazione; stima misure di 
superficie e di volume utilizzando il 
calcolo approssimato. 

 Interpreta  fenomeni  della  vita  reale, 
raccogliendo e organizzando i dati in 
tabelle e in diagrammi in modo 
autonomo. 

 Sa ricavare: frequenza, percentuale, 
media, moda e mediana dai fenomeni 
analizzati. 

 Risolve problemi di esperienza, 
utilizzando le conoscenze apprese e 
riconoscendo i dati utili dai superflui. 
 

 
 Opera con i numeri naturali, i decimali, le 

frazioni, i numeri relativi, le potenze, 
utilizzando le proprietà delle operazioni, il 
calcolo approssimato, algoritmi, 
calcolatrici o fogli di calcolo, a seconda 
della situazione. 

 Opera con figure geometriche piane e 
solide, calcolandone in autonomia 
superficie e volume. 

 Utilizza il piano cartesiano per misurare, 
per rappresentare fenomeni. 

 Utilizza equazioni di primo grado per 
risolvere semplici problemi 

 Risolve problemi di esperienza utilizzando 
procedure  e strumenti dell’aritmetica, 
della geometria, della probabilità e della 
statistica e argomentando le scelte 
operate. 

 Organizza i dati di un problema o di un’ 
indagine in grafici, diagrammi, tabelle. 

 Utilizza differenti strumenti di misura 
convenzionali per misure lineari, di 
superficie, di capacità, misure di tempo, 
coordinate geografiche; sa scegliere lo 
strumento più adatto e sa confrontare 
grandezze. 
 

 
 

Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione da curare nell’ultimo mese e mezzo del III 
anno di scuola secondaria di primo grado 

Competenze di base per la scuola secondaria di II grado 
 

 Rappresentazione dei numeri sulla retta  ( , , ) 

 Operare in  (corrispondenza fra decimali e frazioni) 

 Multipli e sottomultipli 

 Scomposizione in fattori primi 

 M.C.D. e m.c.m. 

 Il piano cartesiano 

 Le funzioni di proporzionalità  diretta e inversa 

 Le equazioni di primo grado  intere 

 Interpretare il testo di un problema e tradurlo in linguaggio matematico utilizzando la simbologia appropriata. 
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VALUTAZIONE 
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MATEMATICA 
CLASSI I  - SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

Numero 

L’alunno: 
 sa contare con difficoltà in senso progressivo; 

 sa riconoscere i numeri naturali proposti; 5 
 sa associare con molta difficoltà al numero solo quantità minime e 

confrontare in caso di uguaglianze. 

5 

 

L’alunno: 
 sa contare in senso progressivo e regressivo i numeri proposti; 

 sa riconoscere i numeri naturali proposti; 

 sa confrontare i numeri con qualche difficoltà; 

 sa operare ancora in modo insicuro con l’addizione e la  sottrazione, 
 concretamente e con piccole quantità 

6 

 

L’alunno: 
 sa contare in senso progressivo e regressivo, associando al numero 
 la quantità; 

 sa riconoscere i numeri proposti; 

 sa confrontare i numeri proposti; 

 sa operare adeguatamente con l’addizione e la sottrazione, in modo 
 concreto e con piccole quantità. 

7 

 

L’alunno: 
 sa contare in senso progressivo e regressivo, associando al  numero 
 la quantità; 

 sa riconoscere i numeri naturali proposti nel loro aspetto ordinale e 
 cardinale; 

 sa confrontare i numeri e conosce la simbologia di maggiore, 
 minore uguale, diseguale; 

 sa operare in maniera sicura con l’addizione e la sottrazione in modo 
 concreto e con le quantità proposte. 

8 

 

L’alunno: 
 sa contare in senso progressivo e regressivo, associando al numero 
 la quantità; 

 sa riconoscere i numeri naturali proposti nel loro aspetto ordinale e 
 cardinale; 

 sa confrontare i numeri e conosce la simbologia di maggiore, 
 minore, uguale e diseguale; 

 sa operare in modo sicuro e veloce con l’addizione e la  sottrazione. 

9 

 

L’alunno: 
 sa contare in senso progressivo e regressivo, associando al numero 
 la quantità; 

 sa riconoscere i numeri naturali proposti nel loro aspetto ordinale e 
 cardinale; 

 sa confrontare i numeri e conosce la simbologia di maggiore, 
 minore, uguale e diseguale; 
 sa operare in modo sicuro e veloce con l’addizione e la sottrazione 
 anche nel calcolo mentale. 

10 
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MATEMATICA 
CLASSI I  - SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI 
GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 

DECIMI 
 

 

 

Geometria 

L’alunno: 
  sa discriminare caratteristiche solo di oggetti piani; 
  sa eseguire un semplice percorso. 

5 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa osservare e analizzare oggetti piani; 
  sa eseguire e rappresentare un semplice percorso. 

6 
 

 

 

L’alunno: 
  sa osservare e analizzare le principali caratteristiche di oggetti piani 

e solidi; 
  sa leggere una mappa e orientarsi negli spazi a lui noti. 

7 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa osservare e analizzare caratteristiche di oggetti piani e solidi; 
  sa eseguire, rappresentare e decodificare un semplice percorso; 
  sa individuare caselle e incroci sul piano quadrettato. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa osservare, analizzare e intuire caratteristiche di oggetti piani e 

solidi; 
  sa eseguire, rappresentare e decodificare un percorso proposto; 
  sa individuare con sicurezza caselle e incroci sul piano quadrettato. 

9 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa osservare, analizzare e intuire caratteristiche di oggetti piani e 

solidi; 
  sa eseguire, rappresentare, decodificare e ideare un percorso; 
  sa individuare con sicurezza caselle e incroci su un piano 
 quadrettato complesso. 

10 
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MATEMATICA 
CLASSI I  - SCUOLA PRIMARIA 

 
 

INDICATORI 
GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 

DECIMI 
 

 

 

Problemi 

L’alunno: 
  sa discriminare le caratteristiche evidenti degli oggetti; 
  sa individuare e risolvere semplici e concrete situazioni 

problematiche. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa discriminare le caratteristiche degli oggetti; 
  sa individuare e risolvere semplici e concrete situazioni 

problematiche; 
  sa organizzare un disegno in base a semplici dati e informazioni. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa classificare oggetti in base ad una evidente proprietà; 
  sa individuare e risolvere semplici situazioni problematiche; 
  sa raccogliere dati e informazioni per organizzare un disegno. 

7 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa classificare oggetti in base ad analogie e differenze; 
  sa rappresentare e risolvere semplici situazioni problematiche; 
  sa raccogliere dati e informazioni per organizzare un disegno. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa classificare oggetti in base a più proprietà; 
  sa rappresentare e risolvere situazioni problematiche; 
  sa raccogliere dati e informazioni per organizzare un disegno. 

9 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa discriminare oggetti e situazioni in contesti vari; 
  sa rappresentare e risolvere situazioni problematiche anche 

complesse; 
  sa raccogliere molteplici dati e informazioni per organizzare un 

disegno elaborato. 

10 
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MATEMATICA 
CLASSI II  - SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

Numero 

L’alunno: 
  sa contare con difficoltà in senso progressivo e regressivo; 
  sa riconoscere con difficoltà i numeri naturali proposti ; 
  sa associare al numero solo quantità minime e confrontare in caso 

di uguaglianze; 
  sa cogliere il concetto di addizione e sottrazione, ma opera in modo 

concreto, ancora con difficoltà. 

5 

 

L’alunno: 
  sa contare in senso progressivo e regressivo i numeri proposti; 
  sa riconoscere i numeri naturali proposti; 
  sa confrontare i numeri con qualche difficoltà; 
  sa operare con l’addizione e la sottrazione solo in modo concreto. 

6 

 

L’alunno: 
  sa contare in senso progressivo e regressivo, associando al numero 

la quantità; 

  sa riconoscere i numeri naturali proposti, confrontandoli; 

  sa operare con l’addizione e la sottrazione in modo concreto, senza 
cambi e/o riporti; 

  sa ripetere in modo mnemonico e con difficoltà le tabelline; 

  sa cogliere il concetto di moltiplicazione come addizione ripetuta. 

7 

 

L’alunno: 
  sa contare in senso progressivo e regressivo, associando al numero 

la quantità; 

  sa riconoscere i numeri naturali proposti e confrontarli; 

  sa operare con l’addizione e la sottrazione con cambi e/o riporti; 

  sa ripetere le tabelline; 

  sa cogliere il concetto di moltiplicazione come addizione ripetuta. 

8 

 

L’alunno: 
  sa contare in senso progressivo e regressivo, associando al numero 

la quantità; 

  sa riconoscere i numeri naturali proposti e confrontarli; 

  sa operare con l’addizione e la sottrazione con cambi e/o riporti in 
modo sicuro; 

  sa ripetere le tabelline; 

  sa cogliere il concetto di moltiplicazione ed operare con essa. 

9 

 

L’alunno: 
  sa contare in senso progressivo e regressivo, associando al numero 

la quantità; 

 sa riconoscere i numeri naturali proposti e confrontarli; 

  sa operare con sicurezza e velocemente con l’addizione, la 
sottrazione e la moltiplicazione; 

  sa ripetere con destrezza le tabelline; 

  sa cogliere il concetto di divisione. 

10 
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MATEMATICA 
CLASSI II  - SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI 
GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 

DECIMI 
 

 

 

Geometria 

L’alunno: 
 sa discriminare caratteristiche solo di oggetti piani; 
 sa eseguire un semplice percorso; 
 sa individuare semplici figure simmetriche. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa osservare e analizzare oggetti piani e collegarle a figure geometriche; 
 sa eseguire e rappresentare un semplice percorso; 
 individuare e realizzare semplici figure simmetriche. 

6 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa osservare e analizzare le principali caratteristiche di oggetti piani e 

solidi e collegarle a figure geometriche; 
 sa leggere una mappa e orientarsi negli spazi a lui noti; 
 sa individuare e realizzare figure simmetriche. 

7 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa osservare e analizzare caratteristiche di oggetti piani e solidi e 

 collegarle a figure geometriche discriminandone le caratteristiche; 
 sa seguire, rappresentare e decodificare un semplice percorso; 
 sa individuare e realizzare figure simmetriche più complesse. 

8 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa osservare, analizzare e descrivere caratteristiche di figure piane e 

solide; 
 sa eseguire, rappresentare e decodificare un percorso proposto; 
 sa costruire figure con modelli e materiali. 

9 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa osservare, analizzare, descrivere e intuire caratteristiche di figure 

piane e solide; 
 sa eseguire, rappresentare, decodificare e ideare un percorso; 
 sa costruire con precisione figure geometriche. 

10 
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MATEMATICA 
CLASSI II  - SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

Dati e previsioni 
Misura 

L’alunno: 
  sa osservare e discriminare semplici fenomeni; 
  sa individuare situazioni certe – incerte, a lui note. 

5 

 

L’alunno: 
  sa osservare e discriminare fenomeni; 
  sa individuare situazioni certe – incerte, a lui note; 
  sa leggere un semplice istogramma; 
  sa effettuare misurazioni concrete e dirette. 

6 

 

L’alunno: 
  sa osservare, discriminare e raccogliere dati riferiti a fenomeni; 

  sa individuare a grandi linee situazioni certe – incerte; 

  sa leggere e rappresentare un semplice istogramma; 
  sa effettuare misurazioni concrete e dirette. 

7 

 

L’alunno: 
  sa osservare, discriminare, raccogliere dati e organizzarli; 
  sa individuare situazioni certe – incerte; 
  sa leggere e rappresentare un istogramma; 
  sa effettuare misurazioni concrete e dirette usando sistemi di 

misurazione convenzionali e non. 

8 

 

L’alunno: 

  sa osservare, discriminare, raccogliere dati riferiti ad esperienze 
proprie; 

  sa individuare situazioni certe – incerte più complesse; 

  sa leggere, rappresentare e ideare un istogramma;  
  sa effettuare misurazioni concrete e dirette usando sistemi di 

misurazione convenzionali e non. 

9 

 

L’alunno: 
  sa osservare, discriminare, raccogliere dati riferiti ad esperienze 

proprie ed altrui; 
  sa individuare situazioni certe – incerte più complesse; 
  sa leggere, rappresentare e ideare un istogramma; 
  sa effettuare misurazioni usando sistemi convenzionali e non. 

10 
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MATEMATICA 
CLASSI II  - SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI 
GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 

DECIMI 

 

 

 

Problemi 

L’alunno: 
  sa discriminare le caratteristiche evidenti degli oggetti; 
  sa individuare e risolvere semplici e concrete situazioni 

problematiche: 

5 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa discriminare le caratteristiche degli oggetti; 
  sa individuare e risolvere semplici e concrete situazioni 

problematiche; 
  sa organizzare un disegno in base a semplici dati e  informazioni. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa classificare oggetti in base ad una evidente proprietà; 
  sa individuare e risolvere semplici problemi aritmetici; 
  sa raccogliere dati e informazioni per organizzare un disegno. 

7 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa classificare oggetti in base ad analogie e differenze; 
  sa rappresentare e risolvere semplici problemi aritmetici; 
  sa raccogliere dati e informazioni per organizzare un disegno. 

8 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa classificare oggetti in base a più proprietà; 
  sa rappresentare e risolvere problemi aritmetici; 
  sa raccogliere dati e informazioni per organizzare un disegno. 

9 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa discriminare oggetti e situazioni in contesti vari; 
  sa rappresentare e risolvere problemi aritmetici anche  complessi; 
  sa raccogliere molteplici dati e informazioni per organizzare un 

disegno elaborato. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto Comprensivo “Ippolito Nievo” - CAPRI 

102 
 

MATEMATICA 
CLASSI III  - SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

Numero 

L’alunno: 
  conta in senso progressivo e con difficoltà in modo regressivo; 
  riconosce i numeri naturali proposti con qualche difficoltà e non 

sempre riconosce i simboli delle operazioni; 
  sa cogliere il concetto di addizione e sottrazione solo in situazioni 

di concretezza. 

5 

 

L’alunno: 
  sa contare in senso progressivo e regressivo i numeri proposti; 

  sa riconoscere i numeri naturali proposti, ma li confronta con qualche 
difficoltà; 

  sa cogliere il concetto di addizione, sottrazione e moltiplicazione e 
operare con esse in situazioni di concretezza. 

6 

 

L’alunno: 
  sa contare in senso progressivo e regressivo, associando al numero 

la quantità; 

  sa riconoscere i numeri naturali proposti, confrontandoli; 

  sa riconoscere il valore posizionale delle cifre dei numeri proposti; 
  sa operare con l’addizione e la sottrazione in modo concreto, senza 

cambi e/o riporti; 
  sa ripetere in modo mnemonico le tabelline; 
  sa cogliere il concetto di moltiplicazione. 

7 

 

L’alunno: 
  sa contare in senso progressivo e regressivo, associando al numero 

la quantità; 
  sa riconoscere i numeri naturali proposti, confrontandoli; 
  sa riconoscere il valore posizionale delle cifre; 
  sa operare con l’addizione e la sottrazione con cambi e/o riporti 
  sa ripetere le tabelline; 
  sa cogliere il concetto di moltiplicazione e divisione ed operare in 

modo semplice con esse; 

8 

 

L’alunno: 
  sa contare in senso progressivo e regressivo, associando al numero 

la quantità; 
  sa riconoscere i numeri naturali proposti; 
  sa riconoscere il valore posizionale delle cifre; 
  sa operare con l’addizione, la sottrazione e la moltiplicazione con 

ambi e/o riporti in modo sicuro; 
  sa ripetere velocemente le tabelline; 
  sa cogliere il concetto di divisione ed operare con essa. 

9 

 

L’alunno: 
  sa contare in senso progressivo e regressivo, associando al numero 

la quantità; 
  sa riconoscere i numeri naturali; 
  sa comporre e scomporre il numero con sicurezza; 
  sa effettuare calcoli scritti e orali ed eseguire operazioni; 
  sa ripetere con destrezza le tabelline; 
  sa ipotizzare l’ordine di grandezza del risultato di una operazione. 

10 
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MATEMATICA 
CLASSI III  - SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

Geometria 

L’alunno: 
  sa discriminare caratteristiche di oggetti piani e solidi e 

distinguerne le differenze; 
  sa individuare figure simmetriche; 

  sa riconoscere linee ed angoli in oggetti proposti. 

5 

 

L’alunno: 
  sa osservare, analizzare e discriminare oggetti piani e solidi; 

  sa individuare semplici figure simmetriche; 

  sa riconoscere ed analizzare linee ed angoli in contesti concreti. 

6 

 

L’alunno: 
  sa osservare e analizzare le principali caratteristiche di oggetti piani 

e solidi e collegarle a figure geometriche; 

  sa individuare e realizzare figure simmetriche; 

  sa riconoscere ed analizzare linee ed angoli in figure proposte; 

  sa intuire il concetto di perimetro. 

7 

 

L’alunno: 
  sa osservare e analizzare caratteristiche di oggetti piani e solidi e 

collegarle a figure geometriche discriminandone le caratteristiche; 

  sa individuare e realizzare figure simmetriche più complesse; 

  sa riconoscere ed analizzare linee ed angoli in figure e contesti diversi; 

  sa intuire il concetto di perimetro e di area. 

8 

 

L’alunno: 
  sa osservare, analizzare e descrivere caratteristiche di figure piane e 

solide identificandone gli elementi di simmetria; 

  sa costruire, disegnare, denominare alcune figure del piano e dello 
spazio; 

  sa intuire il concetto di perimetro ed area anche in figure composte. 

9 

 

L’alunno: 
  sa osservare, analizzare, descrivere e denominare le  fondamentali 

figure piane e solide identificandone gli elementi di simmetria; 

  costruire, disegnare, denominare figure del piano e dello spazio; 

  sa intuire il concetto di perimetro ed area anche in figure composte; 

  sa identificare il perimetro di figure piane usando anche semplici 
sistemi di misurazione. 

10 
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MATEMATICA 
CLASSI III  - SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

Dati e previsioni 
Misura 

L’alunno: 
 sa osservare e discriminare semplici fenomeni; 

 sa effettuare semplici misurazioni; 

 sa leggere semplici grafici. 

5 

 

L’alunno: 
 sa osservare e discriminare  fenomeni; 

 sa effettuare misurazioni concrete e dirette con metodi 
convenzionali; 

 sa leggere grafici su argomenti noti. 

6 

 

L’alunno: 
 sa osservare, discriminare e raccogliere dati riferiti a fenomeni; 

 sa effettuare misurazioni concrete e dirette con metodi 
convenzionali usando le unità di misura; 

 sa individuare a grandi linee situazioni probabili e improbabili; 

 sa leggere e rappresentare un semplice grafico. 

7 

 

L’alunno: 
 sa osservare, discriminare, raccogliere dati e organizzarli; 

 sa effettuare misurazioni concrete e dirette usando sistemi di 
misurazione convenzionali e non; 

 sa individuare situazioni probabili e improbabili; 

 sa leggere e rappresentare un grafico. 

8 

 

L’alunno: 
 sa raccogliere, rappresentare ed interpretare dati; 

 sa effettuare misure dirette ed indirette con unità di misura 
convenzionali, multipli e sottomultipli; 

 sa individuare e valutare la probabilità di un evento; 

 sa leggere, rappresentare e ideare diversi tipi di grafici. 

9 

 

L’alunno: 
 sa raccogliere, rappresentare ed interpretare dati anche di eventi 

non noti; 

 sa effettuare misure dirette ed indirette con unità di misura 
convenzionali, multipli e sottomultipli; 

 sa individuare e valutare la probabilità di un evento anche 
complesso; 

 sa leggere, rappresentare e ideare diversi tipi di grafici su vari 
argomenti. 

10 
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MATEMATICA 
CLASSI III  - SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

Problemi 

L’alunno: 
 sa individuare analogie e differenze in situazioni a lui note; 

 sa individuare e risolvere semplici e concrete situazioni 
problematiche; 

 sa riconoscere semplici terminologie specifiche. 

5 

 

L’alunno: 
 sa individuare analogie e differenze in situazioni a lui note; 

 sa individuare e risolvere semplici e concrete situazioni 
problematiche utilizzando anche le misure; 

 sa riconoscere semplici terminologie specifiche. 

6 

 

L’alunno: 
 sa individuare analogie e differenze in contesti diversi; 

 sa individuare e risolvere semplici situazioni problematiche 
utilizzando anche le misure; 

 sa riconoscere terminologie specifiche della matematica. 

7 

 

L’alunno: 
 sa individuare analogie e differenze in contesti diversi  costruendo 

relazioni significative; 

 sa individuare e risolvere le situazioni problematiche proposte; 

 sa riconoscere terminologie specifiche della matematica. 

8 

 

L’alunno: 
 sa individuare analogie e differenze in contesti diversi descrivendo 

e costruendo relazioni significative; 

 sa individuare e risolvere le situazioni problematiche proposte 
utilizzando diverse strategie; 

 sa riconoscere terminologie specifiche della matematica. 

9 

 

L’alunno: 
 sa individuare analogie e differenze in contesti diversi descrivendo 

e costruendo relazioni significative; 

 sa individuare, risolvere e ideare situazioni problematiche 
utilizzando diverse strategie; 

 sa riconoscere ed usare con proprietà terminologie specifiche della 
matematica. 

10 
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MATEMATICA 
CLASSI IV  - SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

Numero 

L’alunno: 
  sa leggere, scrivere e ordinare con difficoltà solo i numeri naturali; 

  sa riconoscere i simboli per le operazioni ed usarli nell’addizione e 
sottrazione in modo molto semplice. 

5 

 

L’alunno: 
 sa riconoscere i numeri naturali, decimali e frazionari; 

  sa operare con addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni in situazioni 
di concretezza; 

  conosce la tecnica della divisione, ma commette errori di calcolo; 

  trova ancora difficoltà nel calcolo mentale. 

6 

 

L’alunno: 
  sa riconoscere i numeri naturali, decimali e frazionari, 

confrontandoli con qualche difficoltà; 
  sa eseguire in colonna le quattro operazioni con numeri semplici; 
  sa utilizzare strategie di calcolo mentale. 

7 

 

L’alunno: 
 sa riconoscere e confrontare i numeri naturali decimali e frazionari; 
 sa eseguire in colonna le quattro operazioni con numeri semplici; 
 sa padroneggiare strategie di calcolo mentale. 

8 

 

L’alunno: 

 sa riconoscere e confrontare i numeri naturali decimali e frazionari; 

 sa eseguire in colonna le quattro operazioni con i numeri proposti; 

 sa padroneggiare con sicurezza strategie di calcolo mentale. 

9 

 

L’alunno: 
 sa riconoscere e confrontare i numeri naturali decimali e frazionari 

con sicurezza; 
 sa eseguire in colonna le quattro operazioni con i numeri proposti 

(divisioni con due cifre al divisore); 
 sa padroneggiare con sicurezza e velocità strategie di calcolo 

mentale. 

10 
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MATEMATICA 
CLASSI IV  - SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

Geometria 

L’alunno: 
  sa discriminare caratteristiche di oggetti piani e solidi e 

distinguerne le differenze; 

  sa individuare figure simmetriche; 

  sa riconoscere linee ed angoli in oggetti proposti. 

5 

 

L’alunno: 
  sa osservare, analizzare e discriminare oggetti piani e solidi; 

  sa individuare semplici figure simmetriche; 

  sa riconoscere ed analizzare linee ed angoli in contesti concreti. 

6 

 

L’alunno: 
  sa osservare e analizzare le principali caratteristiche di oggetti piani 

e solidi e collegarli a figure geometriche; 
  sa individuare e realizzare figure simmetriche; 
  sa riconoscere ed analizzare linee ed angoli in figure proposte; 
  sa intuire il concetto di perimetro. 

7 

 

L’alunno: 
  sa osservare e analizzare caratteristiche di oggetti piani e solidi e 

collegarli a figure geometriche discriminandone le caratteristiche; 
  sa individuare e realizzare figure simmetriche più complesse; 
  sa riconoscere ed analizzare linee ed angoli in figure e contesti 

diversi;  
  sa intuire il concetto di perimetro e di area. 

8 

 

L’alunno: 
  sa osservare, analizzare e descrivere caratteristiche di figure piane e 

solide identificandone gli elementi di simmetria; 

  sa costruire, disegnare, denominare alcune figure del piano e dello 
spazio; 

  sa intuire il concetto di perimetro ed area anche in figure composte; 

  sa calcolare perimetro ed area del quadrato e del rettangolo. 

9 

 

L’alunno: 
  sa osservare, analizzare, descrivere e denominare le fondamentali 

figure piane e solide identificandone gli elementi di simmetria; 
  sa costruire, disegnare, denominare figure del piano e dello spazio; 
  sa intuire il concetto di perimetro ed area anche in figure 

composte; 
  sa identificare il perimetro e l’area di figure piane usando anche 

semplici sistemi di misurazione. 

10 
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MATEMATICA 
CLASSI IV  - SCUOLA PRIMARIA 

 
INDICATORI 
GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 

DECIMI 
 

 

 

Dati e previsioni 
Misura 

L’alunno: 
  sa usare i simboli per semplici misurazioni; 
  sa leggere semplici grafici. 

5 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa usare simboli solo delle unità di misura per semplici calcoli; 

  sa leggere grafici su argomenti noti. 
6 

 

 

 

L’alunno: 
  sa effettuare misurazioni concrete e dirette ed effettuare calcoli con i 

simboli del sistema metrico; 

  sa individuare a grandi linee situazioni probabili e improbabili; 

  sa leggere e rappresentare un semplice grafico. 

7 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa effettuare misurazioni concrete e dirette e calcolare usando sistemi di 

misurazione convenzionali e non; 

  sa individuare situazioni probabili e improbabili; 

  sa leggere e rappresentare un grafico. 

8 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa effettuare misure dirette ed indirette con unità di misura 

convenzionali, multipli e sottomultipli, calcolare e convertire; 

  sa individuare e valutare la probabilità di un evento; 

  sa leggere, rappresentare e ideare diversi tipi di grafici. 

9 

 

 

 

 

 

L’alunno: 

  sa effettuare misure dirette ed indirette con unità di misura 
convenzionali, multipli e sottomultipli, calcolare e convertire; 

  sa individuare e valutare la probabilità di un evento anche complesso; 

  sa leggere, rappresentare e ideare diversi tipi di grafici su vari 
argomenti. 

10 
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MATEMATICA 
CLASSI IV  - SCUOLA PRIMARIA 

 
INDICATORI 
GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 

DECIMI 
 

Problemi 

L’alunno: 

 sa individuare evidenti proprietà di oggetti e figure; 

 sa individuare i dati di un problema; 

  sa interpretare un diagramma a blocchi con un’operazione. 

5 

 

L’alunno: 

 sa individuare evidenti proprietà di oggetti e figure; 

 sa individuare i dati di un problema proposto più volte e risolverlo; 

  sa interpretare e realizzare un diagramma a blocchi con 
un’operazione. 

6 

 

L’alunno: 

 sa individuare evidenti proprietà di oggetti, figure, numeri e 
classificarli; 

 sa risolvere problemi con una domanda e un’operazione; 

 sa realizzare un diagramma a blocchi ed interpretarne  altri tipi 
(Eulero-Venn, Carroll). 

7 

 

L’alunno: 
 sa individuare proprietà di oggetti, figure, numeri e classificarli; 
 sa risolvere problemi con due domande esplicite e due operazioni; 
 sa realizzare un diagramma a blocchi ed interpretarne altri tipi 

(Eulero-Venn, Carroll). 

8 

 

L’alunno: 
 sa individuare proprietà di oggetti, figure, numeri e classificarli; 

 sa risolvere problemi con una domanda esplicita e due operazioni; 

 sa realizzare diagrammi di vario tipo ( Eulero-Venn, Carroll, a blocchi). 

9 

 

L’alunno: 

 sa individuare proprietà di oggetti, figure, numeri e classificarli; 

 sa risolvere problemi con una domanda esplicita e due o più 
operazioni. 

 sa elaborare strategie risolutive diverse; 

 sa realizzare diagrammi di vario tipo (Eulero-Venn, Carroll, a blocchi) 
anche per ideare problemi.  

10 
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MATEMATICA 
CLASSI V  - SCUOLA PRIMARIA 

 
INDICATORI 
GENERALI DESCRITTORI 

VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

 

 

Numero 

L’alunno: 
  sa leggere, scrivere e ordinare solo i numeri naturali; 

  sa riconoscere i simboli delle operazioni ed usarli solamente per calcoli 
semplici con numeri interi. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa riconoscere i numeri naturali, decimali e frazionari, senza confrontarli; 

  conosce la tecnica delle quattro operazioni e opera solo con i numeri 
naturali, in modo semplice; 

  sa utilizzare semplici strategie di calcolo mentale. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa riconoscere i numeri naturali decimali e frazionari, confrontandoli  con 

qualche difficoltà; 

  sa eseguire in colonna le quattro operazioni con numeri semplici 
(addizioni e sottrazioni anche con i decimali); 

  sa utilizzare strategie di calcolo mentale. 

7 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa riconoscere e confrontare i numeri naturali, decimali e frazionari; 

  sa eseguire in colonna le quattro operazioni con i numeri proposti; 

  sa padroneggiare strategie di calcolo mentale. 

8 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa riconoscere e confrontare i numeri naturali; decimali e frazionari  con 

sicurezza; 

  sa eseguire in colonna le quattro operazioni con i numeri proposti; 

  sa utilizzare strategie personali di calcolo mentale. 

9 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa riconoscere e confrontare i numeri naturali decimali, frazionari e 

relativi con sicurezza; 

  sa eseguire in colonna le quattro operazioni con i numeri proposti; 

  sa utilizzare strategie personali di calcolo mentale; 

  conosce le percentuali ed il calcolo delle probabilità. 

10 
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MATEMATICA 
CLASSI V  - SCUOLA PRIMARIA 

 
INDICATORI 
GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 

DECIMI 
 

 

 

Geometria 

L’alunno: 
 sa riconoscere alcune figure geometriche proposte evidenziandone il 

perimetro. 
5 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa riconoscere alcune figure geometriche proposte  evidenziandone il 

perimetro; 

 sa cogliere le differenze fra alcune semplici figure geometriche. 

6 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa riconoscere alcune figure geometriche proposte  evidenziandone il 

perimetro e l’area; 

 sa cogliere le differenze fra alcune figure geometriche e classificarle. 

7 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa riconoscere le figure geometriche proposte evidenziandone il 

perimetro e l’area; 

 sa cogliere le differenze fra le figure geometriche e classificarle in base 
al numero dei lati; 

 sa calcolare il perimetro e l’area dei quadrilateri. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa intuire l’idea di figura geometrica attraverso la rappresentazione 

grafica; 

 sa cogliere le differenze fra le figure geometriche e classificarle in base 
a più criteri; 

 sa calcolare il perimetro e l’area dei quadrilateri e dei triangoli. 

9 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa intuire l’idea di figura geometrica attraverso la rappresentazione 

grafica; 

 sa cogliere le differenze fra le figure geometriche complesse e 
classificarle in base a più criteri; 

 sa calcolare il perimetro e l’area dei quadrilateri e dei triangoli 
 usando diverse strategie. 

10 
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MATEMATICA 
CLASSI V  - SCUOLA PRIMARIA 

 
INDICATORI 
GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 

DECIMI 
 

 

 

Dati e previsioni 
Misura 

L’alunno: 
 sa usare i simboli per semplici misurazioni; 

 sa leggere semplici grafici. 
5 

 

 

 

 

 

L’alunno: 

 sa usare simboli solo delle unità di misura per semplici calcoli; 

 sa leggere grafici su argomenti noti. 
6 

 

 

 

L’alunno: 
 sa effettuare misurazioni concrete e dirette ed effettuare calcoli con 

i simboli appropriati; 

 sa individuare a grandi linee situazioni probabili e improbabili; 

 sa leggere e rappresentare un semplice grafico. 

7 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa effettuare misurazioni concrete e dirette e calcolare usando 

diversi sistemi di misurazione convenzionali e non; 

 sa individuare situazioni probabili e improbabili; 

 sa leggere e rappresentare un grafico. 

8 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa effettuare misure dirette ed indirette con unità di misura 

convenzionali, multipli e sottomultipli, calcolare e convertire; 

 sa individuare e valutare la probabilità di un evento; 

 sa leggere, rappresentare e ideare diversi tipi di grafici. 

9 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa effettuare misure dirette ed indirette con unità di misura 

convenzionali, multipli e sottomultipli, calcolare e convertire; 

 sa individuare e valutare la probabilità di un evento anche complesso; 

 sa leggere, rappresentare e ideare diversi tipi di grafici su vari 
argomenti. 

10 
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MATEMATICA 
CLASSI V  - SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

Problemi 

L’alunno: 

 sa individuare i dati di un problema; 

 sa individuare i dati di un problema; 

 sa interpretare e realizzare un diagramma a blocchi con 
un’operazione; 

 incontra alcune difficoltà nell’organizzare il proprio modo di 
ragionare per risolvere situazioni molto semplici.  

5 

 

L’alunno: 
 sa individuare i dati di un problema proposto più volte solo con 

domande esplicite e risolverlo; 

 sa interpretare e realizzare un diagramma a blocchi anche con due 
operazioni; 

 sa organizzare il proprio modo di ragionare per risolvere situazioni 
già note. 

6 

 

L’alunno: 
 sa individuare i dati di un problema con domande esplicite e 

risolverlo; 

 sa interpretare e realizzare un diagramma a blocchi; 

 sa organizzare, in modo sempre più appropriato, il suo 
ragionamento per risolvere situazioni. 

7 

 

L’alunno: 

 sa individuare le informazioni necessarie e non per risolvere un 
problema; 

 sa rappresentare la soluzione anche attraverso diagrammi a  blocchi 
ed espressioni; 

 sa organizzare, in modo sempre più appropriato, il suo 
ragionamento per risolvere situazioni. 

8 

 

L’alunno: 
 sa analizzare gli elementi chiave di un problema con domande 

nascoste (testo, dati, procedimento risolutivo e soluzione); 

 sa rappresentare la soluzione anche attraverso diagrammi, 
sequenze di operazioni ed espressioni; 

 sa organizzare il proprio modo di ragionare, argomentare e 
risolvere situazioni. 

9 

 

L’alunno: 
 sa analizzare gli elementi chiave di un problema con domande 

nascoste, dati inutili e mancanti; 

 sa attraverso diagrammi, sequenze di operazioni ed espressioni 
trovare soluzioni e ideare testi di un problema; 

 sa organizzare il proprio modo di ragionare, argomentare e re 
situazioni in modo logico e creativo. 

10 
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CLASSI I II III - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

MATEMATICA 
 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI 
VOTO 

NUMERICO 

Conoscenza degli elementi 
propri delle discipline 

Capacità di 
riconoscere e 
ricordare i 
contenuti propri 
della disciplina 

Piena e sicura padronanza dei 
contenuti disciplinari 

10 

Conoscenza completa e approfondita 
(stabile) dei contenuti disciplinari 

9 

Conoscenza completa degli 
argomenti 

8 

Conoscenza globale (abbastanza 
completa) dei contenuti di base 

7 

Conoscenza essenziale dei contenuti 
di base in situazioni semplici 
di apprendimento 

6 

Conoscenza parziale dei contenuti 
disciplinari 

5 

Conoscenza lacunosa e frammentaria 
dei contenuti disciplinari. 

4 

Individuazione e 
applicazione di 
relazioni, proprietà, 
procedimenti. 

Capacità di 
individuare e 
applicare relazioni, 
proprietà e 
procedimenti 

Applicazione di procedimenti, regole 
e proprietà stabilmente ed 
in autonomia anche in situazioni 
nuove. 

10 

Applicazione di procedimenti regole 
proprietà con precisione ed 
in autonomia anche in situazioni 
nuove. 

9 

Corretta applicazione di regole, 
proprietà e procedimenti. 

8 

Applicazione di regole proprietà e 
procedimenti in modo abbastanza 
preciso. 

7 

Applicazione sostanzialmente 
corretta di proprietà, regole e 
procedimenti in situazioni note. 

6 

Applicazione di regole, proprietà e 
procedimenti in contesti semplici con 
guida dell’insegnante. 

5 

Applicazione difficoltosa di regole, 
proprietà e procedimenti nonostante 
la guida dell’insegnante. 

4 
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Identificazione e 
comprensione di 
problemi, 
formulazione di 
ipotesi e di soluzioni 
e loro verifica. 

Capacità di 
comprendere e 
risolvere i 
problemi 
formulando 
ipotesi e le 
soluzioni di 
verifica. 

Impostare e risolvere problemi 
complessi con ordine procedurale 
e rigore logico e verificare le 
soluzioni. 

10 

Individuare, organizzare e strutturare 
i dati di un problema in maniera 
ordinata e logica; elaborare 
procedimenti risolutivi in contesti 
complessi 

9 

Individuare, organizzare strutturare i 
dati di un problema e formulare 
ipotesi risolutive in maniera corretta 
e ordinata. 

8 

Individuare dati e relazioni e 
formulare ipotesi risolutive in modo 
abbastanza corretto in problemi non 
complessi Individuare e organizzare i 
dati di un problema ed elaborare 
procedimenti 
risolutivi in contesti semplici. 

7 

Individuare e organizzare i dati di un 
problema ed elaborare procedimenti 
risolutivi in contesti semplici. 

6 

Individuare e organizzare in contesti 
semplici i dati di un 
problema e, con la guida 
dell’insegnate, elaborare 
procedimenti risolutivi. 

5 

Rivelare difficoltà nell’individuare i 
dati di un problema e nell’applicare 
le tecniche risolutive di in problema 
nonostante opportuna guida. 

4 

Comprensione ed 
uso dei linguaggi 
specifici.  
 

Capacità di 
comprendere e 
capire i linguaggi 
specifici. 

Gestisce e rielabora le diverse 
informazioni con accurata precisione 
utilizzando con sicurezza i linguaggio 
grafico, verbale e 
simbolico 

10 

Rielabora le diverse informazioni 
utilizzando in modo appropriato e 
sicuro i linguaggi grafico, verbale e 
simbolico 

9 

Rielabora le diverse informazioni 
utilizzando in modo chiaro e 
pertinente i linguaggi grafico, verbale 
e simbolico. 

8 

Rielabora le diverse informazioni 
utilizzando in modo abbastanza 
corretto i linguaggi grafico, verbale e 
simbolico. 

7 
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Rielaborare le diverse informazioni 
utilizzando in modo sostanzialmente 
corretto i linguaggi grafico, verbale e 
simbolico. 

6 

Comunica in modo poco sistematico. 
Guidato utilizza in modo accettabile i 
linguaggi grafico, verbale e simbolico 

5 

Utilizza in modo frammentario e 
inadeguato i linguaggi grafico, 
verbale e simbolico. 

4 
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SCIENZE  
E  

TECNOLOGIA 
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CURRICOLO DI SCIENZE E TECNOLOGIA – SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 

TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

CAMPI D’ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Competenze Specifiche Abilità Conoscenze Compiti Significativi 
 

 Osservare il proprio corpo, i 
fenomeni naturali e gli 
organismi viventi, porre 
domande, discutere, 
confrontare ipotesi 

 Spiegazioni, soluzioni e 
azioni. 

 Stimolare curiosità per gli 
artefatti tecnologici e il loro 
funzionamento 

 Utilizzare un linguaggio 
appropriato 
per descrivere le 
osservazioni o le esperienze 

 Osservare i fenomeni 
naturali e fisici e coglierne le 
trasformazioni 

 
 Individuare analogie e 

differenze fra oggetti, 
persone e fenomeni 

 Realizzare e misurare 
percorsi ritmici binari e 
ternari 

 Stabilire la relazione 
esistente fra gli oggetti, le 
persone e i fenomeni 
(relazioni logiche) 

 Porre domande sulle cose e 
la natura 

 Osservare ed esplorare 
attraverso l’uso di tutti i 
sensi 

 Descrivere e confrontare 
fatti ed eventi 

 Utilizzare la manipolazione 
diretta sulla realtà 

 Elaborare previsioni ed 
ipotesi 

 Fornire spiegazioni sulle 
cose e sui fenomeni 

 Utilizzare un linguaggio 
appropriato per la 
rappresentazione dei 
fenomeni osservati 

 

 
 Serie e ritmi ( tecnologia) 
 Semplici proprietà di oggetti 
 Il proprio corpo: organi di 

senso 
 Periodizzazioni e loro 

tipicità 

 
- Costruire un calendario 

del mese collocandovi 
rilevazioni 
meteorologiche 

 Costruire un calendario 
annuale raggruppando le 
stagioni e collocando in 
corrispondenza delle 
stagioni tratti tipici 
dell’ambiente 

 Eseguire semplici 
esperimenti scientifici 
derivanti da osservazioni, 
illustrarne le sequenze e 
verbalizzarle 

 Raccogliere piante, 
oggetti e raggrupparli 
secondo criteri 

Evidenze  
 Mettere in corretta sequenza esperienze, azioni, avvenimenti (giorni, mesi …) 
 Riferire le fasi di una procedura o di un semplice esperimento 
 Osservare e individuare caratteristiche del proprio corpo, dell’ambiente e del paesaggio e distinguerne le trasformazioni 
 Utilizzare semplici manufatti tecnologici e spiegarne la funzione e il funzionamento 
 Distinguere e individuare le caratteristiche dei materiali di uso quotidiano 
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Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione da curare alla fine della scuola dell’infanzia 
Indicazioni concordate con i docenti della scuola primaria 

 

 Formula ipotesi e previsioni di eventi ( cosa succederebbe se …..) 

 Osserva e coglie le trasformazioni dell’ambiente naturale. 

 Localizza e denomina le parti del corpo. 

 Riconosce e rappresenta graficamente il proprio schema corporeo in tutte le sue parti. 

 Si interessa e usa strumenti meccanici e tecnologici. 

 

 

LIVELLI DI PADRONANZA SCIENZE E TECNOLOGIA 

1 2 3 4 
 
- Esegue semplici azioni di 

routine quotidiana (lavarsi 
le mani, sedersi a tavola, 
ecc.) 

- Individua, a richiesta, 
grosse differenze in 
persone, animali, oggetti (il 
bambino e il papà; 
l’animale adulto e il 
cucciolo; l’albero con le 
foglie e quello spoglio, 
ecc.) 

- Distingue fenomeni 
atmosferici molto diversi 
(piove, sereno, caldo, 
freddo…) 

- Ha coscienza di sé e del 
proprio corpo (maschio o 
femmina) 

 
- Riproduce ritmi sonori e 

grafici 
- Colloca gli oggetti negli 

spazi corretti. 
- Individua differenze e 

trasformazioni nelle 
persone, negli oggetti, nel 
paesaggio e pone domande. 

- Rappresenta graficamente 
fenomeni atmosferici 
servendosi di simboli 
convenzionali 

- Coglie differenze e 
trasformazioni, mostrando 
di distinguere gli elementi 
caratterizzanti (una persona 
adulta, un bambino, un 
cucciolo, un oggetto 
vecchio e rovinato, ecc.) 

- Riconosce l’appartenenza al 
genere maschile o 
femminile. 

- Pone domande sulle ragioni 

 
- Individua e motiva 

trasformazioni note nelle 
persone,  nelle cose, nella 
natura. 

- Rappresenta graficamente 
differenze e 
trasformazioni. 

- Opera corrispondenze 
biunivoche con oggetti o 
con rappresentazioni 
grafiche; ordina sequenze. 

- Realizza semplici oggetti 
con le costruzioni, la 
plastilina, utilizza giochi 
meccanici ipotizzandone il 
funzionamento. 

- Conosce e rappresenta la 
struttura del proprio corpo 
e ne identifica i piani 
frontali 

 
- Individua trasformazioni 
- naturali nel paesaggio, 

nelle cose, negli animali e 
nelle persone e sa darne 
motivazione. 

- Ordina correttamente i 
giorni della settimana; 
nomina i mesi e le stagioni, 
sapendovi collocare azioni, 
fenomeni ricorrenti 
(estate=vacanze; 
natale=inverno, ecc.) 

- Inventa sequenze 
spiegandone la struttura. 

- Utilizza manufatti 
meccanici e tecnologici 
(giochi, strumenti), 
spiegandone la funzione e 
il funzionamento dei più 
semplici. 

- Distingue e spiega le 
caratteristiche dei materiali 
impiegati 
quotidianamente. 

- Riferisce correttamente le 
fasi di una semplice 
procedura o di un piccolo 
esperimento. 

- Organizza informazioni in 
semplici grafici, tabelle 
(calendario della 
settimana, delle stagioni 
ecc.). 

- Individua , denomina e 
rappresenta graficamente i 
principali segmenti 
corporei. 

- Riconosce la funzione dei 
cinque sensi.  
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CURRICOLO DI SCIENZE – SCUOLA PRIMARIA 
TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E 
TECNOLOGIA 

 FINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA FINE SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ SCIENZE 
CONOSCENZE 

SCIENZE 
ABILITÀ SCIENZE 

CONOSCENZE 
SCIENZE 

 
 

 Osservare, 
analizzare e 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e agli 
aspetti della vita 
quotidiana, 
formulare ipotesi e 
verificarle, 
utilizzando semplici 
schematizzazioni 

 Riconoscere le 
principali interazioni 
tra natura e uomo, 
individuando alcune 
problematicità 

 Stimolare 
comportamenti 
responsabili in 
relazione al proprio 
stile di vita, alla 
promozione della 
salute e all’uso delle 
risorse. 

Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali 

 Individuare, 
attraverso 
l’interazione diretta, 
la struttura di 
oggetti semplici, 
analizzarne qualità e 
proprietà, 
riconoscerne 
funzioni e modi d’ 
uso. 

 Seriare e classificare 
oggetti in base alle 
loro proprietà. 

 Osservare e 
sperimentare sul 
campo 

 Osservare i momenti 
significativi nella 
vita di piante e 
animali, realizzando 
semine in terrari e 
orti, ecc. Individuare 
somiglianze e 
differenze. 

 Osservare e 
interpretare le 
trasformazioni 
ambientali naturali 
(ad opera del sole, 
di agenti 
atmosferici, 
dell’acqua, ecc.) 

 
 

 Viventi e non 
viventi 

 Il corpo umano; i 
sensi 

 Proprietà degli 
oggetti e dei 
materiali 

 Semplici fenomeni 
fisici passaggi di 
stato della materia 

 Classificazioni dei 
viventi 

 Ecosistemi e catene 
alimentari 

Oggetti, materiali e 
trasformazioni 

 Individuare, 
nell’osservazione di 
esperienze concrete, 
alcuni concetti 
scientifici quali: 
dimensioni spaziali, 
peso, temperatura, 
calore, ecc. 

 Cominciare a 
riconoscere 
regolarità nei 
fenomeni e a 
costruire in modo 
elementare il 
concetto di energia. 

 Realizzare 
sperimentalmente 
semplici soluzioni in 
acqua (acqua e 
zucchero, acqua e 
inchiostro, ecc…). 

 Osservare e 
schematizzare alcuni 
passaggi di stato. 

 Osservare e 
sperimentare sul 
campo 

 Proseguire nelle 
osservazioni 
frequenti e regolari, 
a occhio nudo o con 
appropriati 
strumenti, con i 
compagni e 
autonomamente, di 
una porzione di 
ambiente vicino; 
individuare gli 
elementi che lo 
caratterizzano e i 
loro cambiamenti nel 
tempo. 

 Conoscere la 
struttura del suolo 
sperimentando con 
rocce, sassi e terricci; 
osservare le 
caratteristiche 
dell’acqua e il suo 
ruolo nell’ambiente. 

 L’uomo i viventi e 
l’ambiente 

 
 
 Classificazioni, 

seriazioni 
 Materiali e loro 

caratteristiche: 
trasformazioni 

 Fenomeni fisici e 
chimici 

 Energia 
 Ecosistemi e loro 

organizzazione 
 Viventi e non viventi 

e loro 
caratteristiche: 
classificazioni 

 Relazioni 
organismi/ambiente
; organi/funzioni 

 Relazioni 
uomo/ambiente/ec
osistemi 

 Corpo umano, stili di 
vita, salute e 
sicurezza 

 Fenomeni 
atmosferici 
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Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione da curare nell’ultimo mese e mezzo del V 
anno di scuola primaria 

Indicazioni concordate con i docenti della scuola secondaria di primo grado 
 

 Osserva, analizza e descrive oggetti e fenomeni relativi alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana. 

 Formula ipotesi e le verifica, utilizza semplici schematizzazioni e modellizzazioni. Inizia la costruzione di semplici mappe. 

 Riconosce le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, individuando alcune problematicità dell’intervento antropico 

negli ecosistemi. 

 Assume comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute e all’uso delle risorse 

 

 

 Descrivere e 
interpretare il 
funzionamento del 
corpo come sistema 
complesso situato in 
un ambiente; il 
funzionamento dei 
diversi apparati, 
cenni alla struttura 
cellulare. 

 Avere cura della 
propria salute anche 
dal punto di vista 
alimentare e 
motorio. Acquisire le 
prime informazioni 
sulla riproduzione e 
la sessualità. 

 Riconoscere, 
attraverso 
l’esperienza di 
coltivazioni, 
allevamenti, 
ecc…che la vita di 
ogni organismo è in 
relazione con altre e 
differenti forme di 
vita. 

 Elaborare i primi 
elementi di 
classificazione 
animale e vegetale 
sulla base di 
osservazioni 
personali. 

 Osservare e 
interpretare le 
trasformazioni 
ambientali, in 
particolare quelle 
conseguenti 
all’azione 
modificatrice 
dell’uomo 
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CURRICOLO DI SCIENZE – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA: 

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE PRIMA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 
 
 Osservare, analizzare e descrivere 

fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti della vita 
quotidiana, formulare ipotesi e 
verificarle, utilizzando semplici 
schematizzazioni e modellizzazioni 

 
 Riconoscere le principali interazioni tra 

mondo naturale e comunità umana, 
individuando alcune problematicità 
dell'intervento antropico negli 
ecosistemi 

 
 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 

 

 
 Organizzare un semplice 

esperimento 
 Effettuare semplici misurazioni ed 

organizzare i dati in tabelle e grafici 
 Misurare la massa di un oggetto 
 Usare un recipiente graduato per 

misurare il volume degli oggetti 
 
 

 
 
 
 
 Descrivere i cambiamenti di stato 

della materia 
 Riconoscere la differenza tra calore e 

temperatura nei fenomeni 
quotidiani 

 Spiegare il funzionamento del 
termometro 

 Misurare la temperatura di un 
oggetto con un termometro 

 Descrivere i meccanismi di 
propagazione del calore nei diversi 
stati della materia 

 
 Individuare le trasformazioni che 

l’acqua subisce nell’idrosfera 
 Comprendere il significato della 

salinità del mare 
 Valutare le conseguenze che 

l’inquinamento delle acque può 
avere sull’ambiente 

 
 Distinguere i vari tipi di nuvole 

individuare gli elementi 
fondamentali e i fattori del clima 
riconoscere su un planisfero le varie 
zone climatiche 
 

 Individuare alcuni comportamenti 
corretti per limitare l’inquinamento 
dell’aria 

 Distingue i vari tipi di suolo e le loro 
caratteristiche fisiche e chimiche 

 Valuta le conseguenze 
dell’inquinamento del suolo 

 Quali tipi di rapporti si possono 
instaurare fra gli organismi di un 
ecosistema 

 Che cosa sono e come sono 
costituite catene reti e piramidi 

 
Le scienze sperimentali 

 Conoscere le tappe del metodo 
sperimentale 

 Conoscere i più comuni strumenti del 
laboratorio di scienze 

 Conoscere i sensi e i relativi organi di 
senso 

 Definire una grandezza 
 Conoscere le unità di misura di lunghezza, 

superficie, volume, capacità, massa 
temperatura, tempo 

 
Gli stati della materia 

 Il significato della parola materia 
 Gli stati della materia 
 Acquisire un primo livello di conoscenza 

della teoria particellare della materia 
 Le principali proprietà della materia 
 I cambiamenti di stato 
 Cenni di struttura atomica 
 Sostanze semplici e composte, miscugli e 

soluzioni 
 
 
 

Temperatura, calore e cambiamenti di stato 
 Il significato di calore e temperatura 
 Il significato di dilatazione termica 
 Come il calore si trasmette da un oggetto 

ad un altro 
 
 
 

L’idrosfera 
 Che cosa si intende per biosfera, idrosfera, 

atmosfera e litosfera 
 Da che cosa è costituita l’idrosfera e come 

svolge la funzione termoregolatrice 
 Quali sono le caratteristiche delle acque 

marine e di quelle continentali 
 Descrivere il ciclo dell’acqua 
 

L’atmosfera 
- Che cos’è l’atmosfera e da quali gas è 

composta 
- Quali sono le funzioni dell’atmosfera 
- Quali sono gli strati in cui è suddivisa 

l’atmosfera e le loro caratteristiche 
- Che cos’è la pressione atmosferica e come 

si misura 
- Come la pressione influenza il tempo 

atmosferico 
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alimentari 
 Individuare un ambiente 
 Individuare le parti del sistema terra 
 
 Distinguere un essere vivente da un 

essere non vivente 
 Distinguere una cellula vegetale da 

una cellula animale 
 Riconoscere la specie e il genere 

nella nomenclatura scientifica 
 Elencare i cinque regni dei viventi 

 
 Individuare le caratteristiche 

generali delle piante 
 Descrivere le principali 

caratteristiche e funzioni di radice, 
fusto e foglia 

 Valutare l’importanza della clorofilla 
nelle funzioni delle piante 
 

 Descrivere le caratteristiche che 
contraddistinguono gli animali 

 Individuare gli elementi che 
contraddistinguono i vertebrati dagli 
invertebrati 

 Elencare le differenti classi di 
vertebrati 

 Indicare le caratteristiche peculiari e 
gli adattamenti di pesci, anfibi, 
rettili, uccelli e mammiferi 

 

- Come si generano i venti 
- Come si formano le nubi e le precipitazioni 
 

La litosfera 
- Quali sono i componenti del suolo 
- Quali sono i fenomeni che portano alla 

formazione del suolo 
- Come le caratteristiche del suolo 

influenzano la vita delle piante 
 

L’ambiente e gli organismi 
- Che cos’è l’ecologia 
- Quali sono e che caratteristiche hanno i 

principali biomi 
- Che cos’è un ecosistema 
- Che cosa sono i fattori biotici e abiotici e 

come influenzano un ecosistema 
 

Dalla cellula agli organismi più semplici 
- Definizione di essere vivente 
- La cellula animale 
- La cellula vegetale 
- Riproduzione della cellule 
- Differenza fra unicellulari e pluricellulari 
- Struttura degli eucarioti e dei procarioti 
- La suddivisione degli esseri viventi in 5 

regni 
 

Le caratteristiche delle piante 
- Distinguere tra piante semplici e 

complesse 
- Strutture e funzioni delle piante 

complesse 
- Organismi autotrofi e la fotosintesi 

clorofilliana 
- La germinazione e altre forme di 

riproduzione 
 

Gli animali 
- La classificazione e le caratteristiche del 

regno animale 
- Gli invertebrati 
- I vertebrati 
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TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA: 

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE SECONDA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 
 
 Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle 
sue varie forme i concetti di sistema e 
di complessità 

 
 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 

 

 
 Distinguere trasformazioni 

chimiche da quelle fisiche, un 
elemento da un composto 

 Leggere una semplice reazione 
chimica scritta in modo simbolico 

 Distinguere un acido da una base 
utilizzando indicatori 

 
 
 
 Distinguere le varie parti della pelle 
 
 
 
 Individuare i vari tipi di articolazioni 
 Individuare le posizioni corrette da 

assumere 
 Riconoscere come agiscono i 

muscoli 
 Individuare le cause che 

determinano alcune malattie dei 
muscoli 

 
 Descrivere il percorso compiuto 

dall’aria nell’apparato respiratorio 
 Descrivere come avviene il 

passaggio dei gas respiratori 
 
 
 
 
 
 
 Descrivere le parti del cuore 
 Descrivere le fasi del battito 

cardiaco 
 Descrivere il percorso del sangue 

nella piccola e nella grande 
circolazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Descrivere la funzione di taluni 

alimenti 
 Calcolare il valore nutrizionale di 

alcuni alimenti 
 Descrivere le parti dell’apparato 

digerente 
 Descrivere le parti che formano un 

dente 

 
Le trasformazioni della materia 

- La struttura dell’atomo 
- Legami chimici e cenni di reazioni chimiche 
- Ossidi e anidridi 
- Acidi e basi 
- Sali 
 

Il corpo umano: 
 L’apparato tegumentario 
- Conoscere le caratteristiche, le funzioni e 

gli strati della pelle 
- Conoscere gli annessi cutanei 
- Conoscere le malattie della pelle 

 
 L’apparato locomotore: sistema 

scheletrico e muscolare 
- Conoscere le parti del sistema scheletrico e 

la composizione del tessuto osseo 
- Conoscere i vantaggi della posizione eretta 

conoscere in generale l’anatomia e 
fisiologia del sistema muscolare 

- Conoscere le malattie più comuni del 
sistema muscolare 

 
 La respirazione 
- Comprendere la funzione della respirazione 
- Conoscere le parti dell’apparato 

respiratorio e la loro funzione 
- Conoscere i meccanismi del movimento 

respiratorio 
- Conoscere alcune malattie dell’apparato 

respiratorio 
 

 La circolazione 
- Conoscere l’anatomia e le funzioni del 

muscolo cardiaco 
- Indicare le caratteristiche dei vasi sanguigni 
- Conoscere la composizione del sangue 
- Conoscere il percorso del sangue nel corpo 

umano 
- Conoscere la circolazione linfatica 
- Conoscere il sistema immunitario 
- Conoscere le caratteristiche dei gruppi 

sanguigni 
- Conoscere alcune malattie del sistema 

cardiocircolatorio 
 
 La nutrizione 
- Conoscere la composizione degli alimenti 
- Chimica degli alimenti 
- Conoscere gli organi dell’apparato 

digerente 
- Conoscere la struttura dei denti 
- Descrivere i processi di trasformazione del 

cibo 
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 Individuare la funzione di alcuni 
organi dell’apparato digerente 

 
- Descrivere le parti dell’apparato 

escretore 
- Descrivere le principali norme per il 

mantenimento del proprio stato di 
salute 

 
 

- Saper rappresentare le forze 
- Saper operare con le forze, 

svolgendo semplici esercizi 
- Risolvere semplici problemi sulle 

leve 
- Applicare il principio di Archimede 

in semplici problemi. 
 
 
 
 
 
 
- Risolvere semplici problemi sul 

moto dei corpi e rappresentare 
graficamente il moto uniforme 

- Ricavare informazioni sul moto di 
un corpo dalla “lettura” di un 
grafico orario 

- Conoscere alcune malattie dell’apparato 
digerente 
 
 

 L’escrezione 
- Conoscere le parti e le funzioni 

dell’apparato escretore 
- Principali norme di educazione alla salute 

 
 

Le forze e il lavoro 
- Conoscere le caratteristiche di una forza e 

la sua rappresentazione 
- Acquisire i contenuti relativi a: 

 Baricentro dei corpi 
 Le macchine semplici 
 Pressione 
 Peso specifico 
 Principio di Archimede 

- Conoscere il legame tra forza, massa e 
accelerazione 

- Conoscere il concetto di lavoro ed energia 
 

Il moto 
- Conoscere gli elementi che caratterizzano il 

moto di un corpo 
- Conoscere la legge del moto e la sua 

rappresentazione grafica 
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TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA: 

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE TERZA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 
 
 Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle 
sue varie forme i concetti di sistema e 
di complessità 

 
 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Distinguere le diverse componenti 

del sistema nervoso e periferico 
 

 
 
- Descrivere la struttura e il 

funzionamento del sistema 
endocrino 

 
 
- Analizzare lo sviluppo del feto 

durante la gravidanza 
- Rilevare i mutamenti nelle 

proporzioni del corpo umano dalla 
nascita all’adolescenza 

- Confrontare la crescita dei maschi 
con quella delle femmine 

 
 
 
 
 
 
 
- Interpretare le leggi di Mendel 
- Utilizzare tabelle a doppia entrata 

per calcolare le probabilità di 
comparsa di una malattia nei figli o 
la trasmissione del sesso 

 
 
- Ricostruire la struttura della 

molecola del DNA 
- Individuare le tappe dell’evoluzione 

dell’uomo e di altri mammiferi 
- Applicare il concetto di selezione 

naturale in casi specifici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Distinguere tra roccia e minerale 
 

 
 
 
 

 
Il sistema nervoso 

- Struttura di un neurone 
- Conoscere il sistema nervoso centrale 
- Conoscere il sistema nervoso periferico 
- Conoscere come viaggia l’impulso nervoso 
- Gli organi di senso 

 
Il sistema endocrino 

 
L’apparato riproduttore 

- Conoscere i processi di mitosi e di meiosi 
- Conoscere le caratteristiche dell’apparato 

riproduttore maschile e femminile 
- Conoscere il ciclo mestruale 
- Conoscere le fasi della fecondazione 
- Conoscere le fasi dello sviluppo 

embrionale 
- Conoscere il processo del parto 
- Conoscere le caratteristiche dei gemelli 
- Conoscere alcune malattie sessualmente 

trasmissibili 
- Conoscere gli aspetti fisiologici e 

psicologici delle diverse fasi della crescita 
 

L’ereditarietà 
- Conoscere le leggi di Mendel 
- Conoscere il meccanismo di trasmissione 

del sesso 
- Conoscere alcune malattie ereditarie 
 
 

La biologia molecolare e le teorie evolutive 
- Conoscere la struttura della molecola del 

DNA 
- Conoscere il processo di duplicazione del 

DNA 
- Conoscere il processo di sintesi delle 

proteine 
- Conoscere il Progetto Genoma 
- Conoscere il concetto di mutazione in 

rapporto all’evoluzione dei viventi 
- Conoscere i concetti fondamentali delle 

teorie evolutive di Lamarck e di Darwin 
- Conoscere le tappe principali 

dell’evoluzione dell’uomo 
- Conoscere alcune applicazioni delle 

biotecnologie 
 

La litosfera 
- Conoscere la litosfera e la sua 

composizione 
- Conoscere le caratteristiche delle rocce 

magmatiche, sedimentarie e 
metamorfiche 

- Conoscere il ciclo delle rocce 
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- Distinguere fenomeni causati da 

forze esogene e da forze endogene 
- Individuare fenomeni causati dal 

movimento delle zolle 
- Individuare le parti che formano un 

vulcano 
- Individuare gli effetti provocati dalle 

onde sismiche 
- Individuare la distribuzione dei 

vulcani e dei terremoti nel mondo 
 
 
 
 
- Descrivere la forma della Terra e 

distinguere meridiani e paralleli, 
latitudine e longitudine 

- Descrivere il moto di rivoluzione e di 
rotazione terrestre 

- Spiegare le conseguenze dei moti 
- Distinguere le regioni climatiche 

della Terra 
- Descrivere le caratteristiche della 

Luna 
- Spiegare il fenomeno delle fasi 

lunari 
- Spiegare il fenomeno delle eclissi e 

delle maree 
 
- Individuare i componenti del 

Sistema solare 
- Individuare le varie parti del Sole 
- Associare alcune importanti 

scoperte allo scienziato che le attuò 
- Associare i colori delle stelle alla 

loro temperatura 
- Individuare le varie fasi 

dell’evoluzione di una stella 
 
 
 
- Distinguere le caratteristiche del 

moto rettilineo uniforme e la sua 
rappresentazione grafica 

- Definire una forza e la sua misura, 
rappresentare forze con vettori 

- Riconoscere le varie parti di una 
leva e le condizioni di equilibrio 

- Distinguere il tipo di leva in 
macchine semplici 

- Risolvere problemi sulle leve di I 
genere rappresentando 
graficamente i dati discutendoli 

 
- Distinguere materiali conduttori e 

materiali isolanti 

- Conoscere le parti in cui è divisa la Terra al 
suo interno 

 
La terra si trasforma 

- Conoscere le forze esogene e le forze 
endogene 

- Conoscere la teoria della deriva ei 
continenti 

- Conoscere i movimenti delle zolle della 
crosta terrestre 

- Comprendere come si sono formate le 
catene montuose 

- Conoscere il vulcanesimo 
- Comprendere le cause all’origine di un 

terremoto 
- Conoscere i tipi di onde sismiche e le loro 

caratteristiche 
- Conoscere i tipi di rischio geologico e le 

modalità di prevenzione 
 

Il pianeta Terra 
- Conoscere i meridiani e i paralleli 
- Comprendere le conseguenze del 

movimento di rotazione della Terra 
- Conoscere le conseguenze del movimento 

di rivoluzione della Terra 
- Conoscere la luna e i suoi movimenti 
- Comprendere le fasi lunari 
- Comprendere come si originano le maree 
 
 

Il sistema solare e l’universo 
- Conoscere i componenti del Sistema Solare 
- Conoscere le principali caratteristiche dei 

pianeti 
- Conoscere le parti che formano il sole 
- Comprendere i processi di fusione e di 

fissione nucleare 
- Conoscere come ha avuto origine il 

Sistema solare 
- Conoscere le scoperte di Keplero e Newton 
- Conoscere le galassie 
- Conoscere le caratteristiche delle stelle 
- Conoscere le fasi di vita di una stella 
- Comprendere la Teoria del big bang 
 

 
Le forze, le leve 

- Le forze ed il movimento dei corpi 
- Le leve di I, II e III genere 
 
 
 
 
 

L’elettricità 
- Conoscere gli stati elettrici della materia 
- Conoscere le modalità di elettrizzazione di 

un corpo 
- Definire i corpi isolanti e i corpi conduttori 
- Definire la corrente elettrica 
- Enunciare le leggi di Ohm 
- Conoscere gli effetti della corrente 

elettrica 
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EVIDENZE E COMPITI SIGNIFICATIVI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 
 

 Osserva e riconosce regolarità o differenze nell’ambito 
naturale per raggiungere il concetto di classificazione. 

 
 Analizza un fenomeno naturale attraverso la raccolta di 

dati, l’analisi e la rappresentazione, allo scopo di capire le 
grandezze e le relazioni che entrano in gioco nel fenomeno 
stesso. 

 
 Sa utilizzare semplici strumenti e procedure di laboratorio 

per interpretare fenomeni naturali o verificare le ipotesi di 
partenza. 

 
 Sa spiegare, utilizzando un linguaggio specifico, i risultati 

ottenuti dagli esperimenti, anche con l’uso di disegni e 
schemi. 

 
 Riconosce alcune problematiche scientifiche di attualità e 

utilizza le conoscenze per assumere comportamenti 
responsabili (stili di vita, rispetto dell’ambiente…). 

 
 Realizza elaborati, che tengano conto dei fattori scientifici, 

tecnologici e sociali dell’uso di una data risorsa naturale 
(acqua, energie, rifiuti, inquinamento, rischi….). 

 
ESEMPI: 
Contestualizzare i fenomeni fisici ad eventi della vita quotidiana, anche 
per sviluppare competenze di tipo sociale e civico e pensiero critico, ad 
esempio: 
 
 applicare i concetti di energia alle questioni ambientali (fonti di 

energia; fonti di energia rinnovabili e non; uso oculato delle risorse 
energetiche), ma anche alle questioni di igiene ed educazione alla 
salute (concetto di energia collegato al concetto di “calorie" 
nell’alimentazione); 

 
 contestualizzare i concetti di fisica e di chimica all’educazione alla 

salute, alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni (effetti di 
sostanze acide, solventi, infiammabili, miscele di sostanze, ecc.); 
rischi di natura fisica (movimentazione scorretta di carichi, rumori, 
luminosità, aerazione …); 

 
 condurre osservazioni e indagini nel proprio ambiente di vita per 

individuare rischi di natura fisica, chimica, biologica; 
 
 rilevare la presenza di bioindicatori nel proprio ambiente di vita; 
 
 analizzare e classificare piante e animali secondo i criteri 

convenzionali, individuando le regole che governano la 
classificazione, come ad esempio l’appartenenza di un animale ad 
un raggruppamento (balena/ornitorinco/pipistrello/gatto come 
mammiferi); 

 
 individuare, attraverso l’analisi di biodiversità, l’adattamento degli 

organismi all’ambiente sia dal punto di vista morfologico, che delle 
caratteristiche, che dei modi di vivere; 

 
 individuare gli effetti sui viventi (quindi anche sull’organismo 

umano) di sostanze tossico-nocive. 
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LIVELLI DI PADRONANZA SCIENZE 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 
COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E 
TECNOLOGIA 

3 
atteso alla fine della scuola 

primaria 

4 
in itinere nella scuola 

secondaria di primo grado 

5 
atteso alla fine della scuola 
secondaria di primo grado 

 
 L’alunno sviluppa atteggiamenti di 

curiosità e modi di guardare il 
mondo che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede 
succedere. 

 Esplora i fenomeni con un approccio 
scientifico: con l’aiuto 
dell’insegnante, 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, identifica 
relazioni spazio/temporali. 

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

 Ha consapevolezza della struttura e 
dello sviluppo del proprio corpo, nei 
suoi diversi organi e apparati, ne 
riconosce e descrive il 
funzionamento.. 

 Ha sensibilizzato cura verso 
l’ambiente scolastico che condivide 
con gli altri; rispetta e apprezza il 
valore dell’ambiente sociale e 
naturale. 

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

 

 
 Sa individuare problemi scientifici 

descritti con chiarezza in un numero 
limitato di contesti. 

 È in grado di selezionare i fatti e le 
conoscenze necessarie a spiegare i 
vari fenomeni e di applicare semplici 
modelli o strategie di ricerca. 

 Interpreta e utilizza concetti scientifici 
di diverse discipline e li applica 
direttamente in contesti di studio e di 
esperienza con la supervisione 
dell’adulto. 

 Utilizza gli strumenti di laboratorio 
per effettuare osservazioni, analisi, 
esperimenti in contesti noti; 

 Organizza i dati in schemi, grafici, 
tabelle, sa riferirli e esprimere 
conclusioni. 

 
- L’alunno esplora e sperimenta, in 

laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più 
comuni fenomeni, ne immagina e ne 
verifica le cause; ricerca soluzioni ai 
problemi, utilizzando le conoscenze 
acquisite. 

 Sviluppa semplici schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e fenomeni 
ricorrendo, quando è il caso, a misure 
appropriate e a semplici formalizzazioni. 

 Riconosce nel proprio organismo strutture 
e funzionamenti a livelli macroscopici e 
microscopici, è consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi limiti. 

 Ha una visione della complessità del 
sistema dei viventi e della sua evoluzione 
nel tempo; riconosce nella loro diversità i 
bisogni fondamentali di animali e piante, e 
i modi di soddisfarli negli specifici contesti 
ambientali. 

 È consapevole del ruolo della comunità 
umana sulla Terra, del carattere finito delle 
risorse, nonché dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse, e adotta modi di vita 
ecologicamente responsabili. 

 Collega lo sviluppo delle scienze allo 
sviluppo della storia dell’uomo. 

 Ha curiosità e interesse verso i principali 
problemi legati all’uso della scienza nel 
campo dello sviluppo scientifico e 
tecnologico. 

 
 

Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione da curare nell’ultimo anno di scuola 
secondaria di primo grado 

Competenze di base per la scuola secondaria di II grado 
 

 Osserva, analizza e descrive sistemi e fenomeni relativi alla realtà naturale e artificiale e agli aspetti della vita quotidiana. 

 Individua autonomamente una possibile interpretazione dei dati in base a semplici modelli. 

 Riconosce e definisce i principali aspetti di un ecosistema e le problematicità ad esso connesse. 

 Interpreta autonomamente fenomeni naturali o sistemi artificiali dal punto di vista energetico ed è consapevole dei possibili impatti 

nelle trasformazioni energetiche sull’ambiente naturale. 

 Assume comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute e all’uso delle risorse. 
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CURRICOLO DI TECNOLOGIA – SCUOLA PRIMARIA 

 

TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E 
TECNOLOGIA 

 FINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA FINE SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ 
TECNOLOGIA 

CONOSCENZE 
TECNOLOGIA 

ABILITÀ 
TECNOLOGIA 

CONOSCENZE 
TECNOLOGIA 

 
 Realizzare semplici 

manufatti spiegando 
le fasi del processo 

 Utilizzare con 
dimestichezza le più 
comuni tecnologie. 

 Individuare i rischi 
nell’uso delle 
tecnologie 

 
Vedere e osservare 

 Eseguire semplici 
misurazioni 
sull’ambiente 
scolastico o sulla 
propria abitazione. 

 Leggere e ricavare 
informazioni utili da 
semplici istruzioni. 

 Effettuare esperienze 
sulle proprietà dei 
materiali più comuni. 

 Riconoscere le 
funzioni principali di 
applicazioni 
informatiche. 

 Rappresentare i dati 
dell’osservazione 
attraverso tabelle, 
mappe, diagrammi, 
disegni. 

 Prevedere e 
immaginare 

 Effettuare stime 
approssimative su pesi 
o misure di oggetti 
dell’ambiente 
scolastico. 

 
Intervenire e 

trasformare 
 Utilizzare semplici 

procedure per la 
preparazione degli 
alimenti. 

 Realizzare un oggetto 
in cartoncino 
descrivendo e 
documentando la 
sequenza delle 
operazioni. 

 Scaricare sul 
computer un comune 
programma di utilità. 

 
 Proprietà e 

caratteristiche dei 
materiali più comuni 

 Oggetti e utensili di 
uso comune, loro 
funzioni e 
trasformazione nel 
tempo. 

 Risparmio energetico, 
riutilizzo e riciclaggio 
dei materiali 

 
Vedere, osservare e 

sperimentare 
 Eseguire misurazioni 

e rilievi grafici o 
fotografici 
sull’ambiente 
scolastico o sulla 
propria abitazione. 

 Leggere e 
interpretare semplici 
disegni tecnici 
ricavandone 
informazioni 
qualitative e 
quantitative. 

 Impiegare gli 
strumenti e le regole 
del disegno tecnico 
nella 
rappresentazione di 
oggetti o processi. 

 Effettuare prove e 
semplici indagini 
sulle proprietà 
fisiche, chimiche, 
meccaniche e 
tecnologiche di vari 
materiali. 

 Accostarsi a nuove 
applicazioni 
informatiche 
esplorandone le 
funzioni e le 
potenzialità. 

 
Prevedere, immaginare 

e progettare 
- Effettuare stime di 

grandezze fisiche 
riferite a materiali e 
oggetti 
dell’ambiente 
scolastico. 

- Valutare le 
conseguenze di 
scelte e decisioni 
relative a situazioni 
problematiche 

- Immaginare 
modifiche di oggetti 
e prodotti di uso 
quotidiano in 
relazione a nuovi 

 
Tecnologia 

 Proprietà e 
caratteristiche dei 
materiali più comuni 

 Modalità di 
manipolazione dei 
diversi materiali 

 Funzioni e modalità 
d’uso degli utensili e 
strumenti più 
comuni e loro 
trasformazione nel 
tempo 

 Principi di 
funzionamento di 
macchine e 
apparecchi di uso 
comune 

 Ecotecnologie 
orientate alla 
sostenibilità 
(depurazione, 
differenziazione, 
smaltimento, 
trattamenti speciali, 
riciclaggio…) 

 Strumenti e tecniche 
di rappresentazione 
(anche informatici) 

 Terminologia 
specifica 



Istituto Comprensivo “Ippolito Nievo” - CAPRI 

131 
 

 

bisogni o necessità. 
- Pianificare le diverse 

fasi per la 
realizzazione di un 
oggetto impiegando 
materiali di uso 
quotidiano. 

- Progettare una gita 
d’istruzione o la 
visita a una mostra 
usando internet per 
reperire e 
selezionare le 
informazioni utili 

 
Intervenire, 
trasformare e 

produrre 
- Smontare e 

rimontare semplici 
oggetti, 
apparecchiature 
elettroniche o altri 
dispositivi comuni. 

- Utilizzare semplici 
procedure per 
eseguire prove 
sperimentali nei vari 
settori della 
tecnologia (ad 
esempio: 
preparazione e 
cottura degli 
alimenti) 
 

- Rilevare e disegnare 
la propria abitazione 
o altri luoghi anche 
avvalendosi di 
software specifici. 

- Eseguire interventi 
di riparazione e 
manutenzione sugli 
oggetti dell’arredo 
scolastico o 
casalingo 

- Costruire oggetti 
con materiali 
facilmente reperibili 
a partire da esigenze 
e bisogni concreti. 

- Programmare 
ambienti informatici 
e elaborare semplici 
istruzioni per 
controllare il 
comportamento di 
un robot. 
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Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione da curare nell’ultimo mese e mezzo del V 
anno di scuola primaria 

Indicazioni concordate con i docenti della scuola secondaria di primo grado 
 

 Disegnare e descrivere figure geometriche. 

 Leggere e interpretare grafici e tabelle 

 Saper usare correttamente riga, squadra, compasso. 
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CURRICOLO DI TECNOLOGIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA: 

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE PRIMA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 
 
 
 
 
Osservazione e analisi della realtà 
tecnologica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progettazione, realizzazione e verifica di 
esperienze operative 
 

 
1. Saper distinguere gli strumenti ed i 

supporti per il disegno tecnico 
2. Imparare a conoscere i sistemi di 

misurazione per descrivere alcune 
caratteristiche degli oggetti e degli 
ambienti 

3. Distinguere le principali 
caratteristiche del disegno 
geometrico e tecnico 

4. Rappresentare graficamente 
elementi e figure geometriche piane 

 
1. Osservare e misurare le grandezze 

fisiche 
2. Costruire rette, segmenti, angoli e 

poligoni regolari 
3. Ideare motivi decorativi modulari 

partendo da forme geometriche 
conosciute 

4. Conoscere i diversi modi di misurare 
e l’origine di alcuni sistemi di misura 

5. Individuato un bisogno, realizzare il 
modello di un sistema operativo per 
soddisfarlo 

 
1. Le regole per la trasformazione delle 

figure 
2. Le convenzioni grafiche riguardanti i tipi di 

line 
3. Elementi del disegno tecnico e sistemi di 

rappresentazione 
4. Individuare gli strumenti di misura più 

idonei ai vari tipi di misurazione  
 
 
 
 
1. L’uso delle squadre; 
2. Il disegno delle principali figure 

geometriche piane; 
3. Risolvere graficamente problemi di 

geometria piana 
4. Eseguire prove sperimentali sui materiali 

per individuarne le proprietà; 
5. Progettare modelli utilizzando le 

conoscenze acquisite. 
 

 
Conoscenze tecniche e tecnologiche. 
 

 
1. Conoscere gli strumenti ed i supporti 

per disegnare 
2. Conoscere le unità di misura e gli 

strumenti di misura 
3. Conoscere il significato di bisogni e 

risorse 
4. Conoscere la storia della tecnologia 
5. Conoscere il significato di economia 
6. Conoscere le proprietà fisiche, 

tecnologiche e meccaniche dei 
materiali e le loro tecniche di 
lavorazione 

7. Conoscere i concetti fondamentali 
della tecnologia 

8. Conoscere la nascita e l’evoluzione 
della tecnologia sino ai nostri giorni 

 

 
1. Le professioni legate alla tecnologia 
2. La misurazione; 
3. Le unità di misura; 
4. I principali strumenti di misura. 
5. Le convenzioni grafiche riguardanti i tipi di 

linee. 
6. I concetti di bisogni e di risorse; 
7. Le tappe fondamentali dell’evoluzione 

della tecnologia 
8. Significato di economia ed i tre settori 

economici. 

 
Comprensione e uso dei linguaggi specifici. 

 
1. Riconoscere il disegno come 

linguaggio e le professioni ad esso 
legate 

2. Conoscere il significato dei termini 
tecnologici ed i campi di utilizzo 

 
1. Il disegno come linguaggio 
2. Spiegare con un linguaggio chiaro il 

sistema metrico decimale 
3. Comprendere e utilizzare i termini specifici 

delle conoscenze tecnologiche di base 
4. Comprendere e utilizzare i termini specifici 

della tecnologia dei materiali: legno e 
carta, fibre tessili, pelle e cuoio, 
ceramiche e laterizi, vetro. 
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TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA: 

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE SECONDA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

Osservazione e analisi della realtà 
tecnologica 
 

 
1. Osservazione delle viste di una figura 

geometrica solida 
2. Osservazione delle viste di una figura 

piana e di un solido sui tre piani 
delle proiezioni ortogonali 

3. Acquisire la consapevolezza della 
necessità di alimentarsi secondo 
criteri rispettosi delle esigenze 
fisiologiche, in modo non 
stereotipato né conformato ai 
modelli culturali che rispondono più 
alle logiche del consumo e del 
commercio che a quelle della salute 

4. Sviluppare atteggiamenti di curiosità 
e attenzione mettendo in relazione 
la tecnologia con i contesti socio 
ambientali che hanno contribuito a 
determinarla 

5. Individuare le applicazioni pratiche 
della conoscenza dell’agricoltura e 
dell’uso del suolo. 

6. Riconoscere ed analizzare vari tipi di 
colture e di lavorazione del terreno 

7. Saper analizzare il rapporto tra 
agricoltura e ambiente 

8. Osservare e analizzare tecnicamente 
le parti che compongono una pianta 
e le macchine per la lavorazione del 
terreno 

9. Mettere in relazione lo sviluppo le 
attività agricole, con l’educazione 
ambientale 

 

 
1. Le caratteristiche delle figure geometriche 

solide 
2. Elementi del disegno tecnico e sistemi di 

rappresentazione 
3. Raccogliere riordinare e interpretare i dati 

emersi da una ricerca 
4. Distinguere le tipologie edilizie più diffuse 

in città e paesi 

Progettazione, realizzazione e verifica di 
esperienze operative. 

 
1. Disegnare lo sviluppo su un piano di 

una figura geometrica solida. 
2. Conoscere il disegno tecnico per la 

realizzazione di solidi con il 
cartoncino 

3. Disegnare una figura piana e un 
solido nelle proiezioni ortogonali 

4. Individuato un bisogno, realizzare il 
modello di un sistema operativo per 
soddisfarlo 

5. Rappresentare graficamente gli 
organi principali delle piante 

6. Saper effettuare una raccolta 
differenziata ed il compostaggio 

7. Progettare, realizzare e verificare 
una compostiera 

 

 
1. I procedimenti per lo sviluppo di un solido 

su un piano. 
2. I procedimenti per la realizzazione di vari 

tipi di solidi con il cartoncino. 
3. Calcolare il fabbisogno calorico; 
4. Svolgere una ricerca informativa per 

conoscere la situazione igienico-sanitaria 
del proprio alloggio; 

5. Verificare se un’abitazione è conforme agli 
standard abitativi 
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Conoscenze tecniche e tecnologiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprensione e uso dei linguaggi specifici. 
 

 
1. Conoscere i tipi di disegno tecnico e 

il loro campo di applicazione. 
2. Procedimento per disegnare una 

figura piana e un solido nelle 
proiezioni ortogonali. 

3. Imparare a mangiare meglio e con 
gusto, scoprendo nuovi sapori e 
proteggendo la salute. 

4. Conoscere le fasi di costruzione di un 
edificio. 

5. Conoscere come vengono collegati 
tra loro i vari elementi strutturali. 

6. Conoscere gli standard abitativi e i 
requisiti igienico sanitari. 

7. Conoscere il sistema delle attività 
agricole 

8. Conoscere i fattori che influenzano 
l’agricoltura 

9. Conoscere gli organi delle piante e il 
loro rapporto con l’ambiente 

10. Conoscere le principali colture in 
Italia, le tecniche agronomiche 

11. Inquadrare storicamente 
l’evoluzione delle attività agricole 

 
1. Riconoscere il disegno come 

linguaggio e le professioni ad esso 
legate 

2. Conoscere il significato dei termini 
tecnologici ed i campi di utilizzo 

 

 
1. Le caratteristiche dei solidi 
2. Le sezioni dei solidi 
3. Le proiezioni ortogonali 
4. Necessità fisiologiche di una corretta 

alimentazione 
5. I cambiamenti sul piano qualitativo e 

quantitativo dell’alimentazione nel 
tempo. 

6. Le strutture principali associate alle varie 
tipologie di costruzione. 

7. Gli elementi strutturali principali e le 
modalità di costruzione degli stessi; 

8. Le fasi di costruzione di un edificio; 
9. Le murature, l’isolamento termico e 

acustico di un edificio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Comprendere e utilizzare i termini specifici 

legati all’alimentazione 
2. Spiegare l’importanza di una sana 

alimentazione. 
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TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA: 

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

CLASSE TERZA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

Osservazione e analisi della realtà 
tecnologica 

 
1. Osservazione delle viste di una 

figura piana e di un solido sui tre 
piani delle proiezioni ortogonali. 

2. Osservare e analizzare tecnicamente 
gli elettrodomestici. 

3. Riconoscere i problemi di 
approvvigionamento e trasporto 
energetico 

4. Mettere in relazione lo sviluppo 
tecnologico, dominato 
dall’elettricità e soprattutto dalle 
macchine elettriche, con le forme, il 
ritmo, le abitudini, le nuove 
possibilità e i nuovi pericoli della 
vita di tutti i giorni. 

5. Saper analizzare il rapporto tra 
sistemi di trasporti ed ambiente. 

 
1. Analizzare e valutare il rapporto tra 

consumo energetico e sviluppo sostenibile 
2. Individuare le applicazioni pratiche della 

conoscenza e dell’uso di vie di trasporto e 
comunicazione 

3. Riconoscere ed analizzare macchine 
semplici usate quotidianamente. 

4. Le applicazione pratiche del trasporto e 
delle telecomunicazioni. 

5. Osservare e analizzare tecnicamente un 
veicolo di trasporto (la bicicletta) azionato 
dalla forza muscolare dell’uomo; 

6. Mettere in relazione lo sviluppo dei 
moderni mezzi di trasporto e 
comunicazione, con le forme, il ritmo, le 
abitudini, le nuove possibilità della vita 
quotidiana. 

Progettazione, realizzazione e verifica di 
esperienze operative. 

 
1. Applicare i procedimenti delle 

proiezioni e dell’assonometria 
2. Interpretare e usare segni grafici 

convenzionali nel campo elettrico e 
magnetico. 

 
1. I procedimenti delle proiezioni ortogonali, 

delle sezioni e dell’assonometria 
2. Conoscere e rappresentare con schemi 

grafici i processi di trasformazione 
dell’energia 

3. Ideare, progettare, realizzare e verificare 
modelli di semplici sistemi tecnologici 
riferibili all’energia e al suo uso 

4. Leggere ed elaborare schemi elettrici 
5. Eseguire prove di tipo sperimentale sulle 

leggi dell’elettricità e 
dell’elettromagnetismo 

6. Ideare, progettare e verificare modelli di 
semplici impianti elettrici e verificare il 
funzionamento di alcuni dei più diffusi 
elettrodomestici 

7. Rappresentare graficamente schemi delle 
macchine semplici 

8. Analizzare e rappresentare graficamente i 
sistemi di trasporto e comunicazione 
ricorrendo a grafici, grafi e mappe 

9. Progettare, realizzare e verificare modelli 
riferibili ai mezzi di trasporto e alle 
comunicazioni e al loro uso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscenze tecniche e tecnologiche. 
 

 
1. Conoscere i tipi di disegno tecnico e 

il loro campo di applicazione 
2. Procedimento per disegnare una 

figura piana e un solido nelle 
proiezioni ortogonali 

3. Conoscere il concetto di lavoro ed 
energia 

4. Individuare le varie forme di energia 
5. Conoscere il concetto di 

conservazione e trasformazione 
dell’energia 

6. Conoscere il rapporto “energia 

 
1. Le proiezioni ortogonali 
2. L’assonometria: una rappresentazione 

tridimensionale 
3. Semplici impianti di produzione, 

trasformazione e utilizzazione dell’energia 
elettrica, descrivendone le caratteristiche 
tecnologiche 

4. Riconoscere semplici impianti elettrici ed 
elettrodomestici, individuandone il tipo di 
funzione e descrivendone le caratteristiche 
tecnologiche 

5. I vari tipi di trasporto e comunicazione 
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EVIDENZE E COMPITI SIGNIFICATIVI 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 
 

 Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi 
tecnologici e le interrelazioni con l’uomo e l’ambiente 

 Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di 
produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia 
coinvolte. 

 Fa ipotesi sulle possibili conseguenze di una decisione o di una 
scelta di tipo tecnologico, riconoscendo opportunità e rischi. 

 Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso 
comune, li distingue e li descrive in base alla funzione, alla 
forma, alla struttura e ai materiali. 

 Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative 
per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, 
anche di tipo digitale. 

 Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni 
sui beni o sui servizi disponibili sul mercato. 

 Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di 
comunicazione e li utilizza in modo efficace e responsabile 
rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione. 

 Utilizza comunicazioni procedurali e istruzioni infografiche, 
relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o 
immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri 
linguaggi multimediali e di programmazione anche 
collaborando e cooperando con i compagni. 

 
ESEMPI: 
 Progettare e realizzare la costruzione di semplici manufatti 

necessari ad esperimenti scientifici, ricerche storiche o 
geografiche, rappresentazioni teatrali, artistiche o musicali , 
utilizzando semplici tecniche di pianificazione e tecniche di 
rappresentazione grafica 

 Analizzare il funzionamento di strumenti di uso comune 
domestico o scolastico; descriverne il funzionamento; 
smontare, rimontare, ricostruire 

 Analizzare e redigere rapporti intorno alle tecnologie per la 
difesa dell’ambiente e per il risparmio delle risorse idriche ed 
energetiche; redigere protocolli di istruzioni per l’utilizzo 
oculato delle risorse, per lo smaltimento dei rifiuti, per la tutela 
ambientale 

 Effettuare ricognizioni per valutare i rischi presenti 
nell’ambiente;  redigere semplici istruzioni preventive e 
ipotizzare misure correttive di tipo organizzativo-
comportamentale e strutturale 

 Utilizzare le nuove tecnologie per scrivere, disegnare, 
progettare, effettuare calcoli, ricercare ed elaborare 
informazioni 

 Redigere protocolli d’uso corretto della posta elettronica e di 
Internet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprensione e uso dei linguaggi 
specifici. 
 

ambiente” 
7. Formulare ipotesi per il risparmio 

energetico 
8. L’energia nella storia evolutiva 

dell’umanità 
9. Conoscere i concetti di corrente 

elettrica e magnetismo 
10. Conoscere le leggi fondamentali che 

governano l’elettricità e il 
magnetismo 

11. Conoscere gli elementi fondamentali 
di un circuito elettrico e le macchine 
elettriche più comuni 

12. Conoscere il concetto di 
elettromagnetismo 

13. Conoscere i generatori di corrente 
elettrica e i motori elettrici 

14. Conoscere gli effetti della corrente 
elettrica 

15. Conoscere il sistema dei trasporti in 
Italia 

16. Conoscere le caratteristiche della 
rete stradale, ferroviaria, dei porti e 
aeroporti 

17. Conoscere struttura e tecnica dei 
principali mezzi di trasporto 

18. Inquadrare storicamente l’uso dei 
mezzi di trasporto 

 
 
 
1. Riconoscere il disegno come 

linguaggio e le professioni ad esso 
legate 

2. Conoscere il significato dei termini 
tecnologici ed i campi di utilizzo 

individuandone le funzioni e descrivendone 
le caratteristiche tecnologiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Comprendere e utilizzare i termini specifici 

legati all’elettricità, al magnetismo ed 
elettromagnetismo 
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LIVELLI DI PADRONANZA TECNOLOGIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 
COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE 
E TECNOLOGIA 

1 - 2 
3 

dai Traguardi per la fine 
della scuola primaria 

4 
5 

atteso alla fine della scuola 
secondaria di primo grado 

 
 Utilizza 

manufatti e 
strumenti 
tecnologici di 
uso comune e 
sa descriverne 
la funzione; 
smonta e 
rimonta 
giocattoli 

 
 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. 

 

 
 Ricava informazioni dalla 

lettura di etichette, 
schede tecniche, manuali 
d’uso; sa redigerne di 
semplici relativi a 
procedure o a manufatti 
di propria costruzione, 
anche con la 
collaborazione dei 
compagni. 

 Utilizza autonomamente e 
con relativa destrezza i 
principali elementi del 
disegno tecnico. 

 Sa descrivere e 
interpretare in modo 
critico alcune 
opportunità, ma anche 
impatti e limiti delle 
attuali tecnologie 
sull’ambiente e sulla vita 
dell’uomo. 

 
- Utilizza adeguate risorse materiali, 

informative e organizzative per la 
progettazione e la realizzazione di 
semplici prodotti, anche di tipo digitale. 

- Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi 
o tabelle informazioni sui beni o sui 
servizi disponibili sul mercato, in modo 
da esprimere valutazioni rispetto a 
criteri di tipo diverso. 

- Conosce le proprietà e le caratteristiche 
dei diversi mezzi di comunicazione ed è 
in grado di farne un uso efficace e 
responsabile rispetto alle proprie 
necessità di studio e socializzazione. 

- Sa utilizzare comunicazioni procedurali e 
istruzioni tecniche per eseguire, in 
maniera metodica e razionale, compiti 
operativi complessi, anche collaborando 
e cooperando con i compagni. 

- Progetta e realizza rappresentazioni 
grafiche o infografiche, relative alla 
struttura e al funzionamento di sistemi 
materiali o immateriali, utilizzando 
elementi del disegno tecnico o altri 
linguaggi multimediali e di 
programmazione. 

 

 Livello 3: atteso a partire dalla 
fine della scuola primaria 

Livello 4: atteso nella scuola 
secondaria di primo grado 

Livello 5: atteso alla fine della scuola 
secondaria di primo grado 

 
 
 

Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione da curare nell’ultimo anno di scuola 
secondaria di primo grado 

Competenze di base per la scuola secondaria di II grado 
 

 Costruzione di elementi geometrici e di figure piane 

 Rappresentazione dei solidi in assonometria e proiezioni ortogonali 

 Energia 

 Corrente elettrica 

 Magnetismo ed elettromagnetismo 

 Interpreta autonomamente fenomeni naturali o sistemi artificiali dal punto di vista energetico ed è consapevole dei possibili impatti 

nelle trasformazioni energetiche sull’ambiente naturale 

 Assume comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute e all’uso delle risorse. 

 

 



Istituto Comprensivo “Ippolito Nievo” - CAPRI 

139 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE 
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SCIENZE 
CLASSI I  - SCUOLA PRIMARIA 

 
INDICATORI 
GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 

DECIMI 
 

 

 

Osservare, 
descrivere, 
classificare, 
ordinare, 
confrontare, 
esplorare esseri 
viventi, 
non viventi e 
fenomeni 

L’alunno: 
  sa osservare e nominare oggetti di uso comune; 
  sa cogliere caratteristiche molto semplici di animali a lui noti. 

5 
 

 

 

 

L’alunno: 
  sa osservare, nominare e descrivere, utilizzando i propri sensi, 

oggetti di uso comune; 

  sa cogliere caratteristiche di animali a lui noti. 

6 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa osservare, nominare, descrivere e confrontare oggetti di uso 

comune; 

  sa cogliere caratteristiche e confrontare animali a lui noti; 

  sa esplorare ambienti a lui vicini attraverso i 5 sensi. 

7 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa osservare, nominare, descrivere e confrontare gli oggetti e le 

parti che li compongono; 

  sa cogliere caratteristiche e confrontare animali anche di ambienti 
diversi; 

  sa esplorare l’ambiente attraverso i 5 sensi. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa descrivere gli oggetti e le loro parti cogliendo varie 

caratteristiche; 

  sa identificare e descrivere esseri viventi e non viventi; 

  sa esplorare l’ambiente attraverso i 5 sensi, cogliendo anche 
aspetti meno evidenti: 

9 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa descrivere, in maniera dettagliata, gli oggetti e le loro parti 

cogliendo varie caratteristiche; 

  sa identificare e descrivere con sicurezza esseri viventi e non 
viventi; 

  sa esplorare l’ambiente attraverso i 5 sensi, cogliendo anche 
aspetti meno evidenti. 

10 
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SCIENZE 
CLASSI II  - SCUOLA PRIMARIA 

 

 

INDICATORI 
GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 

DECIMI 
 

 

 

Osservare, 
descrivere, 
classificare, 
ordinare, 
confrontare, 
esplorare esseri 
viventi, 
non viventi e 
fenomeni 

L’alunno: 
 sa riconoscere solo alcune caratteristiche di esseri viventi e non; 
 sa individuare solo evidenti caratteristiche dei materiali. 

5 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa riconoscere con difficoltà alcune caratteristiche di esseri viventi e 

non; 

 sa individuare evidenti caratteristiche dei materiali; 

 sa comprendere l’importanza dell’acqua per gli esseri viventi. 

6 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa riconoscere le fondamentali caratteristiche di esseri viventi e non; 

 sa individuare le caratteristiche dei materiali, a lui noti; 

 sa comprendere l’importanza dell’acqua e il rispetto dell’ambiente. 

7 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa riconoscere le fondamentali caratteristiche di esseri viventi e non; 

 sa riconoscere le caratteristiche di alcuni materiali e individuarne le 
trasformazioni più evidenti; 

 sa riconoscere gli stati dell’acqua; 

 sa comprendere l’importanza del rispetto dell’ambiente. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa riconoscere le caratteristiche di esseri viventi e non; 

 sa riconoscere le caratteristiche di vari materiali e individuarne le 
trasformazioni; 

 sa riconoscere gli stati dell’acqua e i vari passaggi da uno stato 
all’altro; 

 sa comprendere l’importanza del rispetto dell’ambiente e 

 attuare relativi comportamenti. 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa riconoscere con sicurezza le caratteristiche di esseri viventi e non; 

 sa riconoscere le caratteristiche di vari materiali e individuarne le 
trasformazioni anche più complesse; 

 sa riconoscere gli stati dell’acqua e le varie modalità per passare  da 
uno stato all’altro; 

 sa comprendere l’importanza del rispetto dell’ambiente e attuare 
relativi comportamenti. 

10 
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SCIENZE 
CLASSI III  - SCUOLA PRIMARIA 

 
INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

Osservare, 
descrivere, 
classificare, 
ordinare, 
confrontare, 
esplorare esseri 
viventi, 
non viventi e 
fenomeni 

L’alunno: 

  sa cogliere le più evidenti caratteristiche del mondo animale e 
vegetale; 

  sa distinguere i materiali allo stato solido o liquido. 

5 
 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa cogliere le caratteristiche del mondo animale e vegetale; 

  sa riconoscere semplici materiali e il loro stato. 
6 

 

 

 

L’alunno: 
  sa realizzare semplici esperimenti; 

  sa descrivere il ciclo vitale di animali e vegetali; 

  sa cogliere le più evidenti caratteristiche dello stato dei materiali. 

7 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa realizzare esperimenti per verificare un’ipotesi; 

  sa osservare e descrivere le caratteristiche di animali, vegetali e 
funghi; 

  sa cogliere le relazioni tra temperatura e trasformazione della 
materia. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 

  sa ideare e realizzare esperimenti per verificare un’ipotesi; 

  sa osservare le caratteristiche di animali, vegetali e funghi e fare 
delle classificazioni; 

  sa cogliere le relazioni tra temperatura e trasformazione della 
materia. 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa ideare e realizzare con sicurezza esperimenti per verificare 

  un’ipotesi; 

  sa osservare le caratteristiche di animali, vegetali e funghi e fare 
delle classificazioni anche complesse; 

  sa cogliere le relazioni tra temperatura e trasformazione della 
materia; 

  sa mostrare particolare sensibilità per i problemi ambientali. 

10 
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SCIENZE 
CLASSI IV  - SCUOLA PRIMARIA 

 

 

INDICATORI 
GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 

DECIMI 
 

 

 

Osservare, 
descrivere, 
classificare, 
ordinare, 
confrontare, 
esplorare esseri 
viventi, 
non viventi e 
fenomeni 

L’alunno: 
  sa cogliere le più evidenti caratteristiche del mondo animale e 

vegetale; 

  sa distinguere i materiali allo stato solido o liquido. 

5 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa cogliere le caratteristiche del mondo animale e vegetale; 

  sa riconoscere semplici materiali e il loro stato. 
6 

 

 

 

L’alunno: 
  sa realizzare semplici esperimenti; 

  sa descrivere il ciclo vitale di animali e vegetali; 

  sa cogliere le più evidenti caratteristiche dello stato dei materiali. 

7 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa realizzare esperimenti per verificare un’ipotesi; 

  sa osservare e descrivere le caratteristiche di animali, vegetali e 
funghi; 

  sa cogliere le relazioni tra temperatura e trasformazione della 
materia. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa ideare e realizzare esperimenti per verificare un’ipotesi; 

  sa osservare le caratteristiche di animali, vegetali, funghi e fare  delle 
classificazioni; 

  sa cogliere le relazioni tra temperatura e trasformazione della 
materia. 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa ideare e realizzare con sicurezza esperimenti per verificare 

un’ipotesi; 

  sa osservare le caratteristiche di animali, vegetali, funghi e fare  delle 
classificazioni anche complesse; 

  sa cogliere le relazioni tra temperatura e trasformazione della 
materia; 

  sa mostrare particolare sensibilità per i problemi ambientali. 

10 
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SCIENZE 
CLASSI V  - SCUOLA PRIMARIA 

 
INDICATORI 
GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 

DECIMI 
 

 

 

Osservare, 
descrivere, 
classificare, 
ordinare, 
confrontare, 
esplorare esseri 
viventi, 
non viventi e 
fenomeni 

L’alunno: 
  sa riconoscere le principali parti del corpo umano; 

  sa riconoscere abitudini e comportamenti alimentari corretti. 
5 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa riconoscere le principali parti del corpo umano; 

  sa riconoscere abitudini e comportamenti alimentari corretti; 

  sa riconoscere i pericoli dell’energia termica ed elettrica. 

6 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa comprendere il funzionamento delle principali parti del corpo umano; 

  sa adottare comportamenti corretti per la cura del proprio corpo; 

  sa riconoscere i pericoli dell’energia termica ed elettrica; 

  sa riconoscere i principali termini dell’astronomia. 

7 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa comprendere il funzionamento delle varie parti del corpo umano; 

  sa scegliere fra i diversi comportamenti quelli più corretti per una vita 
più salutare; 

  sa riconoscere diverse forme di energia di uso quotidiano ed 
individuarne i pericoli; 

  sa riconoscere le principali nozioni dell’astronomia. 
L’alunno: 

  sa comprendere il funzionamento e la complessità delle varie parti del 
corpo umano; 

  sa scegliere fra i diversi comportamenti quelli più corretti per una vita 
più salutare; 

  sa riconoscere diverse forme di energia di uso quotidiano, individuarne i 
pericoli e utilizzare regole di sicurezza; 

  sa riconoscere le principali nozioni dell’astronomia usando un linguaggio 
specifico. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa comprendere il funzionamento e la complessità delle varie parti del 

corpo umano riconoscendo le interrelazioni fra gli organi di ogni 
apparato; 

  sa scegliere fra i diversi comportamenti quelli più corretti per una vita 
più salutare; 

  sa riconoscere diverse forme di energia, individuarne i pericoli e 
utilizzare regole di sicurezza e di prevenzione; 

  sa riconoscere con sicurezza le principali nozioni dell’astronomia usando 
un linguaggio specifico e appropriato. 

10 
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CLASSI I II III - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

SCIENZE 
 

OBIETTIVI SPECIFICI coincidenti con 
gli INDICATORI 

DESCRITTORI VOTO NUMERICO 

Conoscenza degli elementi propri delle discipline 

L’alunno possiede conoscenze organiche, 
approfondite ed ampliate in modo autonomo 
e personale. 

10 

L’alunno conosce in modo completo e 
organico i contenuti disciplinari. 

9 

L’alunno conosce in modo completo i 
contenuti disciplinari. 

8 

L’alunno conosce in modo globale i contenuti 
disciplinari. 

7 

L’alunno conosce in modo essenziale i 
contenuti disciplinari. 

6 

L’alunno conosce in modo parziale i contenuti 
disciplinari. 

5 

L’alunno conosce in modo lacunoso e 
frammentario i contenuti disciplinari. 

4 

Osservazione di fatti e fenomeni, anche con l’uso 
degli strumenti 

Osserva fatti e fenomeni e ne coglie gli aspetti 

caratterizzanti: differenze, somiglianze, 

regolarità, andamento temporale. 

10 

Osserva e descrive la realtà naturale 

riconoscendo gli elementi che consentono di 

interpretarla. 

9 

Sa osservare e descrivere “situazioni 
problematiche complesse”. 

8 

Sa osservare e descrivere situazioni 

problematiche non complesse. 
7 

Sa osservare e descrivere la realtà cogliendone 

gli elementi più semplici. 
6 

Osserva e descrive in modo generico semplici 
fenomeni naturali. 

5 

Descrive con incertezza semplici fenomeni 
naturali. 

4 

Formulazione di ipotesi e loro verifica, anche 
sperimentale 

Passa gradualmente dall’analisi dell’esperienza 
all’esperimento, organizzando 
autonomamente un percorso sperimentale.  

10 

Sa organizzare autonomamente esperimenti 
comprendendone relazioni, modificazioni e 
rapporti causali. Sa formulare sintesi ben 
strutturate mettendo insieme gli elementi 
studiati/osservati. 

9 

Individua autonomamente relazioni di causa-
effetto. Analizza in modo corretto e ordinato i 
risultati e l’attendibilità delle ipotesi di un 
esperimento. 

8 
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Individua autonomamente relazioni di causa-

effetto. Analizza risultati e attendibilità delle 

ipotesi di un esperimento, organizzando le 

proprie conclusioni in modo semplice. 

7 

Individua relazioni di causa-effetto in contesti 

semplici. Analizza risultati e attendibilità delle 

ipotesi di un esperimento ma, incontra 

qualche difficoltà nel formulare sintesi. 

6 

Individua semplici relazioni di causa-effetto; se 

guidato analizza risultati e attendibilità delle 

ipotesi di un esperimento. 

5 

Individua relazioni di causa-effetto solo se 

guidato 
4 

Comprensione ed uso dei linguaggi specifici 

Si esprime in modo efficace ed articolato 
utilizzando linguaggi specifici con padronanza 
e sicurezza. 

10 

Si esprime utilizzando un linguaggio efficace e 

articolato e una terminologia specifica sempre 

appropriata. 

9 

Si esprime utilizzando un linguaggio efficace e 

una terminologia e simbologia appropriate. 
8 

Si esprime utilizzando un linguaggio chiaro e 

una terminologia e simbologia adeguate. 
7 

Si esprime utilizzando un linguaggio semplice e 

una terminologia e simbologia non sempre 

adeguate. 

6 

Si esprime in modo non sempre coerente 

utilizzando un linguaggio e una terminologia 

poco adeguati. 

5 

Si esprime in modo confuso utilizzando un 

linguaggio e una terminologia approssimativi. 
4 
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INFORMATICA 
CLASSI I II III  - SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

Riconoscere e nominare 
le parti del 
computer 
Utilizzare il mouse e la 
tastiera 

L’alunno: 

  non sa riconoscere le parti principali del computer. 
5 

 

L’alunno: 

  sa riconoscere con qualche difficoltà le principali parti del 
computer; 

  sa utilizzare il mouse e la tastiera sotto una guida costante. 

6/7 

 

 

L’alunno: 

  sa riconoscere le principali parti del computer; 

  utilizzare il mouse autonomamente la tastiera e il mouse per 
semplici attività. 

8 

 

L’alunno: 

  sa riconoscere le parti del computer; 

  sa utilizzare la tastiera e il mouse con sicurezza e autonomia per le 
attività proposte. 

9/10 

 

 

 

INFORMATICA 
CLASSI IV V  - SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

Riconoscere e nominare le 
parti del 
computer 
Utilizzare il mouse e la 
tastiera 
Utilizzare i programmi 
Word e Paint 

L’alunno: 

 non sa riconoscere i principali componenti del computer e le loro 
funzioni. 

5 

 

L’alunno: 

 sa riconoscere con qualche difficoltà i principali componenti del 
computer; 

 sa utilizzare la tastiera e il mouse per attività di scrittura e/o 
disegno con una guida costante. 

6/7 
 

 

L’alunno: 

 sa riconoscere i principali componenti del computer; 

 sa riconoscere con sicurezza i componenti del computer; 

 sa utilizzare la tastiera e il mouse per semplici attività che 
riguardano Word e Paint. 

8 

 

L’alunno: 

 sa utilizzare la tastiera e il mouse per tutte le attività proposte che 
riguardano Word e Paint. 

 sa usare le funzioni di: copia, taglia, incolla, salva e stampa. 

9/10 
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CLASSI I II III - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

TECNOLOGIA 

Osservazione ed analisi 

della realtà tecnica in 

relazione all’uomo e 

all’ambiente 

Progettazione 

realizzazione e verifica 

delle esperienze 

lavorative 

Conoscenze tecniche e 

tecnologiche 

Comprensione ed uso di 

linguaggi specifici 
voto 

Sa spiegare i fenomeni 

attraverso un'osservazione 

autonoma; si orienta ad 

acquisire un sapere più 

integrale. 

Realizza gli elaborati 

grafici in modo 

autonomo; usa gli 

strumenti tecnici con 

scioltezza e proprietà. 

Conosce ed usa le varie 

tecniche in maniera 

autonoma. 

Comprende 

completamente e usa in 

modo sicuro e 

consapevole il linguaggio 

tecnico. 

10 
9 

Sa spiegare i fenomeni 

attraverso una buona 

osservazione; si orienta ad 

acquisire un sapere 

completo. 

Realizza gli elaborati 

grafici in modo razionale; 

usa gli strumenti tecnici 

con sicurezza e in modo 

appropriato. 

Conosce ed usa le varie 

tecniche in maniera 

sicura. 

Usa con padronanza il 

linguaggio tecnico. 
8 

Sa spiegare i fenomeni 

attraverso un’osservazione 

abbastanza corretta; 

conosce nozioni e concetti. 

Realizza gli elaborati 

grafici in modo corretto; 

usa gli strumenti tecnici 

in modo adeguato ed 

abbastanza appropriato. 

Conosce ed usa le varie 

tecniche in modo 

corretto. 

Usa il linguaggio tecnico 

in modo chiaro ed 

idoneo. 7 

Analizza e spiega semplici 

meccanismi attraverso 

un'osservazione essenziale. 

Realizza gli elaborati 

grafici in modo 

essenziale; usa gli 

strumenti tecnici in modo 

sufficientemente 

corretto. 

Conosce ed usa le 

tecniche più semplici. 

Usa il linguaggio tecnico 

in modo sufficientemente 

corretto. 6 

Conosce in modo parziale i 

fenomeni e i meccanismi 

della realtà tecnologica. 

Rappresenta e riproduce 

in modo incerto gli 

elaborati grafici; usa gli 

strumenti tecnici in modo 

poco corretto. 

E’ incerto nell’usare le 

tecniche più semplici. 

Comprende 

complessivamente il 

linguaggio tecnico, ma ha 

la difficoltà nel suo 

utilizzo. 

5 

Denota una conoscenza 

carente dei fenomeni e dei 

meccanismi della realtà 

tecnologica. 

Ha gravi difficoltà nel 

rappresentare e 

riprodurre gli elaborati 

grafici, usa gli strumenti 

tecnici in modo non 

corretto. 

Coglie in modo parziale e 

inadeguato le tecniche 

più semplici. 

Ha gravi difficoltà nel 

comprendere e usare il 

linguaggio tecnico. 4 
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CURRICOLO DI INGLESE E TEDESCO – SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 
 

 

TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN COMUNICAZIONE NELLE 
LINGUE STRANIERE 

CAMPI D’ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE 

Competenze 
Specifiche 

Abilità Conoscenze Compiti Significativi 

 
 Comprendere frasi ed 

espressioni di uso 
frequente relative ad 
ambiti di immediata 
rilevanza. 

 
Ricezione orale (ascolto) 

- Comprendere parole, 
brevissime istruzioni, 
espressioni e frasi di 
uso quotidiano e 
divenute familiari, 
pronunciate 
chiaramente e 
lentamente. 
 
Produzione orale 

- Riprodurre filastrocche 
e semplici canzoncine 

 

 
 Lessico di base su argomenti di vita 

quotidiana 
 Pronuncia di un repertorio di 

parole e frasi memorizzate di uso 
comune 

 Strutture di comunicazione 
semplici e quotidiane 

 
 Indicare e nominare gli 

oggetti presenti in classe, 
le parti del corpo, gli 
indumenti. 

 Presentarsi 

Evidenze  
 Utilizza in modo pertinente parole e frasi standard imparate 
 Recita brevi e semplici filastrocche, canta canzoncine imparate a memoria 
 Individua il significato di semplici frasi proposte in inglese dall’insegnante contenenti termini noti 

 Nomina oggetti noti in contesto reale o illustrati usando termini noti 

LIVELLI DI PADRONANZA  

1 2 3 4 
 
- Ascolta canzoncine e ritmi 

prodotti dall’insegnante 

 
- Riproduce parole e 

brevissime frasi pronunciate 
dall’insegnante. 

- Riproduce brevissime 
filastrocche imparate a 
memoria 

- Abbina le parole che ha 
imparato all’illustrazione 
corrispondente. 

 
- Nomina con il termine in 

lingua straniera gli oggetti 
noti: gli arredi, i propri 
materiali, gli indumenti, le 
parti del corpo, indicandoli 
correttamente. 

- Sa utilizzare in modo 
pertinente semplicissime 
formule comunicative 
imparate a memoria per 
dire il proprio nome, 
chiedere quello del 
compagno, indicare 
oggetti, ecc. 

- Riproduce filastrocche e 
canzoncine. 

- Date delle illustrazioni già 
note, abbina il termine 
straniero che ha imparato 

 

 
- Utilizza semplici frasi 

standard che ha 
imparato. 

- Traduce in italiano il 
lessico base appreso. 

- Recita poesie e 
canzoncine imparate a 
memoria. 

- Date delle illustrazioni o 
degli oggetti anche nuovi, 
sa nominarli, quando può 
utilizzare i termini che 
conosce. 
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CURRICOLO DI INGLESE E TEDESCO – SCUOLA PRIMARIA 
 

TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN 
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 
STRANIERE 

 FINE CLASSE TERZA SCUOLA 
PRIMARIA 

FINE SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ  
LINGUA INGLESE 

CONOSCENZE 
LINGUA INGLESE 

ABILITÀ 
LINGUA INGLESE 

CONOSCENZE 
LINGUA INGLESE 

 
 Comprendere 

frasi ed 
espressioni di uso 
frequente 
relative ad ambiti 
di immediata 
rilevanza (ad 
esempio 
informazioni di 
base sulla 
persona e sulla 
famiglia, acquisti, 
geografia locale, 
lavoro), da 
interazioni 
comunicative o 
dalla visione di 
contenuti 
multimediali, 
dalla lettura di 
testi; 

 Interagire 
oralmente in 
situazioni di vita 
quotidiana 
scambiando 
informazioni 
semplici e dirette 
su argomenti 
familiari e 
abituali, anche 
attraverso l’uso 
degli strumenti 
digitali; 

 Interagire per 
iscritto, anche in 
formato digitale e 
in rete, per 
esprimere 
informazioni e 
stati d’animo, 
semplici aspetti 
del proprio 
vissuto e del 
proprio ambiente 
ed elementi che 
si riferiscono a 
bisogni 
immediati. 

 
Ascolto  

(comprensione orale) 
 Comprendere 

vocaboli, 
istruzioni, 
espressioni e frasi 
di uso quotidiano, 
pronunciati 
chiaramente e 
lentamente 
relativi a se stesso, 
ai compagni, alla 
famiglia. 

 
Parlato  

(produzione e 
interazione orale) 

- Produrre frasi 
significative 
riferite ad oggetti, 
luoghi, persone, 
situazioni note. 

 Interagire con un 
compagno per 
presentarsi e/o 
giocare, 
utilizzando 
espressioni e frasi 
memorizzate 
adatte alla 
situazione. 

 
Lettura  

(comprensione scritta) 
 Comprendere 

cartoline, biglietti 
e brevi messaggi, 
accompagnati 
preferibilmente da 
supporti visivi o 
sonori, cogliendo 
parole e frasi già 
acquisite a livello 
orale. 

 
Scrittura  

(produzione scritta) 
- Scrivere parole e 

semplici frasi di 
uso quotidiano 
attinenti alle 

 
 Lessico di base su 

argomenti di vita 
quotidiana. 

 Corretta 
pronuncia di un 
repertorio di 
parole e frasi 
memorizzate di 
uso comune. 

 Strutture di 
comunicazione 
semplici e 
quotidiane 

 
Ascolto (comprensione 

orale) 
 Comprendere brevi 

dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di 
uso quotidiano se 
pronunciate 
chiaramente. 

 
Parlato 

(produzione e 
interazione orale) 

 Descrivere persone, 
luoghi e oggetti 
familiari e riferire 
semplici 
informazioni 
personali 
utilizzando anche 
mimica e gesti 
parole e frasi già 
incontrate 
ascoltando e/o 
leggendo. 

 Interagire in modo 
comprensibile 
utilizzando 
espressioni e frasi 
adatte alla 
situazione. 

 
Lettura 

(comprensione scritta) 
- Leggere e 

comprendere brevi 
e semplici testi, 
accompagnati 
preferibilmente da 
supporti visivi, 
cogliendo il loro 
significato globale e 
identificando parole 
e frasi familiari. 

 
 
 

Scrittura  
(produzione scritta) 

- Scrivere in forma 
comprensibile 
messaggi semplici e 

 
 Lessico di base su 

argomenti di vita 
quotidiana: 
 l'alfabeto;  
 numeri fino a 100; 
 oggetti scolastici; 
 edifici;  
 colori; 
 animali; 
 abbigliamento; 
 giorni, mesi, 

stagioni; 
 verbi di uso 

comune; 
 la casa; 
 i familiari; 
 i cibi; 
 parti del corpo. 

 Regole grammaticali 
fondamentali: 
 verbi essere e 

avere; 
 wh- questions; 

 osservazione della 
forma affermativa, 
negativa e 
interrogativa; plurale; 
aggettivi possessivi; 
CAN; aggettivi e 
pronomi possessivi; gli 
articoli. 

 Corretta pronuncia di 
un repertorio di parole 
e frasi memorizzate di 
uso comune 

 Semplici modalità di 
scrittura: messaggi 
brevi, biglietti. 

 Cenni di civiltà e cultura 
dei Paesi di cui si studia 
la lingua (usanze, feste, 
ricorrenze …) 
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EVIDENZE E COMPITI SIGNIFICATIVI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 
 

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

 Descrive oralmente in modo semplice, aspetti del proprio 
vissuto. 

 Interagisce e comunica attraverso il gioco 
 È in grado di interagire in modo semplice purché 

l'interlocutore parli lentamente e chiaramente. 
 

 
ESEMPI: 
 In contesti ludici interagire con coetanei simulando brevi 

conversazioni. 
 Fare una semplice descrizione di sé. 
 Scrivere semplici didascalie e brevi schede informative. 
 Ascoltare comunicazioni e canzoni in lingua straniera. 

 

Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione da curare nell’ultimo mese e mezzo del V 
anno di scuola primaria 

Indicazioni concordate con i docenti della scuola secondaria di primo grado 
 

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

 Descrive oralmente, in modo semplice, elementi che si riferiscono a bisogni immediati. Interagisce e comunica in situazione di gioco. 

 Conosce alcuni elementi culturali della lingua straniera. 

 È in grado di comunicare in modo semplice, purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente. 

 

 

attività svolte in 
classe e ad 
interessi personali 
e del gruppo. 

brevi utilizzando un 
lessico noto. 

 
Riflessione sulla lingua 

- Osservare la 
struttura di frasi 
semplici e riflettere 
sul loro uso. 
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CURRICOLO DI INGLESE E TEDESCO – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA: 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE PRIMA 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ 
INGLESE 

CONOSCENZE 
INGLESE 

ABILITÀ 
SECONDA 
LINGUA 

CONOSCENZE 
SECONDA LINGUA 

 
 Comprende 

oralmente e per 
iscritto i punti 
essenziali di testi in 
lingua standard su 
argomenti familiari e 
di vita quotidiana 

 Descrive oralmente 
cose e persone, 
racconta 
avvenimenti ed 
esperienze personali 
al presente. 

 Interagisce con uno 
o più interlocutori in 
contesti familiari. 

 Legge semplici testi. 
 Scrive semplici 

descrizioni e 
compone brevi 
lettere o messaggi 
rivolti a coetanei e 
familiari. 

 Individua le 
differenze culturali 
veicolate dalla 
lingua materna e 
dalla lingua 
straniera, senza 
atteggiamenti di 
rifiuto. 

 Impara a riconoscere 
i  propri errori e 
riesce a correggerli 
anche se talvolta 
deve essere guidato. 

 

 
Ascolto 

(comprensione orale) 
 Comprende i punti 

essenziali di un 
messaggio, 
espresso in una 
lingua chiara 
inerente ad 
argomenti familiari, 
alla scuola, al 
tempo libero, ecc… 

 Individua 
l’informazione 
principale di 
messaggi articolati 
in modo chiaro su 
argomenti trattati 
in classe   

Parlato  
(produzione e 

interazione orale) 
 Descrivere o 

presentare in modo 
semplice persone, 
compiti quotidiani; 
indicare che cosa 
piace o non piace. 

 Interagire con un 
interlocutore, 
comprendere i 
punti chiave di un 
messaggio. 

 
Lettura  

(comprensione scritta)  
 Leggere e 

individuare 
informazioni 
concrete e 
prevedibili in brevi 
testi di uso 
quotidiano e in 
lettere personali. 

 
Scrittura  

(produzione scritta) 
 Raccontare in modo 

semplice e con un 
linguaggio di uso 
quotidiano il 
proprio vissuto. 

 
 Lessico di base su 

argomenti di vita 
quotidiana 

 Regole grammaticali 
fondamentali: 

 
 Grammatica della 

frase e del testo 

 Verbo Be  

 Pronomi personali 
soggetto  

 Aggettivi possessivi  

 Plurali regolari e 
irregolari  

 Dimostrativi  

 Whose e il genitivo 
sassone  

 gli articoli  

 Verbo have got  

 There is e There are: 
forma affermativa, 
negativa ed 
interrogativa 

 Preposizioni di luogo  

 Present simple  

 Le preposizioni di 
tempo  

 Gli avverbi di 
frequenza 

 I pronomi personali 
complemento 

 Il verbo Can 

 Gradi di abilità  

 Forma in –ing dei 
verbi: regole 
ortografiche 

 Present Continuos 

 Verbi di gradimento + 
forma in –ing 

 
FUNZIONI LINGUISTICHE 

 Attinenti al lessico e 
alle strutture 
linguistiche svolte 

 
CIVILTÀ 

 Argomenti di 
attualità, di cultura e 
civiltà attinenti alla 
lingua studiata. 

 
Comprensione orale 

(ascolto) 
 Riconoscere parole 

che gli sono 
familiari ed 
espressioni molto 
semplici riferite a 
se stesso, alla sua 
famiglia e al suo 
ambiente, purché 
le persone parlino 
lentamente e 
chiaramente 

 Riconoscere 
fonemi opposti 

 
Comprensione scritta 

 Capire i nomi e le 
parole che gli sono 
familiari e frasi 
molto semplici 
(annunci, 
cartelloni, brevi 
testi) 

 
Produzione scritta 

 Scrivere una breve 
e semplice 
cartolina 

 Compilare moduli 
con dati personali 

 Rispondere 
brevemente a 
specifiche 
domande 

 
 

Produzione orale 
 Usare espressioni e 

frasi semplici per 
descrivere 
persone, luoghi e 
situazioni familiari  

 
Interazione 

 Interagire in modo 
semplice se 
l’interlocutore è 
disposto a ripetere 
o a parlare più 
lentamente 

 
FUNZIONI 

 Salutare; 
 Presentarsi e 

presentare 
qualcuno; 

 Chiedere l’identità 
di qualcuno; 

 Identificare oggetti e 
persone; 

 Chiedere e dare 
l’indirizzo; 

 Parlare di animali 
domestici; 

 Chiedere e dire 
l’età;  

 Presentare la 
propria famiglia; 

 Rifiutare una 
proposta;  

 Descrivere l’aspetto 
fisico di se stessi o 
altri; 

 Esprimere i propri 
gusti. 

 
LESSICO 

 Saluti; 
 Alfabeto; 
 Numeri fino a 100; 
 Presentazioni; 
 Aggettivi di 

carattere; 
 L’aspetto fisico; 
 Tempo libero; 
 Paesi e nazionalità; 
 L’aula; 
 La famiglia; 
 Alcuni cibi; 
 Oggetti di 

arredamento; 
 Animali domestici; 
 Hobby e colori. 
 

STRUTTURE 
 Verbi ausiliari; 
 Verbi regolari; 
 Alcuni verbi  

irregolari; 
 Formazione del 

plurale; 
 Aggettivi possessivi 
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 al singolare;  
 Articoli 

determinativi ed 
indeterminativi al 
nominativo e 
all’accusativo; 

 Forma negativa; 
 Forma interrogative 

e pronomi 
interrogativi; 

 Tempi verbali: 
presente. 
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TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA: 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE SECONDA 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ 
INGLESE 

CONOSCENZE 
INGLESE 

ABILITÀ 
SECONDA 
LINGUA 

CONOSCENZE 
SECONDA LINGUA 

 
 Comprende i punti 

chiave di un 
messaggio orale e 
scritto. 

 Descrive esperienze 
ed avvenimenti 
presenti e passati. 

 Interagisce con uno 
o più interlocutori in 
contesti familiari e 
su argomenti noti. 

 Inizia a leggere 
semplici testi con 
diverse strategie 
adeguate allo scopo. 

 Scrive brevi e 
semplici testi e 
compone brevi 
lettere o messaggi in 
modo informale 

 Individua le 
differenze culturali 
veicolate dalla 
lingua materna e 
dalla lingua 
straniera, senza 
atteggiamenti di 
rifiuto. 

 Riconosce i propri 
errori e a volte 
riesce a correggerli.  

 
Ascolto 

(comprensione orale) 
 Comprendere i punti 

essenziali di un 
discorso, a 
condizione che 
venga usata una 
lingua chiara e che si 
parli di argomenti 
familiari. 

 Individua 
l’informazione 
principale di 
messaggi articolati in 
modo chiaro su 
argomenti inerenti la 
propria sfera di 
interessi. 

  
 

Parlato  
(produzione e 

interazione orale) 
 Descrivere o 

presentare persone, 
condizioni di vita o di 
studio, compiti 
quotidiani; indicare 
che cosa piace o non 
piace; con 
espressioni connesse 
in modo semplice. 

 Interagire con uno o 
più interlocutori, 
comprendere i punti 
chiave di un 
messaggio 

 Gestire conversazioni 
di routine, 
scambiando 
informazioni in 
situazioni quotidiane 
prevedibili. 

 
 

Lettura  
(comprensione scritta)  

 Leggere e individuare 
informazioni 
concrete e 
prevedibili in diversi 
contesti. 

 
 Lessico di base su 

argomenti di vita 
quotidiana 

 Uso del dizionario 
bilingue 

 Regole grammaticali 
fondamentali: 

 
 Grammatica della 

frase e del testo 

 Presente semplice vs. 
Presente progressivo 

 Whose,  pronomi 
possessivi e genitivo 
sassone 

 Be passato semplice 

 There was / There 
were   

 Have / Have got 
Passato semplice 

 Passato semplice: 
forma affermativa 
negativa ed 
interrogativa dei 
verbi regolari ed 
irregolari, Risposte 
brevi 

 Passato semplice: 
Variazioni 
ortografiche 

 Avverbi di modo  

 Tempo passato di 
Can: Could 

 Preposizioni di tempo 

 Passato progressivo 

 Passato semplice vs. 
passato progressivo 

 Uso di When / While 
con i verbi al passato 

 Connettori di tempo 

 Much , many, a lot of, 
lots of, a few, a little 

 Composti di some, 
any, no 

 Presente progressivo 
per azioni future 
programmate 

 Be going to 

 Espressioni di tempo 
per il passato e il 
futuro 

 
Comprensione orale 

(ascolto) 
 Riconoscere e 

capire semplici 
espressioni legate 
alla propria 
esperienza 
personale, 
ambientale e 
relazionale  

 Capire 
globalmente 
semplici messaggi 

 
Comprensione scritta 

 Capire espressioni 
e testi semplici 

 Trovare 
informazioni  

 
Produzione scritta 

 Scrivere brevi 
messaggi e 
semplici lettere 

 Compilare moduli 
con dati personali  

 
Produzione orale 

 Usare espressioni 
semplici per 
parlare di sé e 
dell’ambiente 
circostante 
 

Interazione 
 Interagire su 

argomenti e 
attività familiari 

 

 
FUNZIONI 

 Dire dove si è e 
dove si va; 

 Chiedere e dare 
indicazioni stradali; 

 Parlare dei pasti; 
 Esprimere una 

quantità; 
 Chiedere e dire il 

prezzo; 
 Ordinare al 

ristorante; 
 Descrivere la 

propria casa; 
 Chiedere e dire 

l’ora; 
 Le parti della 

giornata; 
 Descrivere la 

posizione degli 
oggetti; 

 Esprimere divieti e 
permessi; 

 Descrivere la 
propria routine 
quotidiana; 

 Dire cosa si fa nel 
tempo libero. 

 
LESSICO 

 La città; 
 Negozi e 

commercianti; 
 Gli alimenti; 
 Avverbi di luogo; 
 Numeri ordinali; 
 I pasti; 
 La casa e il mobilio; 
 Le azioni della 

giornata; 
 Sport e tempo 

libero; 
 Espressioni di 

tempo; 
 Parlare di orari 

scolastici ed 
insegnanti; 

 Stati d’animo. 
 

STRUTTURE 
 Pronomi 

interrogativi e 
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Scrittura  
(produzione scritta) 

 Raccontare in modo 
semplice e con un 
linguaggio di uso 
quotidiano il proprio 
vissuto al presente e 
al passato. 

 Must / Mustn’t 

 Aggettivi comparativi: 
maggioranza, 
minoranza, 
uguaglianza,  

 Aggettivi superlativi 
relativi 

 
 
FUNZIONI LINGUISTICHE 

 Attinenti al lessico e 
alle strutture 
linguistiche svolte 

 
 

CIVILTÀ 
 Argomenti di 

attualità, di cultura e 
civiltà attinenti ai 
paesi di lingua 
inglese. 

 

preposizioni 
temporali; 

 Aggettivi possessive 
plurali; 

 Verbi separabili e 
riflessivi; 

 Alcuni verbi che 
reggono 
l’accusativo ed il 
dativo; 

 Pronomi 
interrogative al 
nominativo 
accusativo e dativo; 

 L’imperativo; 
 Preposizioni con 

accusativo e dativo; 
 Verbi modali; 
 Verbi posizionali.  
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TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA: 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE TERZA 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ 
INGLESE 

CONOSCENZE 
INGLESE 

ABILITÀ 
SECONDA 
LINGUA 

CONOSCENZE 
SECONDA LINGUA 

 
 Comprende 

oralmente e per 
iscritto i punti 
essenziali di testi in 
lingua standard su 
argomenti familiari 
o di studio che 
affronta 
normalmente a 
scuola o nel tempo 
libero. 

 Descrive oralmente 
situazioni, racconta 
avvenimenti ed 
esperienze 
personali, espone 
argomenti di studio. 

 Interagisce con uno 
o più interlocutori in 
contesti familiari e 
su argomenti noti. 

 Legge semplici testi 
con diverse 
strategie adeguate 
allo scopo; testi 
informativi e ascolta 
spiegazioni attinenti 
a contenuti di studio 
di altre discipline. 

 Scrive semplici 
racconti e compone 
brevi lettere o 
messaggi rivolti a 
coetanei e familiari. 

 Individua elementi 
culturali veicolati 
dalla lingua materna 
o di scolarizzazione 
e li confronta con 
quelli veicolati dalla 
lingua straniera, 
senza atteggiamenti 
di rifiuto. 

 Affronta situazioni 
nuove attingendo al 
suo repertorio 
linguistico; usa la 
lingua per 
apprendere 
argomenti anche di 
ambiti disciplinari 
diversi e collabora 

 
Ascolto 

(comprensione orale) 
 Comprendere i punti 

essenziali di un 
discorso, a 
condizione che 
venga usata una 
lingua chiara e che si 
parli di argomenti 
familiari, inerenti alla 
scuola, al tempo 
libero, ecc. 

 Individuare 
l’informazione 
principale di 
programmi 
radiofonici o 
televisivi su 
avvenimenti di 
attualità o su 
argomenti che 
riguardano i propri 
interessi, a 
condizione che il 
discorso sia 
articolato in modo 
chiaro. 

 Individuare 
ascoltando termini e 
informazioni 
attinenti a contenuti 
di studio di altre 
discipline.   

 
Parlato  

(produzione e 
interazione orale) 

 Descrivere o 
presentare persone, 
condizioni di vita  o 
di studio, compiti 
quotidiani; indicare 
che cosa piace o non 
piace; esprimere 
un’opinione e 
motivarla con 
espressioni e frasi 
connesse in modo 
semplice. 

 Interagire con uno o 
più interlocutori, 
comprendere i punti 

 
 Lessico di base su 

argomenti di vita 
quotidiana 

 Uso del dizionario 
bilingue 

 Regole grammaticali 
fondamentali: 

 
 Grammatica della 

frase e del testo 

 Be going to vs Present 
Continuos, 
Should/shouldn’t 

 Will/won’t 

 May/Might 

 Will vs be going to 

 First Conditional 

 Present Perfect 

 Ever/never 

 Been/gone 

 Present Perfect vs 
Past Simple 

 Present Perfect+ for, 
since and how long 

 Present Perfect+just 

 Present Perfect+yet 

 Present 
perfect+already 

 Have to 

 Have to vs must 

 Second Conditional 

 First Conditional vs 
Second Conditional 

 Relative Pronouns: 
who, which, that, 
where 

 Present Simple 
Passive 

 Past Simple Passive 

 Reported speech 

 Say and tell 

 Question tags 
 
FUNZIONI LINGUISTICHE 

 Attinenti al lessico e 
alle strutture 
linguistiche svolte 

 
CIVILTÀ 

 Argomenti di 
attualità, di cultura e 

 
Comprensione orale 

(ascolto) 
 Riconoscere e 

capire espressioni 
legate alla propria 
esperienza 
scolastica, 
ambientale e 
relazionale  

 Capire 
globalmente i 
messaggi  

 
Comprensione scritta 

 Capire espressioni 
e testi semplici 

 Trovare 
informazioni  

 
Produzione scritta 

 Scrivere messaggi 
e semplici lettere 

 Compilare moduli 
con dati personali  

 
Produzione orale 

 Usare espressioni 
per parlare di sé e 
dell’ambiente 
circostante 

 
Interazione 

 Interagire su 
argomenti e 
attività familiari 

 

 
FUNZIONI 

 Parlare del tempo 
atmosferico; 

 Parlare delle 
proprie vacanze; 

 Esprimere 
un’ipotesi; 

 Fare acquisti; 
 Esprimere un 

paragone; 
 Dire come ci si 

sente; 
 Raccontare eventi 

passati; 
 Dare un consiglio/ 

esprimere un 
desiderio, 
un’ipotesi. 

 
LESSICO 

 Il meteo; 
 I luoghi di vacanza; 
 I vestiti; 
 Le malattie; 
 Gli animali. 
 

STRUTTURE 
 Alcuni tipi di frase 

secondaria; 
 Preterito; 
 Perfekt; 
 La frase infinitiva; 
 La lettura dell’anno; 
 Alcune proposizioni 

di tempo. 
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con i compagni nella 
realizzazione di 
attività e progetti. 

 Autovaluta le 
competenze 
acquisite ed è 
consapevole del 
proprio modo di 
apprendere. 

chiave di una 
conversazione ed 
esporre le proprie 
idee in modo chiaro 
e comprensibile. 

 Gestire conversazioni 
di routine, facendo 
domande e 
scambiando idee e 
informazioni in 
situazioni quotidiane 
prevedibili. 

 
Lettura  

(comprensione scritta)  
 Leggere e individuare 

informazioni 
esplicite in brevi testi 
di uso quotidiano e 
in lettere personali. 

 Leggere globalmente 
testi relativamente 
lunghi per trovare 
informazioni 
specifiche relative ai 
propri interessi e a 
contenuti di studio di 
altre discipline 

 Leggere brevi storie, 
semplici biografie e 
testi narrativi più 
ampi in edizioni 
graduate. 

 
Scrittura  

(produzione scritta) 
 Produrre risposte e 

formulare domande 
su testi. 

 Raccontare per 
iscritto esperienze, 
esprimendo 
sensazioni e opinioni 
con frasi semplici. 

 Scrivere brevi lettere 
personali adeguate 
al destinatario e 
brevi resoconti che si 
avvalgano di lessico 
sostanzialmente 
appropriato e di 
sintassi elementare. 

 
Riflessione sulla lingua 

 Rilevare semplici 
regolarità e 
variazioni nella 
forma di testi scritti 
di uso comune 

 Rilevare semplici 
analogie o differenze 
tra comportamenti e 
usi legati a lingue 
diverse 

civiltà attinenti alla 
lingua studiata. 
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EVIDENZE E COMPITI SIGNIFICATIVI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 
 

 Interagisce verbalmente con interlocutori collaboranti su 
argomenti di diretta esperienza, routinari, di studio. 

 Scrive comunicazioni relative a contesti di esperienza e di 
studio (istruzioni brevi, mail, descrizioni di oggetti e di 
esperienze) 

 Legge e comprende comunicazioni scritte relative a contesti 
di esperienza e  di studio. 

 Comprende il senso generale di messaggi provenienti dai 
media. 

 Opera confronti linguistici e relativi ad elementi culturali tra 
la lingua materna (o di apprendimento) e le lingue studiate 

 
ESEMPI: 
 In contesti simulati, interagire con coetanei in lingua straniera 

simulando una conversazione incentrata su aspetti di vita 
quotidiana: le abitudini, i gusti, il cibo,  la scuola, la famiglia, dare 
e seguire semplici istruzioni… 

 Intrattenere corrispondenza in lingua straniera, via mail o con 
posta ordinaria, con coetanei di altri Paesi. 

 Formulare oralmente e scrivere comunicazioni in lingua straniera 
relative ad argomenti di vita quotidiana. 

 Redigere una semplice descrizione di sé in lingua straniera. 
 Scrivere semplici didascalie, brevi schede informative, avvisi, 

istruzioni in lingua straniera. 
 Recitare, in contesti pubblici, testi in lingua straniera (poesie, 

teatro, prosa…). 
 Ricavare informazioni da fogli di istruzioni, regolamenti, guide 

turistiche e testi di vario tipo redatti in lingua straniera. 
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LIVELLI DI PADRONANZA  INGLESE E TEDESCO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

1 2 
3 

Livello A1 QCER 
4 

5 
Livello A2 QCER 

 
 Utilizza semplici 

frasi standard che 
ha imparato a 
memoria, per 
chiedere, 
comunicare 
bisogni, 
presentarsi, dare 
elementari 
informazioni 
riguardanti il cibo, 
le parti del corpo, 
i colori. 

 Traduce 
semplicissime 
frasi proposte in 
italiano 
dall’insegnante, 
utilizzando i 
termini noti. 

 Recita poesie e 
canzoncine 
imparate a 
memoria. 

 Date delle 
illustrazioni o 
degli oggetti 
anche nuovi, sa 
nominarli, 
utilizzando i 
termini che 
conosce. 

 Copia parole e 
frasi relative a 
contesti di 
esperienza. 

 Scrive le parole 
note. 

 
 Comprende frasi 

elementari e brevi 
relative ad un 
contesto familiare, 
se l’interlocutore 
parla lentamente 
utilizzando termini 
noti. 

 Sa esprimersi 
producendo parole- 
frase o frasi 
brevissime, su 
argomenti familiari 
e del contesto di 
vita, utilizzando i 
termini noti. 

 Identifica parole e 
semplici frasi 
scritte, purché note, 
accompagnate da 
illustrazioni, e le 
traduce. 

 Sa nominare 
oggetti, parti del 
corpo, colori, ecc. 
utilizzando i termini 
noti. 

 Scrive parole e frasi 
note. 

 
 Comprende brevi 

messaggi orali e scritti 
relativi ad ambiti 
familiari. 

 Descrive oralmente e 
per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed 
elementi che si 
riferiscono a bisogni 
immediati. 

 Interagisce nel gioco; 
comunica in modo 
comprensibile, anche 
con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi 
di informazioni 
semplici e di routine. 

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

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

 
 Comprende frasi ed 

espressioni di uso 
frequente relative 
ad ambiti di 
immediata rilevanza 
(ad es. informazioni 
di base sulla 
persona e sulla 
famiglia, acquisti, 
geografia locale, 
lavoro). 

 Comunica in attività 
semplici e di routine 
che richiedono uno 
scambio di 
informazioni 
semplice e diretto 
su argomenti 
familiari e abituali. 

 Descrive oralmente 
e per iscritto 
semplici aspetti del 
proprio vissuto e 
del proprio 
ambiente. 

 Scrive semplici 
comunicazioni 
relative a contesti di 
esperienza 
(istruzioni brevi, 
mail, descrizioni, 
semplici narrazioni, 
informazioni anche 
relative ad 
argomenti di 
studio). 

 Individua alcuni 
elementi culturali e 
coglie rapporti tra 
forme linguistiche e 
usi della lingua 
straniera; collabora 
fattivamente con i 
compagni nella 
realizzazione di 
attività e progetti. 

 

 
 Comprende 

oralmente e per 
iscritto i punti 
essenziali di testi in 
lingua standard su 
argomenti familiari 
o di studio che 
affronta 
normalmente a 
scuola e nel tempo 
libero. 

 Descrive oralmente  
situazioni,  racconta 
avvenimenti ed 
esperienze 
personali, espone 
argomenti di studio. 

 Interagisce con uno 
o più interlocutori 
in contesti familiari 
e su argomenti noti. 

 Legge semplici testi 
con diverse 
strategie adeguate 
allo scopo. 

 Legge testi 
informativi e ascolta 
spiegazioni attinenti 
a contenuti di 
studio di altre 
discipline. 

 Scrive semplici 
resoconti e 
compone brevi 
lettere o messaggi 
rivolti a coetanei e 
familiari. 

 Individua elementi 
culturali veicolati 
dalla lingua 
materna o di 
scolarizzazione e li 
confronta con quelli 
veicolati dalla lingua 
straniera, senza 
atteggiamenti di 
rifiuto. 

 Affronta situazioni 
nuove attingendo al 
suo repertorio 
linguistico; usa la 
lingua per 
apprendere 
argomenti anche di 
ambiti disciplinari 
diversi e collabora 
fattivamente con i 
compagni nella 
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 Livello 3: atteso a partire dalla fine della scuola primaria e alla fine primo ciclo per la seconda lingua comunitaria 
 Livello 4: atteso nella scuola secondaria di primo grado 
 Livello 5: atteso alla fine della scuola secondaria di primo grado 

 
 

Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione da curare nell’ultimo anno di scuola 
secondaria di primo grado 

Competenze di base per la scuola secondaria di II grado 
 

 Comprendere oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio 

 Descrivere oralmente situazioni, raccontare avvenimenti ed esperienze personali, esporre argomenti di studio. 

 Interagire con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 

 Leggere semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 

 Scrivere semplici testi e comporre lettere o messaggi. 

 Affrontare situazioni nuove attingendo al proprio repertorio linguistico; usare la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti 

disciplinari diversi se guidati. 

 Autovalutare le competenze acquisite ed essere consapevole del proprio modo di apprendere. 

 

 

realizzazione di 
attività e progetti. 

 Autovaluta le 
competenze 
acquisite ed è 
consapevole del 
proprio modo di 
apprendere. 
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VALUTAZIONE 
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INGLESE 
CLASSI I  - SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI 
GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 

DECIMI 
 

 

 

Ascoltare e 
Comprendere 

L’alunno: 
  sa ascoltare in modo occasionale con interesse discontinuo. 5 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa ascoltare con sufficiente interesse e riconoscere vocaboli che già 

usa (robot, computer, mouse…). 
6 

 

 

 

L’alunno: 
  sa ascoltare e comprendere semplici consegne. 

7 
 

 

 

L’alunno: 
 sa ascoltare e comprendere semplici domande e consegne. 

8 
 

 

 

L’alunno: 
 sa ascoltare ,comprendere, intuire ed eseguire istruzioni e 

procedure. 
9 

 

 

 

L’alunno: 
 sa ascoltare ,comprendere, intuire ed eseguire con sicurezza 

istruzioni e procedure. 
10 

 

 

 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

 

 

Parlare 

L’alunno: 
 sa ripetere per imitazione e solo in modo occasionale con  interesse 

discontinuo. 
5 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa ripetere alcuni suoni con sufficiente interesse. 

6 
 

 

 

L’alunno: 
 sa ripetere alcuni vocaboli associandoli ad un’immagine. 

7 
 

 

 

L’alunno: 
 sa ripetere i vocaboli proposti avendone cognizione di significato. 

8 
 

 

 

L’alunno: 
 sa memorizzare e pronunciare correttamente i vocaboli proposti e 

canti mimati avendone cognizione di significato. 
9 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa rispondere con sicurezza a semplici domande dimostrando una 

corretta pronuncia e intonazione. 
10 
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INGLESE 
CLASSI II  - SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI 
GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 

DECIMI 
 

 

 

Ascoltare e 
Comprendere 

L’alunno: 
  sa ascoltare in modo occasionale con interesse discontinuo. 5 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa ascoltare per tempi brevi con sufficiente interesse. 6 

 

 

 

L’alunno: 
  sa ascoltare e comprendere semplici consegne relative alla vita 

personale e di classe. 
7 

 

 

 

L’alunno: 
  sa ascoltare e comprendere domande e consegne in modo corretto. 

8 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa ascoltare ,comprendere e intuire il significato di vocaboli relativi al 

vissuto scolastico e familiare. 
9 

 

 

 

L’alunno: 
 sa ascoltare ,comprendere e intuire con sicurezza il significato di 

semplici dialoghi supportati da immagini. 
10 

 

 

 

 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

 

 

Parlare 

L’alunno: 
 sa ripetere per imitazione e solo in modo occasionale con interesse 

discontinuo. 
5 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa ripetere alcuni vocaboli associandoli ad un’immagine. 6 

 

 

 

L’alunno: 
 sa riconoscere e ripetere i vocaboli associandoli a oggetti o immagini. 7 

 

 

 

L’alunno: 
 sa riconoscere e leggere i vocaboli proposti. 8 

 

 

 

L’alunno: 
 sa riconoscere e leggere vocaboli e semplici espressioni. 9 

 

 

 

L’alunno: 
 sa riconoscere e leggere con sicurezza vocaboli e semplici espressioni. 10 
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INGLESE 
CLASSI II  - SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI 
GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 

DECIMI 
 

 

 

Scrivere 

L’alunno: 
 sa copiare in modo confuso semplici parole. 5 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa copiare parole da un modello proposto. 6 

 

 

 

L’alunno: 
 sa copiare parole abbinandole ad immagini. 7 

 

 

 

L’alunno: 
 sa copiare parole abbinandole con sicurezza alle immagini 

corrispondenti. 
8 

 

 

 

L’alunno: 
 sa scrivere semplici parole in modo autonomo. 9 

 

 

 

L’alunno: 
 sa scrivere parole e completare semplici frasi. 10  
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INGLESE 
CLASSI III  - SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI 
GENERALI DESCRITTORI 

VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

 

 

Ascoltare e 
Comprendere 

L’alunno: 
  sa ascoltare in modo occasionale con interesse discontinuo. 5  

 

 

 

L’alunno: 
  sa ascoltare con sufficiente interesse e comprendere semplici 

consegne. 

6 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa ascoltare e comprendere istruzioni e semplici dialoghi supportati da 

immagini. 
7 

 

 

 

L’alunno: 
  sa ascoltare e comprendere frasi ed espressioni di uso frequente 

relative ad ambiti familiari, pronunciate lentamente. 
8 

 

 

 

L’alunno: 
  sa ascoltare e comprendere con sicurezza frasi ed espressioni di  uso 

frequente, relative a più contesti. 
9 

 

 

 

L’alunno: 
  sa ascoltare e comprendere con sicurezza frasi e brevi testi  supportati 

da immagini. 
10 

 

 

 

 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

 

 

Parlare e 
Leggere 

L’alunno: 
 sa ripetere vocaboli solo in modo occasionale con interesse discontinuo. 5 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa leggere e ripetere in modo sufficientemente corretto alcuni vocaboli 

associandoli ad un’immagine. 
6 

 

 

 

L’alunno: 
 sa leggere e utilizzare vocaboli in modo pertinente alla situazione. 

7 
 

 

 

L’alunno: 
 sa leggere e utilizzare semplici espressioni e frasi legate al proprio 

vissuto. 
8 

 

 

 

L’alunno: 
 sa leggere e utilizzare semplici espressioni e frasi legate al proprio 

vissuto e alle storie proposte dal testo. 
9 

 

 

 

L’alunno: 
 sa leggere con sicurezza e utilizzare espressioni e frasi legate al proprio 

vissuto e alle storie proposte dal testo. 
10 
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INGLESE 
CLASSI III  - SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI 
GENERALI DESCRITTORI 

VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

 

 

Scrivere 

L’alunno: 
 sa copiare in modo confuso semplici parole. 5 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa copiare parole e frasi da un modello proposto. 6 

 

 

 

L’alunno: 
 sa copiare parole e frasi abbinandole alle immagini di una storia. 7 

 

 

 

L’alunno: 
 sa copiare parole e frasi abbinandole con sicurezza alle immagini 

corrispondenti. 
8 

 

 

 

L’alunno: 
 sa scrivere parole e completare semplici frasi. 9 

 

 

 

L’alunno: 
 sa scrivere parole e semplici frasi in modo autonomo. 10 
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INGLESE 
CLASSI IV  - SCUOLA PRIMARIA 

 
INDICATORI 
GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 

DECIMI 
 

 

 

Ascoltare e 
Comprendere 

L’alunno: 
  sa ascoltare in modo occasionale con interesse discontinuo. 5 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa ascoltare con sufficiente interesse e comprendere il senso 

generale di semplici consegne. 
6 

 

 

 

L’alunno: 
  sa ascoltare e comprendere istruzioni, dialoghi e semplici storie 

supportati da immagini. 
7 

 

 

 

L’alunno: 
  sa ascoltare e comprendere la struttura di frasi ed espressioni di uso 

frequente. 
8 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa ascoltare e comprendere con sicurezza il contenuto globale di 

semplici storie. 
9 

 

 

 

L’alunno: 
  sa ascoltare e comprendere con sicurezza il significato di frasi e testi. 10 

 

 

 

 

INDICATORI 
GENERALI DESCRITTORI 

VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

 

 

Parlare e 
Leggere 

L’alunno: 
  sa ripetere vocaboli e semplici espressioni solo in modo occasionale e 

con interesse discontinuo. 
5 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa leggere e utilizzare vocaboli in modo sufficientemente corretto e 

pertinente alla situazione. 
6 

 

 

 

L’alunno: 
  sa leggere e utilizzare semplici espressioni e frasi legate al proprio 

vissuto e alle storie proposte dal testo. 
7 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa leggere e utilizzare semplici espressioni e frasi per impostare 

domande e risposte legate al proprio vissuto e alle storie proposte 
dal testo. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa leggere correttamente e utilizzare semplici espressioni e frasi per 

impostare domande e risposte legate al proprio vissuto e alle storie 
proposte dal testo. 

9 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
  sa leggere correttamente e utilizzare espressioni e frasi per 

impostare con sicurezza domande e risposte legate al proprio 
vissuto, a storie proposte e a descrizioni. 

10 
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INGLESE 
CLASSI IV  - SCUOLA PRIMARIA 

 
INDICATORI 
GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 

DECIMI 

 

 

 

Scrivere 

L’alunno: 
 sa copiare in modo confuso parole e semplici frasi da un modello 

proposto. 
5 

 

 

 

 

 

L’alunno: 
 sa copiare parole e frasi abbinandole alle immagini di una storia. 6  

 

 

L’alunno: 
 sa formulare e scrivere frasi sulla base di un modello dato. 7  

 

 

L’alunno: 
 sa rispondere a domande con padronanza lessicale e grammaticale. 8 

 

 

 

L’alunno: 
 sa rispondere a domande e scrivere un semplice testo con padronanza 

lessicale e grammaticale. 
9 

 

 

 

L’alunno: 
 sa formulare con sicurezza domande e risposte; scrivere un semplice 

testo con padronanza lessicale e grammaticale. 
10 
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INGLESE 
CLASSI V  - SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

Ascoltare e 
Comprendere 

L’alunno: 
 sa ascoltare in modo occasionale con interesse discontinuo. 

5 

 

L’alunno: 
 sa ascoltare con sufficiente interesse e comprendere semplici 

consegne. 
6 

 

L’alunno: 
 sa ascoltare e comprendere istruzioni, dialoghi e storie  supportate 

da immagini. 
7 

 

L’alunno: 
 sa ascoltare e comprendere espressioni di uso frequente e  racconti 

supportati da immagini. 
8 

 

L’alunno: 
 sa ascoltare e comprendere con sicurezza il contenuto globale di un 

racconto ed espressioni all’interno di dialoghi e storie. 
9 

 

L’alunno: 
 sa ascoltare e comprendere con sicurezza il significato di frasi e testi 

dimostrando una padronanza linguistica adeguata. 
10 

 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

Parlare e 
Leggere 

L’alunno: 
 sa ripetere vocaboli e semplici espressioni solo in modo occasionale 

e con interesse discontinuo. 
5 

 

L’alunno: 
 sa leggere e utilizzare vocaboli e frasi in modo sufficientemente 

corretto e pertinente alla situazione. 
6 

 

L’alunno: 
 sa leggere e utilizzare semplici espressioni e frasi per rispondere a 

domande legate al proprio vissuto e alle storie proposte dal testo. 
7 

 

L’alunno: 
 sa leggere e utilizzare espressioni e frasi per impostare domande e 

risposte legate al proprio vissuto e alle storie proposte dal testo; 

 sa produrre descrizioni. 

8 

 

L’alunno: 
 sa leggere correttamente e utilizzare con sicurezza espressioni e 

frasi per impostare domande e risposte legate al proprio vissuto  e 
alle storie proposte dal testo; 

 sa produrre descrizioni in modo autonomo e consapevole. 

9 

 

L’alunno: 
 sa leggere con intonazione corretta ed espressività dialoghi e brani; 

 sa sostenere un dialogo con sicurezza e padronanza lessicale 
dimostrando di avere acquisito pienamente le strutture proposte 

10 
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INGLESE 
CLASSI V  - SCUOLA PRIMARIA 

 
INDICATORI 
GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 

DECIMI 
 

 

Scrivere 

L ‘alunno: 
  sa scrivere in modo confuso e scorretto parole e semplici frasi da  un 

modello proposto. 
5 

 

 

 

 

 

L ‘alunno: 
  sa scrivere parole e completare frasi abbinandole alle immagini di una 

storia. 
6 

 

 

 

L ‘alunno: 
  sa formulare e riscrivere frasi sulla base di un modello dato. 7  

 

 

L ‘alunno: 
  sa rispondere a domande; 

  sa scrivere un semplice testo con padronanza lessicale e grammaticale. 
8 

 

 

 

 

 

L ‘alunno: 
  sa formulare con sicurezza domande e risposte; 

  sa scrivere un semplice testo con padronanza lessicale e grammaticale. 
9 

 

 

 

 

 

L ‘alunno: 
  sa formulare con sicurezza domande e risposte; 

  sa scrivere un semplice testo con padronanza lessicale e grammaticale; 

  sa descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente. 

10 
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CLASSI I II III - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

LINGUA INGLESE E TEDESCO 

Competenze linguistico-comunicative Competenze conoscitive  

Ascolto Lettura Parlato Scrittura 
Conoscenza ed uso 

delle strutture e 
delle funzioni 

Conoscenza 
della cultura e 

della civiltà 
voto 

L’alunno 
ascolta e 
comprende in 
modo 
immediato, 
chiaro e 
completo 
messaggi orali, 
in lingua 
standard, 
relativi alla vita 
quotidiana. 

L’alunno 
legge e 
comprende in 
modo 
immediato, 
completo e 
dettagliato testi 
scritti di varia 
tipologia 
operando 
deduzioni ed 
inferenze e 
cogliendone le 
differenze 
stilistiche. 
 Sa auto-
correggersi ed 
auto valutarsi. 

L’alunno 
si esprime con 
pronuncia sempre 
corretta, interagendo 
con l’interlocutore 
con buona 
padronanza del 
lessico e in modo 
personale, corretto e 
scorrevole. 

L’alunno 
produce testi scritti 
corretti, scorrevoli, 
ricchi, personali e 
coerenti su 
argomenti attinenti 
alla sfera personale e 
alla vita quotidiana. 
 Sa auto-correggersi 
ed auto valutarsi. 

L’alunno 
conosce e riproduce 
in modo sempre 
corretto,  le strutture 
morfo-sintattiche, le 
convenzioni 
ortografiche e le 
caratteristiche 
fonologiche della 
lingua. Conosce ed 
applica in modo 
sempre corretto, 
completo e 
personale le funzioni 
linguistiche. 

L’alunno 
possiede una 
più che buona  
conoscenza 
della cultura e  
civiltà della 
popolazione 
della  
lingua studiata 
e sa fare  
raffronti 
personali ed 
approfonditi 
con la propria 
cultura. 

10 

L’alunno ascolta 
e comprende in 
modo globale 
messaggi orali, 
in lingua 
standard, 
relativi alla vita 
quotidiana. 

L’alunno legge e 
comprende in 
modo 
immediato e 
chiaro testi 
scritti di varia 
tipologia 
operando 
deduzioni ed 
inferenze. 
Sa auto-
correggersi ed 
auto valutarsi. 

L’alunno si esprime 
con pronuncia 
corretta, interagendo 
con l’interlocutore 
con padronanza del 
lessico e in modo 
corretto e 
scorrevole. 

L’alunno produce 
testi scritti corretti, 
scorrevoli  e coerenti 
su argomenti 
attinenti alla sfera 
personale e alla vita 
quotidiana. 
 Sa auto-correggersi 
ed auto valutarsi. 

L’alunno conosce e 
riproduce in modo  
corretto le strutture 
morfo-sintattiche, le 
convenzioni 
ortografiche e le 
caratteristiche 
fonologiche della 
lingua. Conosce ed 
applica  in modo  
corretto e completo 
le funzioni 
linguistiche. 

L’alunno 
possiede  
una  
buona  
conoscenza 
della cultura e  
civiltà della 
popolazione 
della  
lingua studiata 
e sa fare  
raffronti con la 
propria. 

9 

L’alunno ascolta 
e comprende in 
modo chiaro e 
completo 
messaggi orali 
su argomenti 
noti di vita 
quotidiana, 
espressi con 
articolazione 
chiara. 

L’alunno legge e 
comprende in 
modo chiaro e 
completo testi 
scritti su 
argomenti noti. 
Sa quasi sempre 
auto-correggersi 
ed auto 
valutarsi. 

L’alunno si esprime 
con pronuncia quasi 
sempre 
corretta, interagendo 
con l’interlocutore in 
modo corretto, 
scorrevole ed 
appropriato. 

L’alunno produce 
testi scritti, 
generalmente 
corretti e 
appropriati, attinenti 
alla sfera personale e 
alla vita quotidiana. 
 Sa quasi sempre 
auto-correggersi ed 
auto valutarsi. 

L’alunno conosce e 
riproduce in modo 
quasi sempre 
corretto le strutture 
morfo-sintattiche, le 
convenzioni 
ortografiche e le 
caratteristiche 
fonologiche della 
lingua. Conosce ed 
applica in modo 
quasi sempre 
corretto e completo 
le funzioni 
linguistiche. 

L’alunno 
possiede  
una  
buona  
conoscenza 
della cultura e  
civiltà 
della 
popolazione 
della  
lingua 
studiata. 

8 
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L’alunno ascolta 
e comprende 
globalmente 
il messaggio su 
argomenti 
familiari espressi 
con 
articolazione 
chiara. 

L’alunno legge e 
comprende in 
modo globale 
testi scritti su 
argomenti noti. 
Sa, talvolta, 
auto-correggersi 
ed auto 
valutarsi. 

L’alunno si esprime 
con pronuncia 
generalmente 
corretta, interagendo 
con l’interlocutore in 
modo corretto ed 
appropriato. 

L’alunno produce 
brevi testi scritti, 
quasi sempre 
corretti, attinenti alla 
sfera personale e alla 
vita quotidiana. Sa, 
talvolta, auto-
correggersi ed auto 
valutarsi. 

L’alunno conosce e 
riproduce in modo 
abbastanza corretto 
le strutture morfo-
sintattiche, le 
convenzioni 
ortografiche e le 
caratteristiche 
fonologiche della 
lingua. Conosce ed 
utilizza in modo 
abbastanza corretto 
le funzioni 
linguistiche. 

L’alunno 
riconosce ed 
espone in 
modo 
essenziale gli 
aspetti 
culturali del 
paese di cui 
studia la 
lingua, 
operando in 
parte 
confronti tra 
culture 
diverse. 

7 

L’alunno ascolta 
e individua gli 
elementi che 
consentono di 
comprendere la 
situazione. 
 

L’alunno legge e 
comprende 
brevi testi scritti 
su argomenti di 
vita quotidiana 
cogliendone le 
informazioni 
principali, 
individuando gli 
elementi che 
consentono di 
comprendere la 
situazione. Quasi 
mai sa,  auto-
correggersi ed 
auto valutarsi. 

L’alunno si esprime 
ed interagisce in 
modo comprensibile 
e sufficientemente 
corretto. 

L’alunno produce 
messaggi scritti    
sufficientemente 
corretti su argomenti 
noti con errori tali da 
non compromettere 
la comprensione 
generale. 
 Quasi mai sa,  auto-
correggersi ed auto 
valutarsi. 

L’alunno conosce e 
riproduce in modo 
non sempre corretto 
le strutture morfo-
sintattiche più 
importanti, le 
convenzioni 
ortografiche e le 
caratteristiche 
fonologiche della 
lingua. Conosce ed 
applica in modo 
sufficientemente 
corretto le funzioni 
linguistiche. 

L’alunno 
possiede  
una  
sufficiente  
conoscenza 
della cultura e  
civiltà della 
popolazione 
della  
lingua 
studiata. 
 

6 

L’alunno ascolta 
e individua 
globalmente 
Gli elementi che 
consentono di 
comprendere la 
situazione. 

L’alunno legge e 
individua 
globalmente gli 
elementi che 
consentono di 
comprendere la 
situazione. 
Non riesce ad 
auto correggersi 
e ad auto 
valutarsi. 

L’alunno si esprime 
ed interagisce in 
modo non sempre 
chiaro e con alcuni 
errori. 

L’alunno produce 
testi  scritti in modo 
non sempre corretto 
e comprensibile. 
Non riesce ad auto 
correggersi e ad auto 
valutarsi. 

L’alunno conosce e 
riproduce con 
difficoltà le strutture 
morfo-sintattiche, le 
convenzioni 
ortografiche e le 
caratteristiche 
fonologiche della 
lingua. Conosce ed 
utilizza con difficoltà 
le funzioni 
linguistiche. 

L’alunno 
possiede  
una  
conoscenza  
parziale della 
cultura e 
civiltà  
della 
popolazione 
della lingua  
studiata. 

5 

L’alunno ascolta 
e comprende il 
messaggio in 
modo parziale. 

L’alunno legge e 
comprende il 
messaggio in 
modo parziale. 
Non riesce ad 
auto correggersi 
e ad auto 
valutarsi. 

L’alunno si esprime e 
interagisce in  
modo  
scorretto, non 
sempre  
comprensibile e per 
lo più  
incompleto. 

L’alunno produce 
testi scritti scorretti, 
non sempre 
comprensibili e 
incompleti. 
Non riesce ad auto 
correggersi e ad auto 
valutarsi. 

L’alunno conosce in 
modo parziale le 
strutture morfo-
sintattiche, le 
convenzioni 
ortografiche e le 
caratteristiche 
fonologiche della 
lingua. Conosce con 
grande difficoltà le 
funzioni linguistiche 
e le applica in modo 
approssimativo. 

L’alunno 
possiede  
una  
conoscenza  
frammentaria 
e superficiale 
della  
cultura e 
civiltà 
studiata. 
 

4 
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CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE E MUSICA – SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

CAMPI D’ESPERIENZA: IMMAGINI, SUONI, COLORI  

Competenze Specifiche Abilità Conoscenze Compiti Significativi 
 

 Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad un 
utilizzo dei linguaggi 
espressivi, visivi (strumenti 
adeguati e tecniche di 
fruizione e produzione, 
lettura critica) 

 
 Seguire spettacoli di vario 

tipo (teatrali, musicali, 
cinematografici…); Ascoltare 
brani musicali. 

 Saper osservare opere d’arte 
ed 
interpretarle.  

 Comunicare, esprimere 
emozioni, 
raccontare, utilizzando le 
varie 
possibilità che il linguaggio 
del corpo consente. 

 Inventare storie ed 
esprimersi attraverso diverse 
forme di 
rappresentazione e 
drammatizzazione, 
attraverso il disegno, la 
pittura e altre attività 
manipolative e utilizzare 
diverse 
tecniche espressive. 

 Partecipare attivamente ad 
attività 
di gioco simbolico. 

- Esprimersi e comunicare con 
il linguaggio mimico-
gestuale.  

 Esplorare i materiali a 
disposizione e utilizzarli in 
modo personale.  

 Rappresentare sul piano 
grafico, 
pittorico, plastico: 
sentimenti, pensieri, 
fantasie, la propria e reale 
visione della realtà 

 Leggere e interpretare le 
proprie produzioni, quelle 
degli altri, e degli artisti 

 Formulare piani di azione, 
individualmente e in gruppo, 
e scegliere con cura materiali 
e strumenti in relazione 
all’attività da svolgere. 

 Ricostruire le fasi più 
significative per comunicare 
quanto realizzato. 

 Scoprire il paesaggio sonoro 
attraverso attività di 
percezione e discriminazione 
di rumori, suoni 
dell’ambiente e del corpo; 
produzione musicale 
utilizzando voce, corpo e 

 
 Elementi essenziali per 

l’interpretazione, 
l’ascolto di un’opera 
musicale o d’arte 
tramite un 
coinvolgimento emotivo 
(pittura, plastica, 
fotografia, film, musica) 
e per la produzione di 
elaborati musicali, 
grafici, plastici, visivi 

 Principali forme di 
espressione artistica 

 Tecniche di 
rappresentazione 
grafica, plastica, 
audiovisiva, corporea 

 Gioco simbolico 

 
 Rappresentare situazioni 

attraverso il gioco simbolico  
o l’attività mimico-gestuale 

 Drammatizzare situazioni, 
testi 
ascoltati  

 Rappresentare oggetti, 
animali, situazioni, storie, 
attraverso il disegno, la 
manipolazione, utilizzando 
tecniche e materiali diversi; 
descrivere il prodotto 

 Copiare opere di artisti; 
commentare l’originale. 

 Ascoltare brani musicali, 
disegnarne le evocazioni 
emotive; muoversi a ritmo di 
musica(spontaneamente e 
non solo). 

 Produrre sequenze sonore e 
semplici ritmi a commento di 
giochi, situazioni, recite e 
giustificarle con 
semplicissima 
argomentazioni rispetto alla 
pertinenza con la storia o la 
situazione 

 Esplorare il paesaggio sonoro 
circostante; classificare i 
suoni; operare 
corrispondenze tra i suoni e 
le possibili fonti di emissione 
(macchine, uccelli, persone 
che parlano, acqua che 
scorre, vento, ecc. 

 Ideare semplici arie musicali 
spontanee con la voce per 
ritmare una rima, una 
filastrocca  

 Commentare verbalmente, 
con disegno, con attività di 
drammatizzazione spettacoli 
o film visti. 

 Ideare semplici storie da 
drammatizzare, 
accompagnare col canto e 
con sequenze sonore o 
semplici sequenze musicali 
eseguite con strumenti 
convenzionali 
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oggetti; cantare. 
 Sperimentare e combinare 

elementi musicali di base, 
producendo semplici 
sequenze sonoro-musicali, 
con la voce, con il corpo, con 
strumenti poveri e 
strutturati. 

 Esplorare le possibilità 
offerte dalle tecnologie per 
fruire delle diverse forme 
artistiche, per comunicare e 
per esprimersi attraverso di 
esse. 
 

Evidenze  
 Riferire in forma orale per sommi capi il contenuto generale di spettacoli, film, documentari…  
 Illustrare racconti, film, spettacoli 
 Drammatizzare racconti, narrazioni, filmati  
 Realizzare giochi simbolici 
 Realizzare manufatti plastici e grafici utilizzando diverse tecniche manipolative e coloristiche 
 Esprimere semplici valutazioni su opere d’arte viste nel territorio, fotografate o riprese audiovisivamente 
 Ascoltare brani musicali, seguirne il ritmo col corpo, eseguire semplici danze 
 Esprimere impressioni su brani musicali ascoltati a livello emozionale. 
 Riprodurre ritmi e fenomeni sonori con strumenti non convenzionali e semplici strumenti convenzionali (tamburello, triangolo, 

tastiera…) 

 Partecipare ad attività canore di gruppo. 
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Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione da curare alla fine della scuola dell’infanzia  
Indicazioni concordate con i docenti della scuola primaria 

 

 Comprendere, interpretare e utilizzare vari linguaggi espressivi. 

 Utilizzare e conoscere materiali e tecniche diversificate. 

 Osservare e riprodurre produzioni artistiche di vario genere. 

 Drammatizzare. 

 Utilizzare giochi e linguaggi simbolici 

 

LIVELLI DI PADRONANZA ARTE E IMMAGINE E MUSICA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

1 2 3 4 
 
 Segue spettacoli per 

bambini mantenendo 
l’attenzione per brevi 
periodi. 

 Esegue scarabocchi e 
disegni schematici senza 
particolare finalità 
espressiva. 

 Comunica attraverso la 
mimica e i gesti i propri 
bisogni e stati d’animo. 

 Riproduce suoni ascoltati e 
frammenti canori. 

 
 Segue spettacoli per 

bambini con buon 
interesse per brevi periodi, 
partecipando alle vicende 
dei personaggi. 

 Si esprime 
intenzionalmente 
attraverso il disegno, 
spiegando cosa voleva 
rappresentare. 

 Usa diversi tipi di colori: 
matite, pennarelli, colori a 
dita, tempere… 

 Riproduce suoni, rumori 
dell’ambiente, ritmi. 

 Produce sequenze sonore 
con la voce o con materiali 
non strutturati. 
Canta semplici canzoncine. 

 
 Segue spettacoli teatrali, 

filmati, documentari con 
interesse, partecipando 
alle vicende e sapendole 
riferire. 

 Manifesta apprezzamento 
per opere d’arte ed 
esprime semplici giudizi 
estetici seguendo il proprio 
gusto personale. 

 Si esprime attraverso il 
disegno o le attività 
plastico-manipolative con 
intenzionalità. 

 Si sforza di rispettare i 
contorni definiti nella 
colorazione. 

 Usa diverse tecniche 
coloristiche. 

 Partecipa con interesse al 
gioco simbolico portando 
contributi personali. 

 Produce sequenze sonore e 
ritmi con la voce, con il 
corpo, con materiali non 
strutturati, con strumenti 
semplici. 

 Canta semplici canzoncine 
anche in coro e partecipa 
alle attività di 
drammatizzazione. 
 

 
 Segue spettacoli teatrali, 

filmati, documentari con 
interesse, sapendone 
riferire per sommi capi il 
contenuto e rielaborandolo 
in forma grafica e sotto 
forma di drammatizzazione. 

 Manifesta interesse e 
apprezzamento per le opere 
d’arte del proprio territorio 
e visti in foto e documentari, 
valutandoli secondo il 
proprio gusto estetico 
personale. 

 Li rappresenta sotto forma 
di disegni e manufatti 
plastici. 

 Il disegno e le attività 
plastico- manipolative sono 
improntate a intenzionalità. 

 Nella coloritura, realizzata 
con diverse tecniche 
coloristiche e realismo 
cromatico, riesce a 
rispettare i contorni delle 
figure con sufficiente 
precisione. 

 Partecipa al gioco simbolico 
con interesse e contributo 
personale originale. 

 Produce sequenze sonore e 
ritmi con materiali e 
strumenti strutturati. 

 Canta canzoncine 
individualmente e in coro e 
partecipa alle attività di 
drammatizzazione. 
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CURRICOLO DI MUSICA – SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
 

 

TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

 FINE CLASSE QUINTA SCUOLA 
PRIMARIA 

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ  CONOSCENZE  ABILITÀ  CONOSCENZE  

 Padroneggiare gli 
strumenti necessari 
ad un utilizzo 
consapevole del 
patrimonio artistico 
e musicale 
(strumenti e 
tecniche di 
fruizione e 
produzione, lettura 
critica) 

 Utilizzare voce, 
strumenti e nuove 
tecnologie sonore 
in modo creativo e 
consapevole, 
ampliando con 
gradualità le 
proprie capacità di 
invenzione e 
improvvisazione 
sonoro musicale. 

 Eseguire 
collettivamente e 
individualmente 
brani 
vocali/strumentali 
curando 
l’intonazione, 
l’espressività e 
l’interpretazione. 

 Riconoscere e 
classificare, con 
l’aiuto 
dell’insegnante, gli 
elementi costitutivi 
basilari del 
linguaggio musicale 
all’interno di brani 
di vario genere e 
provenienza. 

 Rappresentare gli 
elementi basilari di 
eventi sonori e 
musicali attraverso 
sistemi simbolici 
convenzionali e 
non convenzionali. 

 
 

 Elementi essenziali 
per la 
lettura/ascolto di 
un’opera musicale 
o d’arte. 

 Principali forme di 
espressione 
artistica  

 Generi e tipologie 
testuali della 
letteratura, 
dell’arte e della 
musica.  

 Tecniche di 
rappresentazione 
grafica, plastica e 
musicale 

 Eseguire in modo 
espressivo, 
collettivamente e 
individualmente, brani 
vocali e strumentali di 
diversi generi e stili, 
anche avvalendosi di 
strumentazioni 
elettroniche.  

 Improvvisare, 
rielaborare, comporre 
brani musicali vocali e 
strumentali, utilizzando 
sia strutture aperte, sia 
semplici schemi ritmico-
melodici. 

 Riconoscere e 
classificare anche 
stilisticamente i più 
importanti elementi 
costitutivi del linguaggio 
musicale. 

 Conoscere, descrivere e 
interpretare in modo 
critico opere d’arte 
musicali e 
progettare/realizzare 
eventi sonori che 
integrino altre forme 
artistiche, quali danza, 
teatro, arti visive e 
multimediali. 

 Decodificare e utilizzare 
la notazione 
tradizionale e altri 
sistemi di scrittura. 

 Orientare la costruzione 
della propria identità 
musicale, ampliarne 
l’orizzonte valorizzando 
le proprie esperienze, il 
percorso svolto e le 
opportunità offerte dal 
contesto. 

 Accedere alle risorse 
musicali presenti in rete 
e utilizzare software 
specifici per 
elaborazioni sonore e 
musicali. 

 Elementi costitutivi 
il  linguaggio  
musicale  

 Elementi costitutivi 
l’espressione 
grafica, pittorica, 
plastica  

 Elementi costitutivi 
l’espressione 
visiva: fotografia, 
ripresa 
cinematografica  

 Principali forme di 
espressione 
artistica  

 Tipologie del 
linguaggio 
cinematografico: 
pubblicità, 
documentari, 
animazione, film e 
generi (western, 
fantascienza, 
thriller) 
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EVIDENZE E COMPITI SIGNIFICATIVI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 
 
 

 Utilizza voce, strumenti e nuove tecnologie per produrre 
anche in modo creativo messaggi musicali 

 
 Distingue e classifica gli elementi base del linguaggio musicale 

anche rispetto al contesto storico e culturale 
 
 Legge, interpreta ed esprime apprezzamenti e valutazioni su 

fenomeni artistici musicali. 

 
ESEMPI: 
 Realizzare semplici esecuzioni musicali con strumenti non 

convenzionali e con strumenti musicali o esecuzioni corali a 
commento di eventi prodotti a scuola (feste, mostre, ricorrenze, 
presentazioni…) 

 Ascoltare brani musicali del repertorio classico e moderno, 
individuandone, con il supporto dell’insegnante, le 
caratteristiche e gli aspetti strutturali e stilistici; confrontare 
generi musicali diversi 

 Rappresentare drammatizzazioni utilizzando linguaggi diversi 
 Realizzare   spettacoli interculturali, a partire dall’esperienza di 

vita nella classe e nella scuola 
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LIVELLI DI PADRONANZA - MUSICA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 

1 2 

3 
Dai traguardi per 

la fine  
della scuola 

primaria 

4 
5 

Dai traguardi per la fine  
del primo ciclo 

 Ascolta brani 
musicali e li 
commenta dal 
punto di vista 
delle 
sollecitazioni 
emotive. 

 Produce eventi 
sonori 
utilizzando 
strumenti non 
convenzionali; 
canta in coro. 

 Distingue 
alcune 
caratteristiche 
fondamentali 
dei suoni. 

 Si muove 
seguendo 
ritmi, li sa 
riprodurre. 

 Nell’ascolto di brani 
musicali, esprime 
apprezzamenti non 
solo rispetto alle 
sollecitazioni 
emotive, ma anche 
sotto l’aspetto 
estetico, ad 
esempio 
confrontando 
generi diversi. 

 Riproduce eventi 
sonori e semplici 
brani musicali, 
anche in gruppo, 
con strumenti non 
convenzionali e 
convenzionali; 

 Canta in coro 
mantenendo una 
soddisfacente 
sintonia con gli 
altri. 

 Conosce la 
notazione musicale 
e la sa 
rappresentare 
  

- L’alunno esplora, 
discrimina ed 
elabora eventi 
sonori dal punto di 
vista qualitativo, 
spaziale e in 
riferimento alla 
loro fonte. 

- 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 
codificate. 

- Articola 
combinazioni 
timbriche, ritmiche 
e melodiche, 
applicando schemi 
elementari; le 
esegue con la voce, 
il corpo e gli 
strumenti. 

- 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. 

 Esegue 
collettivamente e 
individualmente 
brani 
vocali/strumentali 
anche polifonici 
curando 
intonazione, 
espressività, 
interpretazione. 

 Distingue gli 
elementi basilari 
del linguaggio 
musicale anche 
all’interno di brani 
musicali. 

 Sa scrivere le note e 
leggere le note; sa 
utilizzare semplici 
spartiti per 
l’esecuzione vocale 
e strumentale. 
 

 
- L’alunno partecipa in modo 

attivo alla realizzazione di 
esperienze musicali 
attraverso l’esecuzione e 
l’interpretazione di brani 
strumentali e vocali 
appartenenti a generi e 
culture differenti. 

- Usa diversi sistemi di 
notazione funzionali alla 
lettura, all’analisi e alla 
riproduzione di brani 
musicali. 

- È in grado di ideare e 
realizzare, anche attraverso 
l’improvvisazione o 
partecipando a processi di 
elaborazione collettiva, 
messaggi musicali e 
multimediali, nel confronto 
critico con modelli 
appartenenti al patrimonio 
musicale, utilizzando anche 
sistemi informatici. 

- Comprende e valuta eventi, 
opere musicali 
riconoscendone i significati, 
anche in relazione alla 
propria esperienza musicale 
e ai diversi contesti storico-
culturali. 

- Integra con altri saperi e 
altre pratiche artistiche le 
proprie esperienze musicali, 
servendosi anche di 
appropriati codici e sistemi 
di codifica. 
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Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione da curare nell’ultimo anno di scuola 
secondaria di primo grado 

Competenze di base per la scuola secondaria di II grado 
 

Gli elementi di raccordo della disciplina tra la fine della scuola secondaria di primo grado e la scuola superiore si dovrebbe basare su 

due direttrici. 

 

 Direttrice produttiva-creativa 

 produzione e rielaborazione dei messaggi visivi 

 conoscenza ed uso delle tecniche espressive. 

 

 Direttrice comprensivo-critica 

 saper vedere, osservare, comprendere i diversi linguaggi visivi e artistici. 

 saper leggere i documenti del patrimonio culturale ed artistico essendo consapevole dell'importanza della loro tutela e 

conservazione, commentando anche in chiave personale, secondo la propria sensibilità le differenti tipologie di opera, 

esprimendo emozioni e sentimenti da queste suscitate. 
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CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE– SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
 

TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

 FINE CLASSE QUINTA SCUOLA 
PRIMARIA 

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ  CONOSCENZE  ABILITÀ  CONOSCENZE  

 
 Padroneggiare gli 

strumenti necessari 
ad un utilizzo 
consapevole del 
patrimonio artistico 
(strumenti e 
tecniche di fruizione 
e produzione, lettura 
critica) 

 
Esprimersi e comunicare 
 Elaborare 

creativamente 
produzioni 
personali per 
esprimere 
sensazioni ed 
emozioni; 
rappresentare e 
comunicare la 
realtà percepita 

 Trasformare 
immagini e 
materiali ricercando 
soluzioni figurative 
originali. 

 Sperimentare 
strumenti e 
tecniche diverse per 
realizzare semplici 
prodotti grafici, 
plastici, pittorici e 
multimediali. 

 Osservare e leggere 
le immagini 

 Guardare e 
osservare 
un’immagine e gli 
oggetti presenti 
nell’ambiente 

 Descrivendo gli 
elementi principali 
e utilizzando le 
regole della 
percezione visiva e 
l’orientamento 
nello spazio. 

 Riconoscere gli 
elementi essenziali 
del linguaggio visivo 
(linee, colori, forme, 
volume, spazio) 
individuando il loro 
significato 
espressivo. 

 Individuare nel 
linguaggio 
espressivo le 
diverse sequenze 
narrative e 
decodificare in 
forma elementare i 

 
 Principali forme di 

espressione artistica
  

 Generi e tipologie 
testuali della 
letteratura, e 
dell’arte.  

 Tecniche di 
rappresentazione 
grafica, plastica. 

 
Esprimersi e 
comunicare 

 Ideare e progettare 
elaborati 
ricercando 
soluzioni creative 
originali, ispirate 
anche dallo studio 
dell’arte e della 
comunicazione 
visiva. 

- Utilizzare 
consapevolmente 
gli strumenti, le 
tecniche figurative 
(grafiche, 
pittoriche e 
plastiche) e le 
regole della 
rappresentazione 
visiva per una 
produzione 
creativa che 
rispecchi le 
preferenze e lo 
stile espressivo 
personale. 

- Rielaborare 
creativamente 
materiali di uso 
comune, immagini 
fotografiche, 
scritte, elementi 
iconici e visivi per 
produrre nuove 
immagini. 

- Scegliere le 
tecniche e i 
linguaggi più 
adeguati per 
realizzare prodotti 
visivi seguendo una 
precisa finalità 
operativa o 
comunicativa, 
anche integrando 
più codici e 
facendo 
riferimento ad altre 
discipline. 

- Osservare e leggere 
le immagini 

 
 Elementi costitutivi 

l’espressione 
grafica, pittorica, 
plastica  

 Elementi costitutivi 
l’espressione visiva: 
fotografia, ripresa 
cinematografica  
 

 Principali forme di 
espressione artistica
  

 Tipologie del 
linguaggio 
cinematografico: 
pubblicità, 
documentari, 
animazione, film e 
generi (western, 
fantascienza, 
thriller) 



Istituto Comprensivo “Ippolito Nievo” - CAPRI 

185 
 

 

diversi significati 
 

Comprendere e 
apprezzare le opere 

d’arte 
 Individuare in 

un’opera d’arte, 
antica e moderna, 
gli elementi 
essenziali della 
forma, del 
linguaggio, della 
tecnica e dello stile 
dell’artista per 
comprenderne il 
messaggio e la 
funzione. 

 Familiarizzare con 
alcune forme di arte 
e di produzione 
artigianale 
appartenenti alla 
propria e ad altre 
culture. 

 Riconoscere e 
apprezzare nel 
proprio territorio gli 
aspetti più 
caratteristici del 
patrimonio 
ambientale e 
urbanistico e i 
principali 
monumenti storico-
artistici. 

 

- Leggere e 
interpretare 
un’immagine o 
un’opera d’arte per 
comprenderne il 
significato e 
cogliere le scelte 
creative e stilistiche 
dell’autore. 

- Riconoscere i codici 
e le regole 
compositive 
presenti nelle 
opere d’arte e nelle 
immagini della 
comunicazione 
multimediale per 
individuarne la 
funzione simbolica, 
espressiva e 
comunicativa nei 
diversi ambiti di 
appartenenza 
(arte, pubblicità, 
informazione, 
spettacolo). 

- Comprendere e 
apprezzare le 
opere d’arte 

- Leggere e 
commentare 
criticamente 
un’opera d’arte 
mettendola in 
relazione con gli 
elementi essenziali 
del contesto  
storico e culturale a 
cui appartiene. 

- Possedere una 
conoscenza delle 
linee fondamentali 
della produzione 
artistica dei 
principali periodi 
storici del passato 
e dell’arte 
moderna e 
contemporanea, 
anche appartenenti 
a contesti culturali 
diversi dal proprio. 

- Conoscere le 
tipologie del 
patrimonio 
ambientale, 
storico-artistico e 
museale del 
territorio 
sapendone leggere 
i significati e i valori 
estetici, storici e 
sociali. 
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EVIDENZE E COMPITI SIGNIFICATIVI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 
 
 

 Utilizza tecniche, codici e elementi del linguaggio iconico per 
creare, rielaborare e sperimentare immagini e forme 

 
 Individua i principali stili e generi iconici e visivi 
 
 Legge, interpreta ed esprime apprezzamenti e valutazioni su 

fenomeni artistici di vario genere (visivo, letterario) 

ESEMPI: 
 
 Eseguire manufatti con tecniche diverse a tema in occasione di 

eventi, mostre, ecc… 
 
 Analizzare opere d’arte di genere e periodo diverso, 

individuandone, con il supporto dell’insegnante, le 
caratteristiche, il periodo storico, il genere, gli aspetti stilistici 

 
 Effettuare una ricognizione e mappatura dei principali beni 

culturali e artistici del proprio territorio e confezionare schedari, 
semplici guide e itinerari 

 
 Confezionare prodotti (mostre, ricostruzioni storiche, eventi 

diversi) utilizzando  le arti visive, testi poetici o narrativi (es. 
rappresentare un periodo della storia attraverso foto, filmati, 
commentate dalla narrazione storica, da letture di prose o 
poesie significative) 

 
 Rappresentare drammatizzazioni utilizzando linguaggi diversi 
 
 Realizzare mostre e spettacoli interculturali, a partire 

dall’esperienza di vita nella classe e nella scuola 
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LIVELLI DI PADRONANZA ARTE E IMMAGINE  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 

1 2 

3 
Dai traguardi per 

la fine  
della scuola 

primaria 

4 
5 

Dai traguardi per la fine  
del primo ciclo 

 
 Osserva 

immagini 
statiche, foto, 
opere d’arte, 
filmati 
riferendone 
l’argomento e le 
sensazioni 
evocate. 

 Distingue forme, 
colori ed 
elementi 
figurativi 
presenti in 
immagini 
statiche di 
diverso tipo. 

 Sa descrivere, su 
domande 
stimolo, gli 
elementi 
distinguenti di 
immagini 
diverse: disegni, 
foto, pitture, 
film 
d’animazione e 
non. 

 Produce oggetti 
attraverso la 
manipolazione di 
materiali, con la 
guida 
dell’insegnante. 

 Disegna 
spontaneamente
, esprimendo 
sensazioni ed 
emozioni 

 Sotto la guida 
dell’insegnante, 
disegna 
esprimendo 
descrizioni. 
 

 
 Osserva opere 

d’arte figurativa 
ed esprime 
apprezzamenti 
pertinenti. 

 Produce oggetti 
attraverso 
tecniche 
espressive 
diverse.  

 
- Utilizza le 

conoscenze e le 
abilità relative al 
linguaggio visivo 
per produrre e 
rielaborare in 
modo creativo le 
immagini con 
tecniche, materiali 
e strumenti diversi 
(grafico-espressivi, 
pittorici e plastici, 
ma anche 
audiovisivi e 
multimediali). 

- È in grado di 
osservare, 
esplorare, 
descrivere e 
leggere immagini 
di vario tipo. 

- Individua le 
principali 
caratteristiche 
dell’opera d’arte; 
apprezza le opere 
artistiche e 
artigianali 
provenienti da 
culture diverse 
dalla propria. 

- Conosce i principali 
beni artistico-
culturali presenti 
nel proprio 
territorio e 
manifesta 
sensibilità e 
rispetto per la loro 
salvaguardia. 
 

 
 Distingue, in un testo 

iconico-visivo, gli 
elementi 
fondamentali del 
linguaggio visuale, 
individuandone il 
significato con l’aiuto 
dell’insegnante. 

 Individua i beni 
culturali, ambientali, 
di arte applicata 
presenti nel 
territorio, operando, 
con l’aiuto 
dell’insegnante, una 
prima classificazione. 

 Esprime semplici 
giudizi estetici su 
brani musicali, opere 
d’arte, opere 
cinematografiche. 

 Produce manufatti 
grafici, plastici, 
pittorici utilizzando 
tecniche, materiali, 
strumenti diversi e 
rispettando alcune 
semplici regole 
esecutive 
(proporzioni, uso 
dello spazio nel 
foglio, uso del colore, 
applicazione 
elementare della 
prospettiva …). 

 Utilizza le tecnologie 
per produrre oggetti 
artistici, integrando le 
diverse modalità 
espressive e i diversi 
linguaggi, con il 
supporto 
dell’insegnante e del 
gruppo di lavoro 

 
- Realizza elaborati personali 

e creativi sulla base di 
un’ideazione e 
progettazione originale, 
applicando le conoscenze e 
le regole del linguaggio 
visivo, scegliendo in modo 
funzionale tecniche e 
materiali differenti anche 
con l’integrazione di più 
media e codici espressivi. 

- Padroneggia gli elementi 
principali del linguaggio 
visivo, legge e comprende i 
significati di immagini 
statiche e in movimento, di 
filmati audiovisivi e di 
prodotti multimediali. 

- Legge le opere più 
significative prodotte 
nell’arte antica, medievale, 
moderna e contemporanea, 
sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, 
culturali e ambientali; 
riconosce il valore culturale 
di immagini, di opere e di 
oggetti artigianali prodotti 
in paesi diversi dal proprio. 

- Analizza e descrive beni 
culturali, immagini statiche 
e multimediali, utilizzando 
un linguaggio adeguato. 

 

 Livello 3: atteso a partire dalla fine della scuola 
primaria 

Livello 4: atteso nella 
scuola secondaria di 
primo grado 

Livello 5: atteso alla fine della 
scuola secondaria di primo grado 
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Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione da curare nell’ultimo anno di scuola 
secondaria di primo grado 

Competenze di base per la scuola secondaria di II grado 
 

Gli elementi di raccordo della disciplina tra la fine della scuola secondaria di primo grado e la scuola superiore si dovrebbe basare su 

due direttrici. 

 

 Direttrice produttiva-creativa 

 produzione e rielaborazione dei messaggi visivi 

 conoscenza ed uso delle tecniche espressive. 

 

 Direttrice comprensivo-critica 

 saper vedere, osservare, comprendere i diversi linguaggi visivi e artistici. 

 saper leggere i documenti del patrimonio culturale ed artistico essendo consapevole dell'importanza della loro tutela e 

conservazione, commentando anche in chiave personale, secondo la propria sensibilità le differenti tipologie di opera, 

esprimendo emozioni e sentimenti da queste suscitate. 

 

 



Istituto Comprensivo “Ippolito Nievo” - CAPRI 

189 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE 
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MUSICA 
CLASSI I  - SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

Interesse 
Partecipazione 
Ascolto 
Produzione 

L’alunno: 

 mostra un interesse molto scarso ed è spesso di disturbo al 
lavoro altrui; 

 partecipa con disattenzione e superficialità; 

 non riesce ad ascoltare brani musicali anche se proposti per 
pochissimi minuti; 

 non vuole cimentarsi in alcuna produzione musicale o 
linguistico- espressiva attinente alla lezione. 

5 

 

L’alunno: 

 è interessato all’evento artistico – espressivo; 

 partecipa alle lezioni anche se può distrarsi. E’ attratto 
maggiormente dal contenuto ludico dell’evento musicale; 

 è attratto dai momenti di ascolto, ma spesso si distrae; 

 prova a cimentarsi nella produzione vocale e strumentale 
dimostrando coraggio e volontà nel correggersi anche se 
sbaglia ripetutamente. 

6 

 

L’alunno: 

 è interessato all’evento artistico – espressivo; 

 partecipa alle lezioni cogliendo i tratti essenziali delle attività 
proposte; 

 cerca di ascoltare i brani musicali proposti cogliendone la 
sostanza artistica veicolata dall’insegnante; 

 si cimenta nella produzione rivelando una discreta capacità 
vocale, ritmica ed espressiva anche se a volte risulta non 
intonato o scoordinato. 

7 

 

L’alunno: 

 è molto interessato all’evento artistico – espressivo; 

 partecipa attivamente alle lezioni cercando di imparare il 
linguaggio espressivo; 

 all’ascolto coglie i molteplici aspetti di un brano musicale; 

 si pone con coraggio nei confronti della produzione vocale, 
ritmica ed espressiva, cercando di correggersi e migliorarsi. 

8 

 

L’alunno: 
 dimostra molto interesse e curiosità;  

 partecipa con impegno, incuriosito dalla peculiarità del 
linguaggio specifico; 

 all’ascolto, individua i vari aspetti artistico – espressivi di un 
semplice brano musicale comprendendone le strutture ed il 
valore funzionale delle stesse; 

 esegue da solo e in gruppo semplici brani vocali, ritmici, e 
strumentali con risultati più che buoni. 

9 

 

L’alunno: 
 dimostra entusiasmo e piacere; 

 partecipa creativamente e consapevolmente esplorando le 
proprie possibilità espressive; 

 all’ascolto discrimina con facilità gli ambiti funzionali ed 
espressivi di brani musicali di vario genere; 

 esegue da solo e in gruppo semplici brani vocali, ritmici, e 
strumentali con ottimi risultati.  

10 
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MUSICA 
CLASSI II  - SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

Interesse 
Partecipazione 
Ascolto 
Produzione 

L’alunno: 

 mostra un interesse molto scarso ed è spesso di disturbo  al 
lavoro altrui; 

 partecipa con disattenzione e superficialità; 

 non riesce ad ascoltare brani musicali anche se proposti per 
pochissimi minuti; 

 non vuole cimentarsi in alcuna produzione musicale o 
linguistico- espressiva attinente alla lezione. 

5 

 

L’alunno: 

 è interessato all’evento artistico – espressivo; 

 partecipa alle lezioni anche se può distrarsi. E’ attratto 
maggiormente dal contenuto ludico dell’evento musicale; 

 è attratto dai momenti di ascolto, ma spesso si distrae; 

 prova a cimentarsi nella produzione vocale e strumentale 
dimostrando coraggio e volontà nel correggersi anche se 
sbaglia ripetutamente. 

6 

 

L’alunno: 

 è interessato all’evento artistico – espressivo; 

 partecipa alle lezioni cogliendo i tratti essenziali delle attività 
proposte; 

 cerca di ascoltare i brani musicali proposti cogliendone la 
sostanza artistica veicolata dall’insegnante; 

 si cimenta nella produzione rivelando una discreta capacità 
vocale, ritmica ed espressiva anche se a volte risulta non 
intonato o scoordinato. 

7 

 

L’alunno: 

 è molto interessato all’evento artistico – espressivo; 

 partecipa attivamente alle lezioni cercando di imparare il 
linguaggio espressivo; 

 all’ascolto coglie i molteplici aspetti di un brano musicale; 

 si pone con coraggio nei confronti della produzione vocale, 
ritmica ed espressiva, cercando di correggersi e migliorarsi. 

8 

 

L’alunno: 

 dimostra molto interesse e curiosità; 

 partecipa con impegno, incuriosito dalla peculiarità del 
linguaggio specifico; 

 all’ascolto, individua i vari aspetti artistico – espressivi di un 
semplice brano musicale comprendendone le strutture ed il 
valore funzionale delle stesse; 

 segue da solo e in gruppo semplici brani vocali, ritmici, e 
strumentali con risultati più che buoni. 

9 

 

L’alunno: 
 dimostra entusiasmo e piacere; 

 partecipa creativamente e consapevolmente esplorando le 
proprie possibilità espressive; 

 all’ascolto discrimina con facilità gli ambiti funzionali ed 
espressivi di brani musicali di vario genere; 

 esegue da solo e in gruppo semplici brani vocali, ritmici, e 
strumentali con ottimi risultati. 

10 
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MUSICA 
CLASSI III  - SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

Interesse 
Partecipazione 
Ascolto 
Produzione 

L’alunno: 

 mostra un interesse molto scarso ed è spesso di disturbo al 
lavoro altrui; 

 partecipa con disattenzione e superficialità; 

 non riesce ad ascoltare brani musicali anche se proposti per 
pochissimi minuti; 

 non vuole cimentarsi in alcuna produzione musicale o 
linguistico- espressiva attinente alla lezione. 

5 

 

L’alunno: 

 è interessato all’evento artistico – espressivo; 

 partecipa alle lezioni anche se può distrarsi. E’ attratto 
maggiormente dal contenuto ludico dell’evento musicale; 

 è attratto dai momenti di ascolto, ma spesso si distrae; 

 prova a cimentarsi nella produzione vocale e strumentale 
dimostrando coraggio e volontà nel correggersi anche se 
sbaglia ripetutamente. 

6 

 

L’alunno: 

 è interessato all’evento artistico – espressivo; 

 partecipa alle lezioni cogliendo i tratti essenziali delle attività 
proposte; 

 cerca di ascoltare i brani musicali proposti cogliendone la 
sostanza artistica veicolata dall’insegnante; 

 si cimenta nella produzione rivelando una discreta capacità 
vocale, ritmica ed espressiva anche se a volte risulta non 
intonato o scoordinato. 

7 

 

L’alunno: 

 è molto interessato all’evento artistico – espressivo; 

 partecipa attivamente alle lezioni cercando di imparare il 
linguaggio espressivo; 

 all’ascolto coglie i molteplici aspetti di un brano musicale; 

 si pone con coraggio nei confronti della produzione vocale, 
ritmica ed espressiva, cercando di correggersi e migliorarsi. 

8 

 

L’alunno:  

 dimostra molto interesse e curiosità; 

 partecipa con impegno, incuriosito dalla peculiarità del 
linguaggio specifico; 

 all’ascolto, individua i vari aspetti artistico – espressivi di un 
semplice brano musicale comprendendone le strutture ed il 
valore funzionale delle stesse; 

 esegue da solo e in gruppo semplici brani vocali, ritmici, e 
strumentali con risultati più che buoni. 

9 

 

L’alunno: 
 dimostra entusiasmo e piacere; 

 partecipa creativamente e consapevolmente esplorando le 
proprie possibilità espressive; 

 all’ascolto discrimina con facilità gli ambiti funzionali ed 
espressivi di brani musicali di vario genere; 

 esegue da solo e in gruppo semplici brani vocali, ritmici, e 
strumentali con ottimi risultati. 

10 
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MUSICA 
CLASSI IV  - SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

Interesse 
Partecipazione 
Ascolto 
Produzione 

L’alunno: 

  mostra un interesse molto scarso ed è spesso di disturbo al lavoro 
altrui; 

  partecipa con disattenzione e superficialità; 

  non riesce ad ascoltare brani musicali anche se proposti per 
pochissimi minuti; 

  non vuole cimentarsi in alcuna produzione musicale o linguistico- 
espressiva attinente alla lezione. 

5 

 

L’alunno: 

  è interessato all’evento artistico – espressivo; 

  partecipa alle lezioni anche se può distrarsi. E’ attratto 
maggiormente dal contenuto ludico dell’evento musicale; 

  è attratto dai momenti di ascolto, ma spesso si distrae; 

  prova a cimentarsi nella produzione vocale e strumentale 
dimostrando coraggio e volontà nel correggersi anche se sbaglia 
ripetutamente. 

6 

 

L’alunno: 

  è interessato all’evento artistico – espressivo; 

  partecipa alle lezioni cogliendo i tratti essenziali delle attività 
proposte; 

  cerca di ascoltare i brani musicali proposti cogliendone la sostanza 
artistica veicolata dall’insegnante; 

  si cimenta nella produzione rivelando una discreta capacità vocale, 
ritmica ed espressiva anche se a volte risulta non intonato o 
scoordinato. 

7 

 

L’alunno: 

  è molto interessato all’evento artistico – espressivo; 

  partecipa attivamente alle lezioni cercando di imparare il 
linguaggio espressivo; 

  all’ascolto coglie i molteplici aspetti di un brano musicale; 

  si pone con coraggio nei confronti della produzione vocale, ritmica 
ed espressiva, cercando di correggersi e migliorarsi. 

8 

 

L’alunno: 
  dimostra molto interesse e curiosità; 

  partecipa con impegno, incuriosito dalla peculiarità del linguaggio 
specifico; 

  all’ascolto, individua i vari aspetti artistico – espressivi di un 
semplice brano musicale comprendendone le strutture ed il valore 
funzionale delle stesse; 

  esegue da solo e in gruppo semplici brani vocali, ritmici, e 
strumentali con risultati più che buoni. 

9 

 

L’alunno: 
  dimostra entusiasmo e piacere; 

  partecipa creativamente e consapevolmente esplorando le proprie 
possibilità espressive; 

  all’ascolto discrimina con facilità gli ambiti funzionali ed espressivi 
di brani musicali di vario genere; 

  esegue da solo e in gruppo semplici brani vocali, ritmici, e 
strumentali con ottimi risultati. 

10 
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MUSICA 
CLASSI V  - SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

Interesse 
Partecipazione 
Ascolto 
Produzione 

L’alunno: 

 mostra un interesse molto scarso ed è spesso di disturbo al 
lavoro altrui; 

 partecipa con disattenzione e superficialità; 

 non riesce ad ascoltare brani musicali anche se proposti per 
pochissimi minuti; 

 non vuole cimentarsi in alcuna produzione musicale o 
linguistico- espressiva attinente alla lezione. 

5 

 

L’alunno: 

 è interessato all’evento artistico – espressivo; 

 partecipa alle lezioni anche se può distrarsi. E’ attratto 
maggiormente dal contenuto ludico dell’evento musicale; 

 è attratto dai momenti di ascolto, ma spesso si distrae; 

 prova a cimentarsi nella produzione vocale e strumentale 
dimostrando coraggio e volontà nel correggersi anche se 
sbaglia ripetutamente. 

6 

 

L’alunno: 

 è interessato all’evento artistico – espressivo; 

 partecipa alle lezioni cogliendo i tratti essenziali delle attività 
proposte; 

 cerca di ascoltare i brani musicali proposti cogliendone la 
sostanza artistica veicolata dall’insegnante; 

 si cimenta nella produzione rivelando una discreta capacità 
vocale, ritmica ed espressiva anche se a volte risulta non 
intonato o scoordinato. 

7 

 

L’alunno: 

 è molto interessato all’evento artistico – espressivo; 

 partecipa attivamente alle lezioni cercando di imparare il 
linguaggio espressivo; 

 all’ascolto coglie i molteplici aspetti di un brano musicale; 

 si pone con coraggio nei confronti della produzione vocale, 
ritmica ed espressiva, cercando di correggersi e migliorarsi. 

8 

 

L’alunno: 
 dimostra molto interesse e curiosità; 

 partecipa con impegno, incuriosito dalla peculiarità del 
linguaggio specifico; 

 all’ascolto, individua i vari aspetti artistico – espressivi di un 
semplice brano musicale comprendendone le strutture ed il 
valore funzionale delle stesse; 

 esegue da solo e in gruppo semplici brani vocali, ritmici, e 
strumentali con risultati più che buoni. 

9 

 

L’alunno: 
 dimostra entusiasmo e piacere; 

 partecipa creativamente e consapevolmente esplorando le 
proprie possibilità espressive; 

 all’ascolto discrimina con facilità gli ambiti funzionali ed 
espressivi di brani musicali di vario genere; 

 esegue da solo e in gruppo semplici brani vocali, ritmici, e 
strumentali con ottimi risultati. 

10 
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CLASSI I II III - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

MUSICA 

Saper 
riconoscere le 
caratteristiche 

del suono 

Saper 
decodificare 
una semplice 

partitura 

Saper 
riprodurre 

una 
melodia 

con la voce 

Saper 
riprodurre 

un brano con 
il flauto 

dolce 

Saper 
ascoltare 

un 
semplice 

brano 
musicale 

Conoscenza 
della musica 

nei vari 
periodi 

voto 

Riporta 
informazioni 
con 
linguaggio 
specifico ed 
appropriato 

Riporta 
informazioni 
con 
linguaggio 
specifico ed 
appropriato 

Esegue in 
modo 
autonomo e 
personale la 
melodia 
proposta 

Esegue in 
modo 
autonomo e 
ritmicamente 
corretto il 
brano 

Coglie in 
modo 
completo e 
specifico gli 
elementi del 
brano 

Conosce in 
modo 
completo e 
specifico un 
periodo 
musicale 

10 
9 

Riporta 
informazioni 
con 
linguaggio 
corretto 

Riporta 
informazioni 
con 
linguaggio 
corretto 

Esegue in 
modo 
autonomo la 
melodia 
proposta 

Esegue in 
modo 
corretto il 
brano 

Coglie in 
modo 
completo gli 
elementi del 
brano 

Conosce in 
modo 
completo un 
periodo 
musicale 

8 

Riporta 
informazioni 
con 
linguaggio 
soddisfacente 

Riporta 
informazioni 
con 
linguaggio 
soddisfacente 

Esegue in 
modo 
discreto la 
melodia 
proposta 

Esegue il 
brano in 
modo 
discreto 

Coglie in 
modo 
discreto gli 
elementi del 
brano 

Conosce in 
modo 
discreto un 
periodo 
musicale 

7 

Riporta 
informazioni 
con linguaggio 
sufficientemente 
corretto 

Riporta 
informazioni 
con linguaggio 
sufficientemente 
corretto 

Esegue in 
modo 
guidato la 
melodia 
proposta 

Esegue il 
brano solo 
guidato 

Solo guidato 
riesce a 
cogliere gli 
elementi del 
brano 

Conosce in 
modo 
essenziale un 
periodo 
musicale 

6 

Riporta 
informazioni 
con 
linguaggio 
non corretto 

Riporta 
informazioni 
con 
linguaggio in 
modo non 
corretto 

Esegue in 
modo non 
sufficiente la 
melodia 
proposta 

Esegue il 
brano in 
modo 
insufficiente 

Riesce a 
cogliere gli 
elementi di 
un brano in 
modo 
insufficiente 

Conosce in 
modo 
carente un 
periodo 
musicale 

5 

Riporta 
informazioni 
con 
linguaggio 
insufficiente 

Riporta 
informazioni 
con 
linguaggio 
insufficiente 

Non esegue 
nessuna 
melodia 

Non esegue 
nemmeno 
guidato 

Nemmeno 
guidato 
riesce a 
cogliere gli 
elementi di 
un brano 

Conosce in 
modo 
insufficiente 
un periodo 
musicale 

4 
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ARTE E IMMAGINE 
CLASSI I  - SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

Produrre e 
Leggere 
immagini 

L’alunno: 

 sa produrre graficamente gli elementi dell’ambiente in  modo 
non del tutto comprensibile; 

 non sa leggere immagini di vario tipo. 

5 

 

L’alunno: 

 sa produrre graficamente gli elementi dell’ambiente in modo 
abbastanza comprensibile, ma con un tratto incerto e 
impreciso; 

 colora frettolosamente non riempiendo adeguatamente gli 
spazi, utilizzando il colore in modo occasionale e non 
collegandolo alla osservazione della realtà; 

 riesce a leggere solamente in modo superficiale le immagini. 

6 

 

L’alunno: 

 sa produrre graficamente i principali elementi dell’ambiente, 
utilizzando un tratto ancora impreciso; 

 colora riempiendo non sempre adeguatamente gli spazi; 

 riesce a leggere in modo superficiale le immagini. 

7 

 

L’alunno: 

 sa produrre graficamente gli elementi dell’ambiente e 
globalmente la figura umana; 

 colora in modo abbastanza preciso, rispettando gli spazi; 

 riesce a cogliere gli elementi principali delle immagini. 

8 

 

L’alunno: 
 sa produrre graficamente gli elementi dell’ambiente e la figura 

umana; 

 colora adeguatamente, rispettando gli spazi e utilizzando in 
modo appropriato il colore; 

 sa leggere le immagini, ricavandone le informazioni principali. 

9 

 

L’alunno: 
 sa produrre graficamente gli elementi dell’ambiente e la figura 

umana in modo dettagliato; 

 colora adeguatamente, rispettando gli spazi e utilizzando in 
modo appropriato e originale il colore; 

 sa leggere le immagini, ricavandone le informazioni principali. 

10 
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ARTE E IMMAGINE 
CLASSI II  - SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

Produrre e 
Leggere 
immagini 

L’alunno: 

 sa rappresentare in modo abbastanza comprensibile immagini, 
forme e oggetti presenti nell’ambiente; 

 non sa esprimere sensazioni, emozioni e pensieri  utilizzando 
le diverse tecniche grafico-pittoriche; 

 non sa riconoscere il significato di un’immagine. 

5 

 

L’alunno: 

 sa rappresentare in modo comprensibile immagini, forme e 
oggetti presenti nell’ambiente; 

 sa esprimere sensazioni, emozioni e pensieri in modo 
superficiale utilizzando in modo impreciso le diverse tecniche 
grafico pittoriche; 

 sa riconoscere il significato di un’immagine, senza analizzare gli 
elementi del linguaggio iconico. 

6 

 

L’alunno: 

 sa rappresentare in modo semplice ma preciso immagini, 
forme e oggetti presenti nell’ambiente; 

 sa esprimere sensazioni, emozioni e pensieri in modo semplice 
utilizzando abbastanza precisamente le diverse tecniche 
grafico- pittoriche; 

 sa riconoscere il significato di un’immagine e analizzare alcuni 
elementi del linguaggio iconico. 

7 

 

L’alunno: 

 sa rappresentare immagini, forme e oggetti presenti 
nell’ambiente in modo adeguato; 

 sa esprimere sensazioni, emozioni e pensieri utilizzando le 
diverse tecniche grafico-pittoriche; 

 sa riconoscere il significato di un’immagine e analizzare alcuni 
elementi del linguaggio iconico. 

8 

 

L’alunno: 
 sa rappresentare in modo efficace immagini, forme e oggetti 

presenti nell’ambiente; 

 sa esprimere sensazioni, emozioni, pensieri utilizzando le 
diverse tecniche grafico-pittoriche; 

 sa riconoscere il significato di un’immagine e analizzare gli 
elementi del linguaggio iconico. 

9 

 

L’alunno: 
 sa rappresentare in modo efficace e originale immagini, forme 

e oggetti presenti nell’ambiente; 

 sa esprimere sensazioni, emozioni, pensieri utilizzando le 
diverse tecniche grafico-pittoriche; 

 sa riconoscere il significato di un’immagine e analizzare gli 
elementi del linguaggio iconico. 

10 
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ARTE E IMMAGINE 
CLASSI III  - SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

Produrre e 
Leggere 
immagini 

L’alunno: 

 sa rappresentare in modo abbastanza comprensibile immagini, 
forme e oggetti presenti nell’ambiente; 

 non sa esprimere sensazioni, emozioni e pensieri  utilizzando 
le diverse tecniche grafico-pittoriche; 

 non sa riconoscere il significato di un’immagine. 

5 

 

L’alunno: 

 sa rappresentare in modo comprensibile immagini, forme e 
oggetti presenti nell’ambiente; 

 sa esprimere sensazioni, emozioni e pensieri in modo 
superficiale utilizzando in modo impreciso le diverse tecniche 
grafico-pittoriche; 

 sa riconoscere il significato di un’immagine, senza analizzare gli 
elementi del linguaggio iconico. 

6 

 

L’alunno: 

 sa rappresentare in modo semplice ma preciso immagini, 
forme e oggetti presenti nell’ambiente; 

 sa esprimere sensazioni, emozioni e pensieri in modo semplice 
utilizzando abbastanza precisamente le diverse tecniche 
grafico-pittoriche; 

 sa riconoscere il significato di un’immagine e analizzare alcuni 
elementi del linguaggio iconico. 

7 

 

L’alunno: 

 sa rappresentare immagini, forme e oggetti presenti 
nell’ambiente in modo adeguato; 

 sa esprimere sensazioni, emozioni e pensieri utilizzando le 
diverse tecniche grafico-pittoriche; 

 sa riconoscere il significato di un’immagine e analizzare alcuni 
elementi del linguaggio iconico. 

8 

 

L’alunno: 
 sa rappresentare in modo efficace immagini, forme e oggetti 

presenti nell’ambiente; 

 sa esprimere sensazioni, emozioni, pensieri utilizzando le 
diverse tecniche grafico-pittoriche; 

 sa riconoscere il significato di un’immagine e analizzare gli 
elementi del linguaggio iconico. 

9 

 

L’alunno: 
 sa rappresentare in modo efficace e originale immagini, forme 

e oggetti presenti nell’ambiente; 

 sa esprimere sensazioni, emozioni, pensieri utilizzando le 
diverse tecniche grafico-pittoriche; 

 sa riconoscere il significato di un’immagine e analizzare gli 
elementi del linguaggio iconico. 

10 
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ARTE E IMMAGINE 
CLASSI IV  - SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

Produrre e 
Leggere 
immagini 

L’alunno: 

 sa osservare e descrivere in modo superficiale e non sempre 
adeguato con il linguaggio iconico gli elementi  presenti 
nell’ambiente; 

 sa riconoscere saltuariamente in un’immagine gli elementi  del 
linguaggio iconico senza individuarne il loro significato espressivo; 

 non sa utilizzare gli strumenti del linguaggio iconico per qualsiasi 
produzione; 

 non riconosce ed apprezza i beni culturali presenti nel proprio 
territorio. 

5 

 

L’alunno: 

 sa osservare e descrivere in modo superficiale con il linguaggio 
iconico gli elementi presenti nell’ambiente; 

 sa riconoscere in un’immagine alcuni elementi del linguaggio 
iconico senza individuarne il loro significato espressivo; 

 sa utilizzare in modo impreciso e frettoloso gli strumenti del 
linguaggio iconico per qualsiasi produzione; 

 conosce i principali beni culturali presenti nel proprio territorio, 
senza comprenderne il valore artistico. 

6 

 

L’alunno: 

 sa osservare e descrivere in modo semplice con il linguaggio 
iconico gli elementi presenti nell’ambiente; 

 sa riconoscere in un’immagine alcuni elementi del linguaggio 
iconico individuandone a volte il loro significato espressivo; 

 sa utilizzare in modo tecnico gli strumenti del linguaggio iconico 
per qualsiasi produzione; 

 conosce i principali beni culturali presenti nel proprio territorio e 
ne apprezza il valore artistico. 

7 

 

L’alunno: 

 sa osservare e descrivere adeguatamente con il linguaggio iconico 
gli elementi presenti nell’ambiente; 

 sa riconoscere in un’immagine i principali elementi del linguaggio 
iconico individuandone il loro significato espressivo; 

 sa utilizzare in modo tecnico gli strumenti del linguaggio iconico 
per qualsiasi produzione; 

 conosce i principali beni culturali presenti nel proprio territorio e 
ne apprezza il valore artistico. 

8 

 

L’alunno: 
 sa osservare e descrivere in modo appropriato con il linguaggio 

iconico gli elementi presenti nell’ambiente; 

 sa riconoscere in un’immagine i principali elementi del linguaggio 
iconico individuandone il loro significato espressivo; 

 sa utilizzare in modo tecnico gli strumenti del linguaggio iconico 
per qualsiasi produzione; 

 conosce i principali beni culturali presenti nel proprio territorio e 
ne apprezza il valore artistico. 

9 

 

L’alunno: 
 sa osservare e descrivere in modo appropriato ed originale con il 

linguaggio iconico gli elementi presenti nell’ambiente; 

 sa riconoscere in un’immagine i principali elementi del linguaggio 
iconico individuandone il loro significato espressivo; 

 sa utilizzare in modo creativo gli strumenti del linguaggio iconico 
per qualsiasi produzione; 

 conosce i principali beni culturali presenti nel proprio territorio e 
ne apprezza il valore artistico. 

10 
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ARTE E IMMAGINE 
CLASSI V  - SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

Produrre e 
Leggere 
immagini 

L’alunno: 

 sa osservare e descrivere in modo superficiale e non  sempre 
adeguato con il linguaggio iconico gli elementi  presenti 
nell’ambiente; 

 sa riconoscere saltuariamente in un’immagine gli elementi  del 
linguaggio iconico senza individuarne il loro significato  espressivo; 

 non sa utilizzare gli strumenti del linguaggio iconico per  qualsiasi 
produzione; 

 non riconosce ed apprezza i beni culturali presenti nel  proprio 
territorio. 

5 

 

L’alunno: 

 sa osservare e descrivere in modo superficiale con il linguaggio 
iconico gli elementi presenti nell’ambiente; 

 sa riconoscere in un’immagine alcuni elementi del linguaggio 
iconico senza individuarne il loro significato espressivo; 

 sa utilizzare in modo impreciso e frettoloso gli strumenti del 
linguaggio iconico per qualsiasi produzione; 

 conosce i principali beni culturali presenti nel proprio territorio, 
senza comprenderne il valore artistico. 

6 

 

L’alunno: 

 sa osservare e descrivere in modo semplice con il linguaggio 
iconico gli elementi presenti nell’ambiente; 

 sa riconoscere in un’immagine alcuni elementi del linguaggio 
iconico individuandone a volte il loro significato espressivo; 

 sa utilizzare in modo tecnico gli strumenti del linguaggio iconico 
per qualsiasi produzione; 

 conosce i principali beni culturali presenti nel proprio territorio e 
ne apprezza il valore artistico. 

7 

 

L’alunno: 

 sa osservare e descrivere adeguatamente con il linguaggio iconico 
gli elementi presenti nell’ambiente; 

 sa riconoscere in un’immagine i principali elementi del linguaggio 
iconico individuandone il loro significato espressivo; 

 sa utilizzare in modo tecnico gli strumenti del linguaggio iconico 
per qualsiasi produzione; 

 conosce i principali beni culturali presenti nel proprio territorio e 
ne apprezza il valore artistico. 

8 

 

L’alunno: 
 sa osservare e descrivere in modo appropriato con il linguaggio 

iconico gli elementi presenti nell’ambiente; 

 sa riconoscere in un’immagine i principali elementi del linguaggio 
iconico individuandone il loro significato espressivo; 

 sa utilizzare in modo tecnico gli strumenti del linguaggio iconico 
per qualsiasi produzione; 

 conosce i principali beni culturali presenti nel proprio territorio e 
ne apprezza il valore artistico. 

9 

 

L’alunno: 
 sa osservare e descrivere in modo appropriato ed originale con il 

linguaggio iconico gli elementi presenti nell’ambiente; 

 sa riconoscere in un’immagine i principali elementi del linguaggio 
iconico individuandone il loro significato espressivo; 

 sa utilizzare in modo creativo gli strumenti del linguaggio iconico 
per qualsiasi produzione; 

 conosce i principali beni culturali presenti nel proprio territorio e 
ne apprezza il valore artistico. 

10 
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CLASSI I II III - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

ARTE E IMMAGINE 

Capacità di 
vedere – osservare; 

comprensione ed 

uso dei linguaggi 

visivi specifici 

Conoscenza ed 
uso delle tecniche 

espressive 

Produzione e 
rielaborazione dei 

messaggi visivi 

Lettura dei 
documenti del 

patrimonio 
culturale ed 

artistico 

voto 

Osserva in modo analitico e 

completo messaggi visivi 

ed elementi della realtà. 

Conosce ed applica con 
completa padronanza 
strumenti e tecniche 

espressive. Sa usare con 

sicurezza le tecniche in 

relazione alle esigenze 

espressive. 

Si esprime con un 

linguaggio grafico preciso, 

completo e sicuro. 

Rappresenta in modo 

dettagliato elementi della 

realtà. 

Comprende ed utilizza in 

modo corretto e con 

completa precisione i 

termini specifici relativi 

alla storia dell’arte. 

10 

Osserva in modo analitico e 

messaggi visivi ed elementi 

della realtà 

Conosce ed applica con 

padronanza strumenti e 

tecniche espressive. Sa 

usare con sicurezza le 

tecniche in relazione alle 

esigenze espressive. 

Si esprime con un 

linguaggio grafico preciso 

e sicuro. Rappresenta in 

modo dettagliato 

elementi della realtà. 

Comprende ed utilizza in 

modo corretto e con 

precisione i termini 

specifici relativi alla storia 

dell’arte. 

9 

Osserva in modo 

dettagliato messaggi visivi 

ed elementi della realtà. 

Conosce ed applica 

correttamente strumenti 

e tecniche espressive. 

Si esprime con un 

linguaggio grafico 

accurato. Rappresenta in 

modo dettagliato 

elementi della realtà. 

Comprende ed utilizza in 

modo corretto i termini 

specifici relativi alla storia 

dell’arte. 

8 

Osserva in modo 

abbastanza dettagliato 

messaggi visivi ed elementi 

della realtà 

Conosce ed applica in 

modo abbastanza 

corretto strumenti e 

tecniche espressive. 

Si esprime con un 

linguaggio grafico 

abbastanza curato. 

Rappresenta in modo 

abbastanza dettagliato 

elementi della realtà 

Comprende ed utilizza in 

modo abbastanza 

corretto i termini specifici 

relativi alla storia 

dell’arte. 

7 

Osserva in modo 

complessivo messaggi visivi 

ed elementi della realtà. 

Conosce ed applica in 

modo accettabile 

strumenti e tecniche 

espressive. 

Si esprime con un 

linguaggio grafico 

accettabile. Dimostra 

qualche incertezza nel 

rappresentare elementi 

della realtà. 

Sa utilizzare solo i 

principali termini specifici 

relativi alla storia 

dell’arte. 
6 

Osserva con difficoltà 

messaggi visivi ed elementi 

della realtà 

Applica con difficoltà le 

tecniche espressive. 

Si esprime con un 

linguaggio grafico 

difficoltoso. 

Utilizza con difficoltà i 

termini specifici relativi 

alla storia dell’arte. 

5 

Osserva con difficoltà e 

solo se guidato messaggi 

visivi ed elementi della 

realtà 

Applica con difficoltà e 

solo se guidato le 

tecniche espressive. 

Si esprime con un 

linguaggio grafico 

difficoltoso e solo se 

guidato. 

Non riesce ad utilizzare, 

anche se guidato, i 

termini specifici relativi 

alla storia dell’arte. 

4 
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EDUCAZIONE FISICA 
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CURRICOLO DI EDUCAZIONE FISICA – SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

CAMPI D’ESPERIENZA: IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Competenze Specifiche Abilità Conoscenze Compiti Significativi 
 

 Conoscere il proprio corpo; 
padroneggiare abilità 
motorie di base in 
situazioni diverse 

 Partecipare alle attività di 
gioco e di sport, 
rispettandone le regole 

 Assumere responsabilità 
delle proprie azioni e per il 
bene comune 

 Utilizzare gli aspetti 
comunicativo-relazionali 
del messaggio corporeo 

 Utilizzare nell’esperienza le 
conoscenze relative alla 
salute, alla sicurezza, alla 
prevenzione e ai corretti 
stili di vita 

 
 Alimentarsi e vestirsi, 

riconoscere i segnali del 
corpo con buona 
autonomia. 

 Nominare, indicare, 
rappresentare le parti del 
corpo e individuare le 
diversità di genere. 

 Tenersi puliti, osservare le 
pratiche di igiene e di cura 
di sé. 

 Distinguere, con 
riferimento a esperienze 
vissute, comportamenti, 
azioni, scelte alimentari 
potenzialmente dannose 
alla sicurezza e alla salute 

 Padroneggiare gli schemi 
motori statici e dinamici di 
base: correre, saltare, stare 
in equilibrio, strisciare, 
rotolare. 

 Coordinare i movimenti in 
attività che implicano l’uso 
di attrezzi. 

 Coordinarsi con altri nei 
giochi di gruppo 
rispettando la propria e 
altrui sicurezza. 

 Controllare la forza del 
corpo, individuare 
potenziali rischi. 

 Rispettare le regole nei 
giochi. 

 Esercitare le potenzialità 
sensoriali, conoscitive, 
relazionali, ritmiche ed 
espressive del corpo. 

 
 Il corpo e le differenze di 

genere 
 Regole di igiene del 

corpo e degli ambienti 
 Gli alimenti 
 Il movimento sicuro 
 I pericoli nell’ambiente e 

i comportamenti sicuri 
 Le regole dei giochi 

 
- Individuare e disegnare il 

corpo e le parti 
guardando i compagni o 
guardandosi allo 
specchio 

- Denominare parti e 
funzioni 

- Eseguire giochi motori 
dei individuazione, 
accompagnati da giochi 
sonori (canzoncine, ritmi) 
per la denominazione. 

- Ideare ed eseguire 
“danze” per esercitare 
diverse parti del corpo: 
camminate su un piede, 
saltellare; accompagnare 
una filastrocca o un rimo 
con un gioco di mani, 
ecc... 

- Eseguire esercizi e 
“danze” con attrezzi 

- Eseguire semplici giochi 
di squadra, rispettando 
le regole date. 

- In una discussione con i 
compagni, individuare 
nell’ambiente scolastico 
potenziali ed evidenti 
pericoli e ipotizzare 
comportamenti per 
prevenire i rischi. 

- Individuare 
comportamenti di per sé 
pericolosi nel gioco e nel 
movimento e suggerire il 
comportamento corretto 

- In una discussione di 
gruppo, individuare, con 
il supporto 
dell’insegnante, 
comportamenti 
alimentari corretti e 
nocivi; 

- Fare una piccola indagine 
sulle abitudini 
potenzialmente nocive 
presenti nel gruppo. 
Ipotizzare una giornata di 
sana alimentazione 
(colazione, merenda, 
pranzo, merenda, cena) 
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Evidenze  
 Individuare e nominare le parti del proprio corpo e descriverne le funzioni; individuare e riconoscere segnali del proprio corpo 

(respirazione, battito cardiaco, fame, sete, dolore, ecc.) 
 Individuare elementi connessi alle differenze di genere 
 Individuare semplici norme di igiene e di salute per proprio corpo e osservarle 
 Gestire in autonomia alcune azioni di routine di vita quotidiana: mangiare utilizzando le posate, vestirsi, svestirsi, utilizzare i 

servizi igienici 
 Padroneggiare gli schemi motori di base statici e dinamici 
 Controllare la motricità fine in operazioni di routine: colorare, piegare, tagliare, eseguire semplici compiti grafici 
 Controllare i propri movimenti per evitare rischi per se e per gli altri; osservare comportamenti atti a prevenire rischi 
 Esprimere intenzionalmente messaggi attraverso il corpo: espressione non verbale, danze, drammatizzazioni, giochi di mimo 

 Eseguire giochi di movimento individuali e di squadra rispettando i compagni, le cose, le regole 
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LIVELLI DI PADRONANZA EDUCAZIONE FISICA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

CAMPI D’ESPERIENZA: IL CORPO E IL MOVIMENTO 

1 2 3 4 
 
- Si tiene pulito; chiede di 

accedere ai servizi. 
- Si sveste e si riveste con 

l’assistenza dell’adulto o di 
un compagno 

- Si serve da solo di cucchiaio 
e forchetta e maneggia il 
coltello con la sorveglianza 
dell’adulto. 

- Partecipa a giochi in coppia 
o in piccolissimo gruppo. 

- Indica le parti del corpo su 
di sé nominate 
dall’insegnante. 

- Controlla alcuni schemi 
motori di base: sedere, 
camminare, correre, 
rotolare. 

- Evita situazioni 
potenzialmente pericolose 
indicate dall’insegnante o 
dai compagni. 
 

 
- Si tiene pulito; osserva le 

principali abitudini di 
igiene personale. 

- Si sveste e si riveste da 
solo con indumenti privi 
di asole, bottoni o lacci. 
Chiede aiuto 
all’insegnante o ai 
compagni se è in 
difficoltà. 

- Mangia correttamente 
servendosi delle posate; 
esprime le proprie 
preferenze alimentari e 
accetta di provare 
alimenti non noti. 

- Partecipa ai giochi in 
coppia e collettivi; 
interagisce con i 
compagni e rispetta le 
regole dei giochi in 
condizioni di tranquillità e 
prevedibilità. 

- Indica e nomina le parti 
del proprio corpo e ne 
riferisce le funzioni 
principali 

- Individua alcune 
situazioni potenzialmente 
pericolose e le evita. 

- Controlla schemi motori 
statici e dinamici: sedere, 
camminare, saltellare, 
saltare, correre, rotolare, 
strisciare. 

- Segue semplici ritmi 
attraverso il movimento 

- Controlla la coordinazione 
oculo-manuale in attività 
grosso- motorie; 
sommariamente nella 
manualità fine. 

 
- Osserva in autonomia le 

pratiche routinarie di 
igiene e pulizia 
personale. Si sveste e si 
riveste da solo 
maneggiando anche 
asole e bottoni, purché 
di adeguate dimensioni. 

- Mangia correttamente e 
compostamente; 
distingue gli alimenti più 
indicati per la 
salvaguardia della salute 
e accetta di mangiarli. 

- Interagisce con gli altri 
compagni 
proficuamente, ideando 
anche giochi nuovi e 
prendendo accordi sulle 
regole da seguire. 

- Rispetta le regole in 
condizioni di tranquillità 
e accetta le osservazioni 
e l’arbitrato dell’adulto. 

- Individua situazioni 
pericolose presenti 
nell’ambiente di vita, le 
indica all’adulto e ai 
compagni e le evita. 

- Padroneggia schemi 
motori statici e dinamici 
di base: sedere, 
camminare, saltellare, 
saltare, correre, rotolare, 
strisciare, arrampicare, 
stare in equilibrio. 

- Si muove seguendo 
accuratamente ritmi. 

- Controlla la 
coordinazione oculo-
manuale in attività 
motorie che richiedono 
l’uso di attrezzi e in 
compiti di manualità fine 
che implicano movimenti 
non di elevata precisione 
(tagliare, piegare, 
puntinare, colorare…). 

 
- Osserva le pratiche 

quotidiane di igiene e 
pulizia personale e le sa 
indicare ai compagni più 
piccoli. Maneggia anche 
indumenti con asole e 
bottoni e aiuta i 
compagni più piccoli a 
lavarsi, vestirsi e svestirsi. 

- Mangia compostamente 
utilizzando anche il 
coltello con cibi non duri 
o comunque non difficili 
da tagliare. Partecipa ai 
giochi rispettando le 
regole e accettando 
anche le sconfitte 
incontestabili. 

- Rispetta le regole e sa 
spiegarne il motivo, 
accettando le 
conseguenze delle 
violazioni. 

- In presenza di situazioni 
potenzialmente 
pericolose, adotta 
comportamenti 
preventivi e li indica ai 
compagni; ipotizza 
semplici misure di 
riduzione della 
pericolosità. 

- Controlla i propri 
movimenti, valuta la 
propria forza, coordina i 
movimenti con attrezzi. 

- Controlla in maniera 
accurata alcune 
operazioni di manualità 
fine: colorare, piegare, 
tagliare lungo una riga, 
seguire una riga in un 
foglio riproducendo 
sequenze grafiche o il 
proprio nome. 

- Muove il corpo seguendo 
ritmi ed esegue semplici 
danze. 

- Esprime messaggi 
attraverso il movimento: 
drammatizzazioni, 
espressioni di sentimenti, 
attività mimiche. 

- Distingue espressioni 
corporee che comunicano 
sentimenti. 
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Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione da curare alla fine della scuola 
dell’infanzia  

Indicazioni concordate con i docenti della scuola primaria 
 

 Muoversi con sicurezza e in modo ordinato nello spazio 

 Avere cura di sé e delle proprie cose 

 Avere un buon orientamento spaziale 

 Percepire, conoscere, ricomporre e rappresentare lo schema corporeo 

 

 

- Conosce alcuni 
comportamenti e 
situazioni dannosi per la 
salute (alimentazione, 
fumo, contatto con 
sostanze pericolose, ecc.) 
e adotta soluzioni alla sua 
portata per farvi fronte, 
ridurne il rischio, evitarli. 
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CURRICOLO DI EDUCAZIONE FISICA – SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
 

TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

 FINE CLASSE QUINTA SCUOLA 
PRIMARIA 

FINE SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ  CONOSCENZE  ABILITÀ  CONOSCENZE  

 
 Padroneggia abilità 

motorie di base in 
situazioni diverse 

 Partecipare alle 
attività di gioco e di 
sport, 
rispettandone le 
regole. 

 Assumere 
responsabilità delle 
proprie azioni e per 
il bene comune. 

 Utilizzare 
nell’esperienza le 
conoscenze relative 
alla salute, alla 
sicurezza, alla 
prevenzione e ai 
corretti stili di vita 

 
Il corpo e la sua 

relazione con lo spazio 
e il tempo 

- Coordinare e 
utilizzare diversi 
schemi motori 
combinati tra loro 
inizialmente in 
forma successiva e 
poi in forma 
simultanea 
(correre, saltare, 
afferrare, lanciare 
ecc...). 

- Riconoscere 
semplici traiettorie 
, distanze, ritmi 
delle azioni 
motorie di base. 

 
Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play 

- Conoscere e 
applicare 
correttamente 
modalità esecutive 
di diverse proposte 
di gioco-sport. 

- Saper utilizzare 
numerosi giochi 
derivanti dalla 
tradizione 
popolare 
applicandone 
indicazioni e 
regole. 

- Rispettare le regole 
nel gioco-sport, 
saper accettare la 
sconfitta con 
equilibrio e vivere 
la vittoria nel 
rispetto degli altri. 

 
 

Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza 
- Assumere 

comportamenti 
adeguati per la 
prevenzione degli 

 
 Elementi di igiene 

del corpo e nozioni 
essenziali di 
anatomia del corpo 
umano. 

 Regole 
fondamentali di 
alcuni giochi 
tradizionali e 
propedeutici 
all’insegnamento 
futuro dei giochi 
sportivi. 

 
Il corpo e la sua 
relazione con lo 

spazio e il tempo 
- Saper utilizzare e 

trasferire le 
abilità per la 
realizzazione dei 
gesti tecnici dei 
vari sport. 

- Saper utilizzare 
l’esperienza 
motoria 
acquisita per 
risolvere 

- Situazioni nuove 
o inusuali. 

- Saper 
decodificare i 
gesti arbitrali in 
relazione 
all’applicazione 
del regolamento 
di gioco. 

 
Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play 

- Saper realizzare 
strategie di 
gioco, mettere in 
atto 
comportamenti 
collaborativi e 
partecipare in 
forma 
propositiva alle 
scelte della 
squadra. 

- Saper gestire in 
modo 
consapevole le 
situazioni 
competitive, in 
gara e non, con 
autocontrollo e 
rispetto per 
l’altro, sia in caso 
di vittoria sia in 
caso di sconfitta. 

- Saper conoscere 
e applicare le 
principali regole 

 
 Elementi di igiene 

del corpo e nozioni 
essenziali di 
anatomia e 
fisiologia . 

 Regole 
fondamentali di 
alcune discipline 
sportive 
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infortuni, per la 
sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 

- Riconoscere 
l'importanza 
dell'alimentazione 
in un corretto stile 
di vita. 

degli sport di 
squadra 
praticati, 
assumendo 
anche il ruolo di 
arbitro. 

 
Salute e benessere, 

prevenzione e 
sicurezza 

- Essere in grado 
di distribuire lo 
sforzo in 
relazione al tipo 
di attività 
richiesta. 

- Saper disporre, 
utilizzare e 
riporre 
correttamente 
gli attrezzi 
salvaguardando 
la propria e 
l’altrui sicurezza. 

- Sapere che 
praticando 
movimento si 
può migliorare il 
benessere fisico. 

- Conoscere ed 
essere 
consapevoli degli 
effetti nocivi 
legati 
all’assunzione di 
integratori o di 
sostanze illecite 
o che inducono 
dipendenza 
(doping, droghe 
o alcool) 
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LIVELLI DI PADRONANZA EDUCAZIONE FISICA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 

1 2 

3 
Dai traguardi per 

la fine  
della scuola 

primaria 

4 

5 
Dai traguardi per la 

fine  
del primo ciclo 

 
 Individua le 

caratteristiche 
essenziali del 
proprio corpo 
nella sua globalità 
(dimensioni, 
forma , posizione, 
peso.) 

 Individua e 
riconosce le varie 
parti del corpo su 
di sé e gli altri. 

 Conosce 
l’ambiente 
(spazio) in 
rapporto al 
proprio corpo e sa 
muoversi in esso. 

 Inizia a conoscere 
gli schemi motori 
di base ( 
camminare, 
correre, saltare, 
rotolare, 
strisciare). 

 Esegue semplici 
consegne in 
relazione agli 
schemi motori di 
base. 

 Utilizza il corpo 
per esprimere 
sensazioni ed 
emozioni. 

 Rispetta le regole 
dei giochi. 

 Sotto la 
supervisione 
dell’adulto, 
osserva le norme 
igieniche e 
comportamenti di 
prevenzione degli 
infortuni. 

 
 Coordina tra 

loro alcuni 
degli schemi 
motore di 
base, in 
situazioni di 
semplicità. 

 Partecipa a 
giochi di 
movimento 
tradizionali e 
di squadra, 
seguendo le 
regole e le 
istruzioni 
impartite 
dall’insegnant
e o dai 
compagni. 

 Conosce le 
misure 
dell’igiene 
personale che 
esegue in 
autonomia, 
segue le 
istruzioni per 
la sicurezza 
propria e altrui 
impartite dagli 
adulti. 

 
- L’alunno 

acquisisce 
consapevolezza di 
sé attraverso la 
percezione del 
proprio corpo e la 
padronanza degli 
schemi motori di 
base. 

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

- Agisce rispettando 
i criteri base di 
sicurezza per sé e 
per gli altri , sia 
nel movimento 
che nell’uso degli 
attrezzi e 
trasferisce tale 
competenza 
nell’ambiente 
scolastico ed 
extrascolastico. 

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

 
 Coordina azioni, 

schemi motori 
semplici con buon 
autocontrollo e 
sufficiente 
destrezza. 

 Utilizza in maniera 
appropriata 
attrezzi ginnici e 
spazi di gioco. 

 Partecipa a giochi 
di movimento , 
giochi tradizionali, 
giochi sportivi di 
squadra, 
rispettando 
autonomamente 
le regole, i 
compagni e le 
strutture. 

 Assume 
comportamenti 
rispettosi 
dell’igiene, della 
salute e della 
sicurezza, proprie 
ed altrui. 

 
- L’alunno è consapevole 

delle proprie competenze 
motorie sia nei punti di 
forza che nei limiti. 

- Utilizza le abilità motorie 
e sportive acquisite 
adattando il movimento 
in situazione. 

- Riconosce, ricerca e 
applica a se stesso 
comportamenti di 
promozione dello “ star 
bene” in ordine a un sano 
stile di vita e alla 
prevenzione. 

- Rispetta criteri base di 
sicurezza per sé e per gli 
altri. 

- È capace di integrarsi nel 
gruppo, di assumersi 
responsabilità e di 
impegnarsi per il bene 
comune. 

 Livello 3: atteso a partire dalla fine della scuola 
primaria 

Livello 4: atteso nella 
scuola secondaria di 
primo grado 

Livello 5: atteso alla fine della 
scuola secondaria di primo 
grado 
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Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione da curare alla fine della scuola primaria 

Indicazioni espresse dai docenti della scuola secondaria di primo grado 

ABILITÀ CONOSCENZE 
 

 Saper gestire adeguatamente i principali schemi motori 

 Utilizza il linguaggio espressivo per comunicare 

 Sperimenta in forma semplificata diverse gestualità del 

gioco-sport 

 Sa muoversi e utilizzare i principali attrezzi sia 

nell'ambiente scolastico che extrascolastico 

 
Inizia a conoscere se stesso attraverso: 
 la percezione del proprio corpo 
 le principali espressioni del corpo 
 il valore delle regole dei principali giochi proposti 
 i criteri base di sicurezza 
 i principi essenziali relativi al benessere psico-fisico 
 

 
 
Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione da curare alla fine della scuola secondaria 

di primo grado 
Indicazioni espresse dai docenti del biennio della scuola secondaria di secondo grado 

ABILITÀ CONOSCENZE 
 

 Adatta le abilità motorie nelle diverse dinamiche sportive 

 Mette in pratica le regole assimilate 

 Ha automatizzato i principali fondamentali degli sport 

proposti 

 
Dal punto di vista motorio sa riconoscere: 
 i propri limiti e le proprie capacità 
 i valori etici-sportivi 
 la relazione tra benessere e movimento 
 le principali regole e tecnica dei fondamentali essenziali degli 

sport proposti 
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VALUTAZIONE 
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EDUCAZIONE FISICA 
CLASSI I  - SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

Schema 
corporeo 
Schemi motori  
di base 

L’alunno: 

 sa riconoscere alcune parti del corpo; 

 sa mettere in pratica solo alcuni schemi motori di base. 

5 

 

L’alunno: 

 sa riconoscere quasi tutte le parti del corpo; 

 sa mettere in pratica alcuni schemi motori. 

6 

 

L’alunno: 

 sa riconoscere le parti del corpo; 

 sa mettere in pratica alcuni schemi motori. 

7 

 

L’alunno: 

 sa riconoscere con consapevolezza le parti del corpo; 

 mettere in pratica con sicurezza alcuni schemi motori di base. 

8 

 

L’alunno: 
 sa riconoscere con consapevolezza le parti del corpo e destra e 

sinistra su di sé; 

 mettere in pratica tutti gli schemi motori di base. 

9 

 

L’alunno: 
 sa riconoscere con consapevolezza le parti del corpo e destra e 

sinistra su di sé; 
 mettere in pratica con sicurezza tutti gli schemi motori di base. 

10 

 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

Gioco e linguaggio 
del corpo 

L’alunno: 
 sa rispettare le regole base per tempi molto brevi; 
 ha difficoltà nella comunicazione del linguaggio non verbale. 

5 

 

L’alunno: 
 rispetta le regole di base; 
 comunica attraverso corpo e movimento in modo discontinuo e non 

sempre consapevole. 

6 

 

L’alunno: 
 rispetta le regole di base; 
 comunica attraverso il corpo e movimento su imitazione di un 

modello dato. 

7 

 

L’alunno: 
 rispetta le regole di base e le prime regole di gioco; 
 comunica attraverso il corpo e movimento su imitazione di un 

modello dato. 

8 

 

L’alunno: 
 rispetta le regole di base e di gioco; 
 comunica attraverso il corpo e movimento su imitazione e in modo 

personale. 

9 

 

L’alunno: 
 rispetta le regole di gioco; 
 comunica attraverso il corpo e movimento in modo personale e 

spontaneo. 

10 
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EDUCAZIONE FISICA 
CLASSI II  - SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

Schema motori di 
base in funzione di 
spazio, tempo, 
equilibri 

L’alunno: 

 sa mettere in pratica solo alcuni schemi motori di base. 
5 

 

L’alunno: 

 sa mettere in pratica alcuni schemi motori di base con sufficiente 
controllo del corpo. 

6 

 

L’alunno: 

 sa mettere in pratica alcuni schemi motori di base con un discreto 
controllo del corpo; 

 sa controllare sufficientemente condizioni d’equilibrio statico e 
dinamico. 

7 

 

L’alunno: 

 sa mettere in pratica con sicurezza diversi schemi motori di base; 

 sa controllare condizioni d’equilibrio statico e dinamico. 

8 

 

L’alunno: 
 sa mettere in pratica tutti gli schemi motori di base anche in modo 

combinato; 

 sa controllare condizioni d’equilibrio statico e dinamico. 

9 

 

L’alunno: 
 sa mettere in pratica con sicurezza tutti gli schemi motori di base 

anche in modo combinato; 

 sa controllare condizioni d’equilibrio statico e dinamico. 

10 

 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

Gioco e linguaggio 
del corpo 

L’alunno: 

 sa rispettare le regole di gioco per tempi molto brevi; 

 ha difficoltà nella comunicazione del linguaggio non verbale. 

5 

 

L’alunno: 

 rispetta le regole di base; 

 comunica attraverso corpo e movimento in modo discontinuo e 
non sempre consapevole. 

6 

 

L’alunno: 

 rispetta le regole di gioco; 

 comunica attraverso il corpo e movimento su imitazione di un 
modello dato. 

7 

 

L’alunno: 

 rispetta regole di gioco; 

 comunica attraverso il linguaggio del corpo stati d’animo e semplici 
situazioni. 

8 

 

L’alunno: 
 rispetta le modalità esecutive nei giochi di movimento individuali o 

di squadra; 

 comunica attraverso il linguaggio del corpo stati d’animo e semplici 
situazioni. 

9 

 

L’alunno: 
 rispetta le modalità esecutive nei giochi di movimento individuali o 

di squadra; 

 comunica attraverso il linguaggio del corpo stati d’animo e semplici 
situazioni in modo personale e originale. 

10 
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EDUCAZIONE FISICA 
CLASSI III  - SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI 
GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 

DECIMI 
 

Schema motori di 
base in funzione di 
spazio, tempo, 
equilibri 

L’alunno: 
 sa rispettare le regole di gioco per tempi molto brevi; 
 ha difficoltà nella comunicazione del linguaggio non verbale. 

5 

 

L’alunno: 
 sa mettere in pratica alcuni schemi motori di base con sufficiente 

controllo del corpo. 
6 

 

L’alunno: 
 sa mettere in pratica alcuni schemi motori di base con un discreto 

controllo del corpo; 
 sa controllare sufficientemente condizioni d’equilibrio statico e dinamico. 

7 

 

L’alunno: 
 sa mettere in pratica con sicurezza diversi schemi motori di base; 
 sa controllare condizioni d’equilibrio statico e dinamico. 

8 

 

L’alunno: 
 sa mettere in pratica tutti gli schemi motori di base anche in modo 

combinato; 
 sa controllare condizioni d’equilibrio statico e dinamico. 

9 

 

L’alunno: 
 sa mettere in pratica con sicurezza tutti gli schemi motori di base anche in 

modo combinato; 
 sa controllare condizioni d’equilibrio statico e dinamico. 

10 

 

 
INDICATORI 
GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 

DECIMI 
 

Gioco e linguaggio 
del corpo 

L’alunno: 
 sa rispettare le regole di gioco per tempi molto brevi; 
 ha difficoltà nella comunicazione del linguaggio non verbale. 

5 

 

L’alunno: 
 rispetta le regole di gioco; 
 comunica attraverso corpo e movimento in modo discontinuo e non 

sempre consapevole. 

6 

 

L’alunno: 
 rispetta le regole di gioco assumendo atteggiamenti positivi; 
 comunica attraverso il corpo e movimento su imitazione di un modello 

dato. 

7 

 

L’alunno: 
 riconosce e rispetta le regole dei giochi di movimento e pre-sportivi; 
 utilizza in modo personale il linguaggio del corpo in semplici 

drammatizzazioni. 

8 

 

L’alunno: 
 applica e rispetta le regole dei giochi di movimento e pre-sportivi 

cooperando con gli altri; 
 utilizza in modo personale e consapevole il linguaggio del corpo in 

semplici drammatizzazioni e coreografie. 

9 

 

L’alunno: 
 applica correttamente le regole dei giochi di movimento e pre-sportivi 

cooperando con gli altri; 
 utilizza in modo personale e consapevole il linguaggio del corpo in 

drammatizzazioni e coreografie. 

10 
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EDUCAZIONE FISICA 
CLASSI IV  - SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

Coordinazione 
dinamica generale 
(Schemi motori di 
base in funzione di 
spazio, tempo, 
equilibri) 

L’alunno: 
 sa mettere in pratica solo alcuni schemi motori di base senza porli in 

relazione. 
5 

 

L’alunno: 

 sa mettere in pratica alcuni schemi motori di base con sufficiente 
controllo del corpo. 

6 

 

L’alunno: 

 sa mettere in pratica alcuni schemi motori di base anche combinati 
con un discreto controllo del corpo; 

 sa controllare condizioni d’equilibrio statico e dinamico. 

7 

 

L’alunno: 

 sa mettere in pratica con sicurezza diversi e combinati schemi 
motori di base anche in semplici coreografie o sequenze di 
movimento. 

8 

 

L’alunno: 
 sa organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, 

agli oggetti, agli altri, anche attraverso coreografie. 

9 

 

L’alunno: 
 sa organizzare con sicurezza il proprio movimento nello spazio in 

relazione a sé, agli oggetti, agli altri, anche attraverso coreografie. 
10 

 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

Gioco e linguaggio 
del corpo 

L’alunno: 

 sa rispettare le regole di gioco per tempi molto brevi; 

 ha difficoltà nella comunicazione del linguaggio non verbale. 

5 

 

L’alunno: 

 sa applicare sufficientemente le regole di gioco e le modalità 
esecutive; 

 comunica attraverso corpo e movimento in modo insicuro e non 
sempre consapevole. 

6 

 

L’alunno: 

 sa applicare le regole di gioco e le modalità esecutive; 

 comunicare attraverso corpo e movimento contenuti emozionali 

7 

 

L’alunno: 

 sa applicare le regole di gioco e le modalità esecutive interagendo 
positivamente con gli altri; 

 sa assumere in forma consapevole diverse posture con finalità 
espressive. 

8 

 

L’alunno: 
 sa applicare le regole di gioco e le modalità esecutive interagendo 

positivamente con gli altri; 

 sa assumere in forma consapevole diverse posture con finalità 
espressive in drammatizzazioni e coreografie. 

9 

 

L’alunno: 
 sa applicare le regole di gioco e le modalità esecutive interagendo 

positivamente con gli altri manifestando senso di responsabilità; 

 sa assumere in forma consapevole e originale diverse posture con 
finalità espressive in drammatizzazioni e coreografie. 

10 
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EDUCAZIONE FISICA 
CLASSI V  - SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

Coordinazione 
dinamica generale 
(Schemi motori di 
base in funzione di 
spazio, tempo, 
equilibri) 

L’alunno: 
 sa mettere in pratica solo alcuni schemi motori di base senza porli in 

relazione. 
5 

 

L’alunno: 

 sa mettere in pratica alcuni schemi motori di base con sufficiente 
controllo del corpo. 

6 
 

L’alunno: 

 sa mettere in pratica alcuni schemi motori di base anche combinati 
con un discreto controllo del corpo; 

 sa controllare condizioni d’equilibrio statico e dinamico. 

7 

 

L’alunno: 

 sa mettere in pratica con sicurezza diversi e combinati schemi motori 
di base anche in semplici coreografie o sequenze di movimento. 

8 
 

L’alunno: 
 sa organizzare con sicurezza il proprio movimento nello spazio in 

relazione a sé, agli oggetti, agli altri, anche attraverso coreografie; 
9 

 

L’alunno: 
 sa organizzare con sicurezza e autonomia il proprio movimento nello 

spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri, anche attraverso 
coreografie; 

 sa dosare forza, resistenza, velocità alla tipologia del compito 
motorio. 

10 

 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 

Gioco e linguaggio 
del corpo 

L’alunno: 

 sa rispettare le regole di gioco per tempi molto brevi; 

 ha difficoltà nella comunicazione del linguaggio non verbale. 

5 

 

L’alunno: 

 sa applicare sufficientemente le regole di gioco e le modalità 
esecutive; 

 comunica attraverso corpo e movimento in modo insicuro e non 
sempre consapevole. 

6 

 

L’alunno: 

 sa applicare le regole di gioco e le modalità esecutive interagendo 
positivamente con gli altri; 

 sa assumere diverse posture con finalità espressive. 

7 

 

L’alunno: 

 sa partecipare attivamente ai giochi sportivi e non, organizzati anche 
in forma di gara interagendo positivamente con gli altri; 

 sa assumere in forma consapevole diverse posture con finalità 
espressive in drammatizzazioni e coreografie. 

8 

 

L’alunno: 
 sa partecipare attivamente ai giochi sportivi e non, organizzati anche 

in forma di gara interagendo positivamente con gli altri; 

 sa applicare i principali elementi tecnici di alcune discipline sportive; 

 sa assumere in forma consapevole diverse posture con finalità 
espressive in drammatizzazioni e coreografie. 

9 

 

L’alunno: 
 sa partecipare attivamente e correttamente ai giochi sportivi e non, 

organizzati anche in forma di gara interagendo positivamente con gli 
altri; 

 sa applicare i principali elementi tecnici di alcune discipline sportive; 

 sa assumere in forma consapevole, creativa e originale diverse 
posture con finalità espressive in drammatizzazioni e coreografie. 

10 
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CLASSI I II III - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

EDUCAZIONE FISICA 

CONSOLIDAMENTO DELLE CAPACITA’ 

COORDINATIVE 

(coordinazione  dinamica generale, 

orientamento spazio-tempo) 

Rifiuta le prove 4 

Utilizza gli scemi motori in modo poco coordinato e con una certa 

difficoltà 5 

Utilizza gli schemi motori in modo sufficientemente sicuro 6 

Utilizza schemi motori modo abbastanza sicuro e con una certa 

disinvoltura 7 

Utilizza le capacità motorie in modo del tutto sicuro, con sicurezza 

e buona disinvoltura 8 

Realizza e utilizza abilità in modo personale, autonomo e produttivo 9 

Combinazione e differenziazione dei movimenti con ottima disinvoltura 

ed efficacia 10 

MIGLIORAMENTO E SVILUPPO DELLE 

CAPACITA’ CONDIZIONALI 

(resistenza ,velocità, forza e mobilità 

articolare) 

Rifiuta le prove 4 

Affronta in condizioni non sempre adeguate alcune attività 5 

Affronta in condizioni fisiche sufficienti le attività fisiche 6 

Affronta in condizioni fisiche adeguate le attività fisiche 7 

Affronta in condizioni fisiche buone le attività fisiche 8 

Affronta in condizioni fisiche ottimali ogni impegno 

motorio/sportivo 9, 10 

CONOSCENZA DEGLI OBIETTIVI E DELLE 

CARATTERISTICHE PROPRIE DELLE 

SCIENZE MOTORIE 

Rifiuta le prove 4 

Confonde o non conosce le caratteristiche delle attività motorie 5 

Conosce in modo frammentario le caratteristiche delle attività 

motorie 6 

Conosce le caratteristiche delle attività motorie 7 

Conosce in modo adeguato le caratteristiche delle attività motorie 8 

Conosce in modo approfondito gli obiettivi e le 

caratteristiche delle attività motorie 9, 10 
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CONOSCENZA DEGLI ELEMENTI TECNICI 

E DEI 

REGOLAMENTI DEGLI SPORT 

(conosce le principali regole dei giochi 

scolastici, si adegua al cambiamento 

delle regole, sa svolgere attività di 

arbitraggio/giuria, conosce la tecnica e 

la tattica degli sport) 

Rifiuta le prove 4 

Non conosce tutte le regole, le applica in parte, non sempre e le rispetta 

5 

Conosce le regole principali e le applica sempre in parte 6 

Conosce le regole e le applica 7 

Conosce le regole e le applica in modo soddisfacente 8 

Conosce le regole, le rispetta e le applica con sicurezza 9 

Conosce le regole, le applica con sicurezza, le rispetta e si adegua 

facilmente ai cambiamenti 10 

MESSA IN ATTO DI COMPORTAMENTI 

DI PREVENZIONE; 

IGIENE E TUTELA 

Rifiuta le prove 4 

Non è sempre consapevole dell'importanza dello sviluppo del proprio 

corpo 5 

E' sufficientemente consapevole dell'importanza ma non sempre ne 

dimostra rispetto 
6 

E’ consapevole dell'importanza dello sviluppo del proprio corpo 

7 

E' rispettoso e consapevole dell'importanza dello sviluppo del proprio 

corpo 8 

E' pienamente consapevole dell'importanza dello sviluppo armonico del 

proprio corpo 9 

Vive il proprio corpo con assoluta dignità e rispetto 10 
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RELIGIONE 
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CURRICOLO DI RELIGIONE – SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

CAMPI D’ESPERIENZA: TUTTI  

Competenze Specifiche Abilità Conoscenze Compiti Significativi 
 

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 

 
Immagine, suoni e colori 

 Riconosce alcuni linguaggi 
simbolici e figurativi 
caratteristici delle 
tradizioni e della vita dei 
cristiani (segni, feste, 
preghiere, campi, 
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. 

 
Conoscenza del mondo 

 Osserva con meraviglia ed 
esplora con curiosità il 
mondo, riconosciuto dai 

 
 Comprendere ed imparare 

ad accettare le regole del 
vivere insieme 

 Riconoscere il valore dello 
stare con gli altri e della 
loro diversità; 

 Conoscere l’insegnamento 
di Gesù sull’amore del 
prossimo. 

 Usare i corpo per 
esprimere le emozioni 
interiori e religiose: gioia, 
gratitudine, stupore, 
amore, compassione. 

 Scoprire il significato delle 
feste cristiane, attraverso i 
simboli che le 
caratterizzano 

 Imparare a dare i nomi 
appropriati ad alcuni 
simboli religiosi che 
vengono presentati 

 Riconoscere la Chiesa 
come luogo di preghiera 

 Cantare e recitare poesie 
religiose 

 Ascoltare e conoscere 
alcuni avvenimenti 
principali che hanno 
caratterizzato la vita di 
Gesù 

 Scoprire gli insegnamenti 
di Gesù attraverso le 
parabole; 

 Raccontare brani relativi 
alla vita di Gesù. 

 Cogliere la bellezza del 
mondo; 

 Scoprire che il mondo è 
stato creato da Dio e 
donato agli uomini ; 

 Comprendere e 
manifestare la cura e il 
rispetto per il creato 
 

 
 Scoprire che il mondo è 

dono dell’amore di Dio 
 Conoscere racconti 

evangelici del Natale e 
della Pasqua 

 Riconoscere i segni e i 
simboli del Natale e 
della Pasqua, della 
Chiesa anche nell’arte 
sacra 

 Scoprire che Gesù parla 
di amicizia e di pace 

 Compiere gesti di 
attenzione, rispetto e 
pace verso il mondo e gli 
altri. 

 
 Rappresentare situazioni 

attraverso il gioco 
simbolico o l’attività 
mimico-gestuale 

 Commentare 
verbalmente, con disegno, 
con attività di 
drammatizzazione 
situazioni, testi ascoltati 

 Rappresentare oggetti, 
animali, situazioni, storie, 
attraverso il disegno, la 
manipolazione, 
utilizzando tecniche e 
materiali diversi; 
descrivere il prodotto. 
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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. 

Evidenze  
 Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simbolo preghiera, riti, ecc.), ne individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, 

europeo e nel mondo, imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale. 
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LIVELLI DI PADRONANZA RELIGIONE 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

LIVELLI DI PADRONANZA IN USCITA DALL'INFANZIA E IN ENTRATA ALLA PRIMARIA 
 
- Il sé e l’altro 

Relativamente alla religione cattolica:  
- 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 in movimento 
Relativamente alla religione cattolica:  

- 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. 

- Linguaggi, creatività, espressione 
Relativamente alla religione cattolica:  

- Riconosce alcuni linguaggi 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 
Relativamente alla religione cattolica:  

- 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 
Relativamente alla religione cattolica:  

- 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. 

 

In riferimento alle competenze sopra evidenziate: 

Livello Indicatori esplicativi 

Avanzato 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze 
e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 
consapevoli. 

Intermedio 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

Base 
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e 
abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note 
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TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 
TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 

 
- L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati 

fondamentali della sua vita e sa collegare i contenuti del suo 
insegnamento alle tradizioni in cui vive, alle domande che si 
pone nella vita di tutti i giorni. 
 

- Riconosce che la Bibbia è il libro sacro dei Cristiani e 
documento fondamentale sapendola distinguere da altre 
tipologie di testi tra cui quelle di altre religioni. 

 
- Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in 

Cristo. 
 
- Nell’insegnamento cristiano apprezza il porre alla base della 

convivenza l’amicizia e la solidarietà. 
 
- Riconosce nel territorio i segni della storia e della tradizione 

cristiana; comprende il significato cristiano delle feste 
principali per interrogarsi sul valore di tali festività 
nell’esperienza personale, familiare, sociale. 

 
- L’alunno riconosce nella natura che lo circonda un dono di 

Dio e impara a rispettare e ad utilizzare in maniera 
responsabile i suoi beni. 

 

 
- L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità, sa 

interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso, 
cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale. 

 
- Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali della 

storia della salvezza, dell’alleanza tra Dio e il popolo d’ 
Israele, della vita e dell’insegnamento di Gesù, del 
Cristianesimo delle origini. 

 
- Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della 

Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile 
passata e presente elaborando criteri per una 
interpretazione consapevole. 

 
- Sa interagire con gli altri, anche con persone di religione 

differente, sviluppando una un’identità capace di rispetto, 
accoglienza, confronto e dialogo, a partire dal contesto in 
cui vive e da ciò che osserva nel proprio territorio. 

 
- Acquisisce la consapevolezza dell’importanza di esprimere 

idee in modo creativo attraverso la letteratura sacra e le 
arti visive 

 
- Riconosce i linguaggi espressivi della fede ( simboli, 

preghiere, riti) ne individua i frutti e le tracce presenti a 
livello locale, italiano, europeo e nel mondo, imparando ad 
apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e 
spirituale. 

 
- Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e vi riflette 

in vista di scelte di vita progettuali e responsabili, 
 
- Impara a dare valore ai propri comportamenti, si relaziona 

in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il 
mondo circostante. 
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CURRICOLO DI RELIGIONE – SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
 

TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

 FINE CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ  CONOSCENZE ABILITÀ  CONOSCENZE  

 
 L’alunno riesce a 

collegare i contenuti 
fondamentali dell’ 
insegnamento di 
Gesù alle tradizioni 
dell’ambiente in cui 
vive. 

 L’alunno riconosce la 
Bibbia libro Sacro 
per Ebrei e Cristiani, 
lo distingue da altre 
tipologie di testi, tra 
cui quelli di altre 
religioni. 

 L’alunno identifica in 
Gesù e nella sua 
missione il 
fondamento del 
messaggio cristiano 
e l’origine della 
Chiesa. 

 Ricostruisce gli 
elementi 
fondamentali della 
storia della Chiesa e 
li confronta con le 
vicende della storia 
civile elaborando 
criteri per 
un’interpretazione 
consapevole. 

 Sa riconoscere i 
linguaggi espressivi 
della fede e 
individuarne le 
tracce presenti in 
ambito locale, 
italiano europeo e 
nel mondo, 
imparando ad 
apprezzarli dal 
punto di vista 
artistico, culturale e 
spirituale. 

 E’ aperto alla ricerca 
della verità e sa 
interrogarsi sul 
trascendente 
ponendosi domande 
di senso. 

 Coglie le implicazioni 
etiche della fede 

 
 È capace di 

riconoscere e 
distinguere i 
diversi luoghi 
sacri. 

 L’alunno è capace 
di riconoscere e 
cogliere il 
significato dei 
diversi segni e 
simboli religiosi. 

 Riconosce che Dio 
attraverso uomini 
di fede conduce 
l’umanità verso la 
salvezza. 

 Identifica nella 
figura di Abramo 
il capostipite delle 
tre religioni 
monoteiste. 
Impara a 
individuare gli 
elementi comuni 
e a distinguere le 
peculiarità di 
ciascuna. 

 L’alunno utilizza i 
Vangeli, ne coglie 
le informazioni 
necessarie per 
comprendere la 
natura umana e 
divina di Gesù 

 Sa riconoscere 
l’importanza della 
Chiesa, come 
comunità di 
credenti che si 
impegnano a 
mettere in pratica 
l’insegnamento di 
Gesù 

 Scopre la risposta 
della Bibbia alle 
domande di senso 
dell’uomo e la 
confronta con 
quella delle 
principali 
Religioni non 
cristiane. 

 
 L’alunno conosce gli 

elementi 
fondamentali della 
vita di Gesù, il suo 
messaggio 
attraverso la lettura 
e spiegazione di 
alcune parti del 
Vangelo. 

 L’alunno conosce i 
personaggi chiave 
dell’Antico 
Testamento e le 
tappe fondamentali 
della storia della 
salvezza. 

 L’alunno conosce i 
contenuti delle 
altre religioni, in 
particolare quelle 
monoteiste. 

 Conosce il 
significato di alcuni 
riti della comunità 
cristiana e 
riconosce nel 
Battesimo il segno 
di appartenenza 
alla chiesa 
(riferimento agli 
altri sacramenti) 

 Conosce alcuni 
interrogativi 
dell’uomo di tutti i 
tempi. 

 Conosce le 
caratteristiche 
dell’amicizia anche 
nella prospettiva 
biblica 

 Conosce il 
contenuto 
essenziale del 
messaggio 
evangelico 
incentrato sui valori 
dell’accoglienza, 
del perdono e della 
fraternità. 

 
- Coglie nelle 

domande 
dell’uomo e in 
tante sue 
esperienze tracce 
di una ricerca 
religiosa. 

- Comprende 
alcune categorie 
fondamentali 
della fede 
ebraico-cristiana 
(rivelazione, 
promessa, 
alleanza, salvezza) 
e le confronta con 
quelle di altre 
religioni. 

- Sa adoperare la 
Bibbia come 
documento 
storico culturale e 
apprende che, 
nella fede della 
chiesa è accolta 
come Parola di 
Dio 

- Sa individuare il 
contenuto 
centrale di alcuni 
testi biblici, 
utilizzando tutte 
le informazioni 
necessarie e 
avvalendosi 
correttamente di 
adeguati metodi 
interpretativi. 

- Sa individuare i 
testi biblici che 
hanno ispirato le 
principali 
produzioni 
artistiche 

- Comprende 
alcune categorie 
fondamentali 
della fede 
cristiana 
(rivelazione, 
promessa, 
alleanza, messia, 

 
 Conosce l’origine 

del fenomeno 
religioso in 
relazione alle 
domande di senso 
e i lineamenti 
generali delle 
religioni antiche 
(luoghi sacri, miti). 

 Conosce il 
significato di 
religiosità e di 
religione; conosce 
le differenze tra 
religioni naturali e 
rivelate, politeiste 
e monoteiste. 

 Conosce l’identità e 
l’evoluzione storica 
del popolo 
d’Israele attraverso 
le tappe del suo 
cammino da 
Abramo fino alla 
venuta del Messia. 

 Conosce la Bibbia, 
il testo della parola 
di Dio, della 
rivelazione Divina; 
la sua struttura, il 
suo significato e i 
suoi simboli. 

 Conosce la storicità 
di Gesù di 
Nazareth attestata 
da documenti, il 
suo messaggio e la 
sua missione 
attraverso la 
testimonianza dei 
Vangeli. 

 Conosce la Chiesa 
delle origini, la 
storia, il significato, 
la diffusione e il 
suo cammino 
ecumenico. 

 Conosce la 
testimonianza di 
alcune figure 
significative, per la 
santità di vita, dai 
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cristiana e le rende 
oggetto di 
riflessione. 

 Sa interagire con 
tutti sviluppando 
un’identità capace di 
accoglienza, 
confronto e dialogo. 

 Apprezza 
l’impegno della 
comunità umana 
e cristiana nel 
porre alla base 
della convivenza 
l’amicizia e la 
solidarietà. 

 Riconosce nella 
vita e negli 
insegnamenti di 
Gesù proposte di 
scelte 
responsabili, 
anche per un 
personale 
progetto di vita 

risurrezione, 
Regno di Dio, 
salvezza). 

- Ricostruisce 
l’evoluzione 
storica e l’azione 
missionaria della 
Chiesa, realtà 
voluta da Dio, 
universale e 
locale, articolata 
secondo carismi e 
ministeri, nella 
quale agisce lo 
Spirito Santo. 

- Comprende il 
significato 
principale dei 
simboli religiosi, 
delle celebrazioni 
liturgiche e dei 
sacramenti. 

- Riconosce e 
apprezza i segni 
dell’arte cristiana. 

- Individua gli 
elementi 
significativi della 
preghiera e dei 
luoghi sacri 
cristiani e li 
confronta con 
quelli di altre 
religioni. 

- Sa confrontarsi 
con la proposta 
cristiana di vita 
come contributo 
originale per la 
realizzazione di un 
progetto libero e 
responsabile. 

- Sa esporre le 
principali 
motivazioni che 
sostengono le 
scelte etiche 
cristiane rispetto 
alle relazioni 
affettive, e al 
valore della vita 
dal suo inizio al 
suo termine. 

- Riconosce 
l’originalità della 
speranza 
cristiana, in 
risposta al 
bisogno di 
salvezza della 
condizione 
umana. 

primi secoli ad 
oggi. 

 Conosce i 
sacramenti: segni 
di salvezza e fonti 
di vita nuova. 

 Conosce la 
prospettiva della 
fede cristiana e i 
risultati della 
scienza come 
letture distinte ma 
non conflittuali 
dell’uomo e del 
mondo. 

  Conosce il 
Decalogo e le 
Beatitudini: leggi di 
amore per la vita. 
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EVIDENZE E COMPITI SIGNIFICATIVI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 
 
 

 L'alunno si pone interrogativi di senso e significato e cerca 
di trovare risposte ad essi 
 

 È capace di riconoscere il linguaggio religioso nelle sue 
espressioni verbali e non ( simbolismo, segni ….) 

 
 Fa riferimento in modo corretto alla Bibbia e alle altre 

fonti. 
 
 Sa individuare i valori etici e religiosi. 

 
ESEMPI: 
 È capace di riflettere sulle proprie azioni e di comunicare le 

decisioni assunte ricorrendo a conoscenze di carattere 
religioso 

 
 Sa dialogare con gli altri del gruppo classe 
 
 Sa esporre in modo chiaro il proprio pensiero ed è capace di 

confrontarsi criticamente con gli altri durante una 
discussione 

 
 Sa riconoscere alcuni segni e simboli della fede cristiana: 

  è in grado di dare ad essi un’interpretazione corretta, 
riconoscendo il linguaggio espressivo della fede 
nell’arte 

  sa confrontarli con segni, gesti e espressioni artistiche 
di altre religioni. 

 
 Sa costruire argomentazioni fondate selezionando passi 

biblici e altri documenti della tradizione religiosa a sostegno 
di decisioni e indicazioni relative a situazioni personali e 
sociali 

 
 Confronta le tappe principali della storia della salvezza del 

testo biblico con le vicende della storia civile passata e 
recente elaborando criteri per avviarne un’interpretazione 
consapevole. 

 
 Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende 

oggetto di riflessione in vista di scelte di vita progettuali e 
responsabili 

 
 Sa confrontare i valori del ‘progetto uomo’ cristiano con i vari 

‘ progetti uomo’ delle società attuali 
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LIVELLI DI PADRONANZA RELIGIONE 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

3 
Atteso alla fine della scuola 

primaria 

4 
Biennio scuola secondaria di 

primo grado 

5 
Dai traguardi per la fine del 

primo ciclo 
 

INIZIALE 
 Si pone domande sull’origine del 

mondo e dell’uomo. 
 Scopre che, ogni uomo, ha “talenti” 

diversi che vanno scoperti. 
 Sa che la Bibbia è un libro che narra la 

storia di tanti personaggi che hanno 
conosciuto Dio e Gesù. 

 Conosce, se guidato dall’insegnante, i 
Comandamenti e alcune parabole 
raccontate da Gesù. 

 Sa che la croce è il simbolo 
fondamentale della religione 
cristiana. 

 Scopre che, molte feste, hanno 
origine dal Cristianesimo. 

 
 
 
 
 
 
 

INTERMEDIO 
 Si pone domande sull’origine del 

mondo e dell’uomo e conosce la 
risposta della scienza e della Bibbia. 

 Scopre che, ogni uomo, ha “talenti” 
diversi che vanno scoperti e 
valorizzati. 

 Sa che la Bibbia è un libro sacro per 
Ebrei e Cristiani, scritto da vari autori 
ed in epoche diverse. 

 Conosce il significato dei 
Comandamenti, di alcune parabole; 
scopre nell’amore verso Dio e i 
fratelli, un valore fondamentale per i 
credenti. 

 Sa individuare i segni del 
Cristianesimo nella società che lo 
circonda. 

 Conosce le principali feste cristiane 
ed ebraiche, la loro origine ed il loro 
significato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INIZIALE 

- Comincia a porsi delle domande di 
senso se sollecitato dall’insegnante. 

- Sa interagire positivamente con gli 
altri 

- È in grado di riconoscere alcuni segni 
e simboli della fede cristiana 

- Sa riconoscere nella Bibbia il libro 
sacro dei Cristiani e degli Ebrei 

- Con la guida dell’insegnante sa 
delineare le tappe della storia della 
salvezza (dai patriarchi dell’AT al NT, 
con la persona di Gesù) e conosce, a 
linee fondamentali, le vicende della 
storia della Chiesa delle origini e 
delle epoche successive 

- Guidato e sollecitato dall’insegnante 
riconosce alcuni principi e valori del 
Cristianesimo. 
 
 

INTERMEDIO 
- Comincia a porsi da solo delle 

domande di senso. 
- Sa interagire positivamente ed è 

abbastanza capace di accogliere la 
diversità dell’altro 

- E’ in grado di riconoscere alcuni 
segni e simboli della fede cristiana e 
di dare ad essi un’interpretazione 
corretta. 

- Sa riconoscere nella Bibbia il libro 
sacro dei Cristiani e degli Ebrei ed è 
in grado di conoscerne le 
caratteristiche fondamentali se 
guidato dall’insegnante. 

- In modo autonomo sa identificare le 
tappe essenziali della storia della 
salvezza, culminante in Gesù) e le 
linee fondamentali della storia della 
Chiesa. 

- Sa riconoscere alcuni principi e valori 
del Cristianesimo partendo 
dall’insegnamento di Gesù 

 
 
 
 
 
 

AVANZATO 
- Si pone le domande di senso e 

interpella gli altri su questo. 
- Sa interagire con gli altri in modo 

costruttivo, si dimostra accogliente 

 
INIZIALE 

- Si pone alcune domande di senso e 
prova a cercarne la risposta con 
l’aiuto dell’insegnante. 

- Sa agire positivamente con gli altri ed 
è disponibile ad aiutarli. 

- E’ in grado di riconoscere alcuni segni 
e simboli della fede cristiana e li sa 
interpretare solo se guidato 
dall’insegnante 

- Sa riconoscere nella Bibbia il libro 
sacro dei Cristiani e degli Ebrei 
cogliendone le differenze 

- In modo autonomo sa identificare le 
tappe essenziali della storia della 
salvezza, culminante in Gesù) e le 
linee fondamentali della storia della 
Chiesa collegandole se sollecitato 
dall’insegnante alle vicende della 
storia civile. E’ in grado, da solo, di 
elencare alcuni valori e principi del 
Cristianesimo. 

 
INTERMEDIO 

- Si pone alcune domande di senso e 
prova a cercarne la risposta in modo 
sempre più autonomo. 

- Sa interagire positivamente con 
l’altro, si dimostra accogliente e 
capace di dialogo. 

- E’ in grado di riconoscere alcuni segni 
e simboli della fede cristiana, di dare 
ad essi e un’interpretazione corretta e 
di associarli a feste e tradizioni 
cristiane. 

- In modo autonomo sa riconoscere 
nella Bibbia il libro sacro dei Cristiani 
e degli Ebrei ed è in grado di 
conoscerne le caratteristiche 
fondamentali. 

- È in grado di individuare le tappe 
principali della storia della salvezza, 
della vita e dell’insegnamento di Gesù 
e sa ricostruire gli elementi 
fondamentali della storia della Chiesa 
confrontandoli con le vicende della 
storia civile passata e recente. 

- Sa riconoscere i principi del 
cristianesimo alla base delle azioni 
umane o nel comportamento di 
persone testimoni di fede. 

 
AVANZATO 

- Si pone molti interrogativi 
sull’esistenza ed è capace di 
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AVANZATO 

 Sa confrontare la risposta della 
scienza e della Bibbia sull’origine del 
mondo e dell’uomo, scoprendo che 
tra loro non c’è contraddizione. 

 Scopre che, ogni uomo, ha “talenti” 
diversi che vanno scoperti, valorizzati 
ed utilizzati per il bene di tutti. 

 Sa che la Bibbia è un libro ispirato da 
Dio, ed è una guida ancora oggi per i 
credenti nelle loro scelte di vita. 

 Sa spiegare il significato dei 
comandamenti e di alcune parabole; 
riconosce i valori fondamentali della 
religione cristiana. 

 Sa individuare i segni del 
Cristianesimo nella società che lo 
circonda e nella vita di alcune 
persone che vivono coerentemente la 
propria fede. 

 Conosce le principali feste cristiane 
ed ebraiche, la loro origine ed il loro 
significato. 

 Individua valori fondamentali comuni 
a tutte le religioni nel mondo. 

 

e capace di dialogo. 
- È in grado di riconoscere alcuni segni 

e simboli della fede cristiana e di 
dare ad essi un’interpretazione 
corretta, riconoscendo il linguaggio 
espressivo della fede nell’arte. 

- Sa riconoscere nella Bibbia il libro 
sacro dei Cristiani e degli Ebrei, è in 
grado di conoscere da solo le 
caratteristiche fondamentali del 
testo e lo sa usare. 

- Sa riconoscere, in modo autonomo, 
le tappe della storia della salvezza, 
della vita, dell’insegnamento di Gesù 
e della storia della Chiesa. 

- Sa riconoscere i principi e i valori del 
Cristianesimo nel modo di vivere di 
Gesù e nel suo insegnamento. 
 

confrontarsi criticamente con gli altri 
per trovare risposte personali pur 
attraverso il confronto. 

- Sa interagire con gli altri in modo 
costruttivo, si dimostra accogliente, 
capace di dialogo e di confronto, 
sapendo portare il proprio contributo 

- È in grado di riconoscere alcuni segni 
e simboli della fede cristiana e di dare 
ad essi un’interpretazione corretta, 
riconoscendo il linguaggio espressivo 
della fede nell’arte, confrontandoli 
con segni, gesti e espressioni 
artistiche di altre religioni. 

- Sa riconoscere nella Bibbia il libro 
sacro dei Cristiani e degli Ebrei, è in 
grado di conoscere da solo le 
caratteristiche fondamentali del 
testo, lo sa consultare mettendo a 
confronto alcuni tratti dell’Antico e 
del Nuovo testamento. 

- Sa identifica le tappe principali della 
storia della salvezza, della vita e 
dell’insegnamento di Gesù; 
ricostruisce gli elementi fondamentali 
della storia della Chiesa li confronta 
con le vicende della storia civile 
passata e recente elaborando criteri 
per avviarne un’interpretazione 
consapevole. 

- Coglie le implicazioni etiche della fede 
cristiana e le rende oggetto di 
riflessione in vista di scelte di vita 
progettuali e responsabili. 
 

 
Livello 3: atteso a partire dalla fine della 
scuola primaria 

 
Livello 4: atteso nella scuola secondaria di 
primo grado 

 
Livello 5: atteso alla fine della scuola 
secondaria di primo grado 
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CURRICOLO DI RELIGIONE – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA: 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE PRIMA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 
 
 Interagire con gli altri anche con 

persone di religione differente; 
essere capace di accoglienza, 
confronto e dialogo. 

 
 Saper elaborare alcune regole per 

stare bene in classe.  
 Sapere riconoscere il proprio ruolo 

all’interno del gruppo classe. 

 
 Conoscere il significato di alcune parole: 

accoglienza collaborazione, rispetto. 
 Conoscere il valore delle regole per 

stare bene in classe. 
 Conoscere principi cristiani che 

‘regolano’ la nostra vita comunitaria 
 

 
 Essere aperto alla sincera ricerca 

della verità, interrogarsi sul 
trascendente e porsi domande di 
senso. 

 Riconoscere i linguaggi espressivi 
della fede (simboli, preghiere, riti), 
cogliendo l’intreccio fra dimensione 
religiosa e culturale. 

 

 
 Sapere evidenziare alcune 

domande di senso e riconoscere 
nella ricerca della felicità il 
bisogno fondamentale dell’uomo. 

 Descrivere le caratteristiche di una 
o più religione del passato. 

 Comprendere il significato 
simbolico –religioso dei luoghi 
sacri dell’antichità. 

 
 Conoscere quali sono le principali 

domande di senso dell’uomo; conoscere 
i bisogni primari e secondari dell’uomo. 

 Conoscere l’origine del fenomeno 
religioso e i lineamenti delle religioni 
antiche. 

 Conoscere le differenze fra religioni 
politeiste, monoteiste, naturali e 
rivelate. 

 Scoprire i luoghi sacri dell’antichità. 
 Conoscere alcuni miti cosmogonici 

antichi. 
 

 
 Cogliere nell’esperienza storica del 

popolo di Israele la fedeltà di Dio e il 
dialogo d’amore fra Dio e l’uomo. 

 Individuare gli elementi specifici della 
preghiera e della religiosità del 
popolo ebraico. 

 

 
 Saper descrivere gli avvenimenti 

più importanti della storia 
d’Israele specialmente attraverso 
la vita di alcuni personaggi chiave 
di questa storia. 

 Saper interpretare alcuni segni e 
simboli della religione ebraica 

 Saper descrivere alcune feste e 
caratteristiche importanti della 
religione ebraica e della religione 
islamica. 

 Confrontare queste due religioni 
monoteiste con la religione 
cristiana. 

 

 
 Conoscere l’identità e l’evoluzione 

storica del popolo di Israele attraverso 
le tappe del suo cammino da Abramo 
fino alla venuta del Messia. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della 
religione ebraica e della religione 
islamica (luoghi di preghiera, riti, segni e 
simboli). 

 
 Riconoscere i linguaggi espressivi 

della fede e individuarne le tracce 
presenti specialmente in ambito 
italiano e europeo, imparando ad 
apprezzarli dal punto di vista 
artistico, spirituale e culturale. 

 
 Elencare le caratteristiche 

principali del testo biblico. 
 Descrivere le tappe della 

formazione del testo biblico. 
 Descrivere le tappe fondamentali 

della formazione dei Vangeli. 
 Saper interpretare i simboli degli 

Evangelisti. 
 

 
 Conoscere la Bibbia come testo della 

Parola di Dio. 
 Conoscere le caratteristiche generali dei 

quattro Vangeli. 
 Conoscere le caratteristiche di ogni 

Evangelista e i simboli ad essi associati. 

 
 Individuare a partire dalla Bibbia le 

tappe essenziali e i dati oggettivi 
della storia della salvezza, della vita e 
dell’insegnamento di Gesù. 

 
 Saper descrivere le caratteristiche 

principali della Terra di Gesù, sia 
dal punto di vista geografico, sia 
dal punto di vista sociale. 

 
 Conoscere la geografia generale del 

territorio palestinese e gli aspetti 
caratterizzanti la società al tempo di 
Gesù. 



Istituto Comprensivo “Ippolito Nievo” - CAPRI 

230 
 

 

  Descrivere lo stile e il contenuto 
della missione di Gesù. 

 Saper analizzare una parabola 
cogliendone il messaggio centrale. 

 

 Conoscere l’identità storica di Gesù e i 
relativi documenti. 

 Conoscere i fatti principali della vita di 
Gesù di Nazareth e gli aspetti essenziali 
della sua missione. 

 Conoscere alcune parabole del Vangelo. 
 Conoscere i miracoli di Gesù. 



Istituto Comprensivo “Ippolito Nievo” - CAPRI 

231 
 

 

TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA: 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE SECONDA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 
 
 Iniziare a confrontarsi con la 

complessità dell’esistenza, 
imparando a dare valore ai propri 
comportamenti per relazionarsi in 
modo armonioso con se stesso, con 
gli altri e con il mondo circostante. 

 
 Saper elaborare alcune regole per 

stare bene in classe. 
 Sapere riconoscere il proprio 

ruolo all’interno del gruppo 
classe. 

 Saper apprezzare il valore 
dell’amicizia, riconoscendola 
come valore umano e cristiano 

 
 Conoscere il significato di alcune parole: 

accoglienza collaborazione, rispetto 
 Conoscere il valore delle regole per stare 

bene in classe. 
 Conoscere principi cristiani che 

‘regolano’ la nostra vita comunitaria. 
 Conoscere le qualità dell’amicizia, anche 

secondo la prospettiva biblico-cristiana. 
 

 
 Individuare, a partire dalla Bibbia, le 

tappe essenziali e i dati oggettivi della 
storia del Cristianesimo delle origini 
fino ad oggi. 

 
 Saper cogliere l’intreccio tra 

dimensione religiosa e culturale. 
 Individuare nella fondazione della 

Chiesa una tappa della storia 
della salvezza. 

 Saper individuare i motivi delle 
persecuzioni e il significato del 
martirio. 

 Saper fare collegamenti fra le 
vicende della vita dei Santi, il loro 
contesto storico e il loro 
contributo all’edificazione della 
chiesa e di una società migliore. 
 

 
 Conoscere le origini, la vita, la diffusione 

della Chiesa primitiva e dei primi secoli. 
 Conoscere gli aspetti essenziali della vita 

e della missione di San Paolo. 
 Conoscere l’esperienza della Chiesa nel 

periodo delle persecuzioni. 
 Conoscere l’evoluzione storica e l’azione 

missionaria e di unificazione religiosa e 
culturale della Chiesa. 

 Conoscere le caratteristiche principali 
del monachesimo in Europa. 

 Conoscere alcune figure significative del 
cristianesimo (i Santi) dai primi secoli 
fino ad oggi. 

 

 
 Ricostruire gli elementi fondamentali 

della storia della Chiesa e confrontarli 
con le vicende della storia civile 
passata e presente elaborando criteri 
per una interpretazione consapevole. 

 Essere capace di accoglienza, 
confronto e dialogo con tutti, anche 
con persone di diversa cultura e 
religione. 

 
 Saper ricostruire gli elementi 

fondamentali della storia della 
Chiesa e confrontarli con le 
vicende della storia civile. 

 Saper riconoscere i diversi 
linguaggi espressivi della fede e 
saperli confrontare con la 
religione cristiana. 

 Saper riconoscere i valori 
evangelici comuni che uniscono i 
cristiani di differenti confessioni. 

 
 Conoscere l’evoluzione storica e il 

cammino ecumenico della Chiesa. 
 Conoscere alcune caratteristiche delle 

principali confessioni cristiane. 
 Conoscere il significato e il valore del 

dialogo interconfessionale e 
interreligioso. 

 
 Identificare nella Chiesa la comunità 

di coloro che credono in Gesù Cristo e 
si impegnano a mettere in pratica il 
Suo insegnamento. 

 Riconoscere i linguaggi espressivi 
della fede (simboli, preghiere, riti), 
cogliendo l’intreccio fra dimensione 
religiosa e culturale. 

 
 Saper individuare persone e ruoli 

all’interno della comunità 
cristiana e riconoscerne 
l’importanza nella prospettiva del 
servizio. 

 Riconoscere il messaggio cristiano 
nell’arte e nella cultura in Italia e 
in Europa. 

 Individuare il significato principale 
dei simboli religiosi, delle 
celebrazioni liturgiche, della 
preghiera, dei sacramenti e degli 
spazi sacri. 

 

 
 Conoscere il ruolo della Chiesa, voluta da 

Dio, universale e locale, articolata 
secondo carismi e ministeri in cui agisce 
lo Spirito Santo. 

 Conoscere le origini della chiesa come 
luogo di culto e le caratteristiche 
principali dell’edificio sacro cristiano nel 
tempo. 

 Conoscere i sacramenti come segni di 
salvezza. 

 Conoscere segni e gesti della preghiera 
cristiana. 
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TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA: 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE TERZA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 
 
 Iniziare a confrontarsi con la 

complessità dell’esistenza, 
imparando a dare valore ai propri 
comportamenti per relazionarsi in 
modo armonioso con se stesso, con 
gli altri e con il mondo circostante. 

 Cogliere le implicazioni della fede 
cristiana , rendendole oggetto di 
riflessione in vista di scelte di vita 
progettuali e responsabili. 

 

 
 Saper individuare le 

caratteristiche generali 
dell’adolescenza. 

 Saper motivare l’importanza di un 
progetto di vita. 

 Saper individuare i valori 
importanti che guidano le nostre 
scelte di vita per la realizzazione 
di un progetto libero e 
responsabile. 

 
 Conoscere le tappe della crescita umana: 

adolescenza e progetto di vita. 
 Conoscere alcune dimensioni dell’essere 

umano: le emozioni, i sentimenti, la 
ragione, l’autostima. 

 Conoscere il rapporto tra autonomia e 
dipendenza nella vita di ogni persona. 

 Identificare alcuni aspetti della relazione 
degli adolescenti con i familiari e con il 
gruppo dei pari. 

 Conoscere il significato dei valori che 
orientano le nostre scelte; il valore della 
fede. 

 Conoscere il significato e il ruolo della 
coscienza nell’operare scelte di valore 

 

 
 Essere aperti alla sincera ricerca della 

verità, interrogarsi sul trascendente e 
porsi domande di senso. 

 Cogliere le implicazioni della fede 
cristiana, rendendole oggetto di 
riflessione in vista di scelte di vita 
progettuali e responsabili. 

 
 Saper riconoscere la distintività e 

complementarità della 
prospettiva biblica e scientifica. 

 Interrogarsi su alcune 
problematiche implicanti il 
rapporto scienza e fede. 

 Saper leggere e interpretare 
correttamente le pagine bibliche 
della creazione e del peccato 
originale. 

 Saper leggere e interpretare 
correttamente i Comandamenti e 
le Beatitudini tentando una 
applicazione nella vita quotidiana. 

 Saper elencare i diritti 
fondamentali dell’essere umano 
riconoscendone il fondamento 
biblico. 

 

 
 Conoscere l’origine dell’universo e 

dell’uomo secondo la Bibbia. 
 Conoscere l’origine dell’universo e 

dell’uomo nella teoria scientifica. 
 Conoscere i presupposti del dialogo fra 

scienza e fede. 
 Conoscere le radici bibliche della dignità 

della persona umana. 
 Conoscere i diritti universali dell’uomo. 
 Conoscere il vero significato della libertà 

nella visione biblica richiamando Gn 2. 
 Illustrare i Comandamenti e le 

Beatitudini come percorsi di vita per 
orientare verso il Bene la nostra libertà. 

 
 Essere aperti alla sincera ricerca della 

verità, sapersi interrogare sul 
trascendente e riconoscere 
l’originalità della speranza cristiana. 

 Interagire con persone di religione 
differente, sviluppando un’identità 
capace di accoglienza, confronto e 
dialogo. 

 
 Saper evidenziare le 

caratteristiche tipiche delle varie 
religioni. 

 Individuare alcuni elementi 
specifici della vita cristiana e farne 
anche un confronto con quelli di 
altre religioni. 

 
 Conoscere i lineamenti generali delle 

grandi religioni e le loro diverse 
modalità di risposta ai grandi 
interrogativi dell’uomo sulla vita e sulla 
morte. 

 Conoscere la visione cristiana della vita e 
della morte (prospettiva biblica della 
vita eterna, l’inferno, il purgatorio e il 
paradiso) e confrontarla con quella di 
altre religioni. 
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Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione da curare nell’ultimo anno di scuola 
secondaria di primo grado 

Competenze di base per la scuola secondaria di II grado 
 

 È consapevole della propria crescita; acquisisce la consapevolezza dell’importanza di scelte personali; coglie 

nell’insegnamento della religione un’opportunità per orientare il proprio progetto di vita. 

 Conosce i valori che stanno alla base dei dieci comandamenti e delle Beatitudini, impara ad apprezzarli e a costruire la 

propria gerarchia di valori per dare significato alla sua vita. 

 Approfondisce le caratteristiche delle grandi religioni, le sa confrontare con il Cristianesimo di cui riconosce l’originalità. 
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VALUTAZIONE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

TRASVERSALE 
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Interagisce in modo 

efficace in diverse 

situazioni comunicative, 

rispettando gli 

interlocutori, le regole 

della conversazione e 

osservando un registro 

adeguato al contesto e ai 

destinatari. 

 

Ascolta e comprende testi 

di vario tipo “diretti” e 

“trasmessi” dai media, 

riferendone il significato 

ed esprimendo valutazioni 

e giudizi. 

 

Espone oralmente 

all’insegnante e ai 

compagni argomenti di 

studio e di ricerca, anche 

avvalendosi di supporti 

specifici (schemi, mappe, 

presentazioni al computer, 

ecc.). 

5 

Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, 

attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli 

altri. 

Utilizza il dialogo, oltre che come strumento comunicativo, per 

apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi 

riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad 

esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, nell’elaborazione 

di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti 

vari ambiti culturali e sociali. 

Ascolta e comprende testi di vario tipo “diretti” e “trasmessi” dai 

media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro 

gerarchia, l’intenzione dell’emittente. 

Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio 

e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, 

mappe, presentazioni al computer ecc.). 

4 

Partecipa in modo efficace a scambi comunicativi con interlocutori 

diversi rispettando le regole della conversazione e adeguando il 

registro alla situazione. 

Interagisce in modo corretto con adulti e compagni modulando 

efficacemente la comunicazione a situazioni di gioco, lavoro 

cooperativo, comunicazione con adulti. 

Ascolta, comprende e ricava informazioni utili da testi “diretti” e 

“trasmessi”. 

Esprime oralmente in pubblico argomenti studiati, anche 

avvalendosi di ausili e supporti come cartelloni, schemi, mappe. 

3 

Partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di 

classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e 

formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più 

possibile adeguato alla situazione. 

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

cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo 

2 

Interagisce nelle diverse comunicazioni in modo pertinente, 

rispettando il turno della conversazione. 

Ascolta testi di tipo diverso letti, raccontati o trasmessi dai media, 

riferendo l’argomento e le informazioni principali. 

Espone oralmente argomenti appresi dall’esperienza e dallo studio, 

in modo coerente e relativamente esauriente, anche con l’aiuto di 

domande stimolo o di scalette e schemi-guida. 

1 

Interagisce in modo pertinente nelle conversazioni ed esprime in 

modo coerente esperienze e vissuti, con l’aiuto di domande 

stimolo. 

Ascolta testi di tipo narrativo e di semplice informazione raccontati 

o letti dall’insegnante, riferendone l’argomento principale. 

Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti appresi 

da esperienze, testi sentiti in modo comprensibile e coerente, con 

l’aiuto di domande stimolo. 
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Legge testi di vario genere e 

tipologia 

esprimendo giudizi e 

ricavandone 

informazioni. 

5 

Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non 

continui e misti) nelle attività di studio personali e collaborative, 

perricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e 

concetti. 

Costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con 

l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici. 

Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e 

comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con 

compagnie insegnanti. 

4 

Ricava informazioni personali e di studio da fonti diverse (testi, 

manuali, ricerche in Internet, supporti multimediali ecc.), da 

cuideriva semplici sintesi che sa riferire anche con l’ausilio di 

mappe e schemi. 

Legge testi letterari di vario tipo e tipologia che sa rielaborare e 

sintetizzare. 

3 

Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne 

individua il senso globale e le informazioni principali, 

utilizzandostrategie 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 

mettein relazione; le sintetizza, in funzione anche 

dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di 

terminologia specifica. 

Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per 

l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma. e 

formulasu di essi giudizi personali 

2 

Legge in modo corretto e scorrevole testi di vario genere; ne 

comprende il significato e ne ricava informazioni che sa riferire. 

Utilizza alcune abilità funzionali allo studio, come le facilitazioni 

presenti nel testo e usa schemi, mappe e tabelle già predisposte a 

scopo di rinforzo e recupero. 

Legge semplici testi di letteratura per l’infanzia; ne sa riferire 

l’argomento, gli avvenimenti principali ed esprime un giudizio 

personale su di essi. 

1 
Legge semplici testi di vario genere ricavandone le principali 

informazioni esplicite. 

 

Scrive correttamente testi di 

tipodiverso (narrativo, 

descrittivo,espositivo, 

regolativo, argomentativo) 

adeguati a situazione, 

argomento, 

scopo, destinatario. 

 

Produce testi multimediali, 

utilizzando 

l’accostamento dei 

linguaggiverbali con quelli 

iconici esonori. 

5 

Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, 

espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, 

argomento,scopo, destinatario. 

Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace 

l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori. 

4 

Scrive testi di diversa tipologia corretti e pertinenti al tema e allo 

scopo. 

Produce semplici prodotti multimediali con l’ausilio 

dell’insegnante e la collaborazione dei compagni. 

3 

Scrive testi corretti ortograficamente, chiari e coerenti, legati 

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

offre.Rielabora testi parafrasandoli, completandoli, 

trasformandoli. 

2 

Scrive testi coerenti relativi alla quotidianità e all’esperienza. 

Opera semplici rielaborazioni (sintesi, completamenti, 

trasformazioni). 
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1 
Scrive semplici testi narrativi relativi a esperienze dirette e 

concrete, costituiti da una o più frasi minime. 
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Comprende e usa in modo 

appropriato 

le parole del vocabolariodi 

base (fondamentale; dialto 

uso; di alta disponibilità). 

 

Riconosce e usa termini 

specialistici 

in base ai campi di discorso. 

 

Riconosce il rapporto tra 

varietà 

linguistiche/lingue diverse 

(plurilinguismo) e il loro 

usonello spazio geografico, 

socialee comunicativo. 

 

Padroneggia e applica in 

situazioni 

diverse le conoscenze 

fondamentalirelative al 

lessico, allamorfologia, alla 

sintassi. 

5 

Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario 

di base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità). 

Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 

Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla 

situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando 

sceltelessicali adeguate. 

Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse 

(plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale e 

comunicativo. 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze 

fondamentali relative al lessico, alla morfologia, 

all’organizzazione logicosintatticadella frase semplice e 

complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze 

metalinguistiche per comprendere conmaggior precisione i 

significati dei testi e per correggere i propri scritti. 

4 

Comprende e utilizza un lessico ricco, relativo ai termini d’alto 

uso e di alta disponibilità; utilizza termini specialistici appresi 

neicampi di studio. 

Usa in modo pertinente vocaboli provenienti da lingue differenti 

riferiti alla quotidianità o ad ambiti di tipo specialistico e ne 

sariferire il significato, anche facendo leva sul contesto. 

Utilizza con sufficiente correttezza e proprietà la morfologia e la 

sintassi in comunicazioni orali e scritte di diversa tipologia, 

anchearticolando frasi complesse. 

Sa intervenire sui propri scritti operando revisioni. 

3 

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. 

È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà 

diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze 

fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della 

frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai 

principali connettivi. 

2 

Utilizza e comprende il lessico d’alto uso tale da permettergli una 

fluente comunicazione relativa alla quotidianità. 

Varia i registri a seconda del destinatario e dello scopo della 

comunicazione. 

Utilizza alcuni semplici termini specifici nei campi di studio. 

Individua nell’uso quotidiano termini afferenti a lingue differenti. 

Applica nella comunicazione orale e scritta le conoscenze 

fondamentali della morfologia tali da consentire coerenza e 

coesione. 
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1 

Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario 

fondamentale relativo alla quotidianità. 

Applica in situazioni diverse le conoscenze relative al lessico, alla 

morfologia, alla sintassi fondamentali da permettergli una 

comunicazione 

comprensibile e coerente. 
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Interagisce verbalmente con 

interlocutoricollaboranti su 

argomenti 

di diretta esperienza, 

routinari,di studio. 

 

Comprende il senso generale 

di 

messaggi provenienti dai 

media. 

5 

Comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in 

lingua standard su argomenti familiari o di studio, che affronta 

normalmente a scuola e nel tempo libero. 

Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed 

esperienze personali, espone argomenti di studio. 

Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su 

argomenti noti. 

Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio 

linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti anche di 

ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i 

compagni nella realizzazione di attività e progetti. 

4 

Comprende frasi ed espressioni di uso frequente relative ad 

ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla 

persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). 

Comunica in attività semplici e di routine che richiedono uno 

scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti 

familiari e abituali. 

Descrive oralmente e per iscritto semplici aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente. 

3 

Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti 

familiari. 

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

proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si 

riferisconoa bisogni immediati. 

Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche 

con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di 

informazionisemplici e di routine 

2 

Comprende frasi elementari e brevi relative a un contesto 

familiare, se l’interlocutore parla lentamente utilizzando termini 

noti. 

Sa esprimersi producendo parole-frase o frasi brevissime su 

argomenti familiari e del contesto di vita, utilizzando i termini 

noti. 

Sa nominare oggetti, parti del corpo, colori ecc. utilizzando i 

termini noti. 

1 

Utilizza semplici frasi standard che ha imparato a memoria per 

chiedere, comunicare bisogni, presentarsi, dare elementari 

informazioni riguardanti il cibo, le parti del corpo, i colori. 

Recita poesie e canzoncine imparate a memoria. 

Date delle illustrazioni o degli oggetti anche nuovi, sa nominarli, 

utilizzando i termini che conosce. 
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Legge e comprende 

comunicazioni 

scritte relative a contesti di 

esperienza e di studio. 

5 

Comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in 

lingua standard su argomenti familiari o di studio, che affronta 

normalmente a scuola e nel tempo libero. 

Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 

Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di 

studio di altre discipline. 

4 

Comprende frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti 

di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e 

sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). 

3 

Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti 

familiari. 

Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 

dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. 

2 
Identifica parole e semplici frasi scritte, purché note, 

accompagnate da illustrazioni, e le traduce. 

1 

Traduce semplicissime frasi proposte in italiano dall’insegnante, 

utilizzando i termini noti (ad es. The sunisyellow; I have a dog 

ecc.). 

Date delle illustrazioni o degli oggetti anche nuovi, sa nominarli, 

utilizzando i termini che conosce. 

Scrive comunicazioni 

relative a 

contesti di esperienza e di 

studio 

(istruzioni brevi, mail, 

descrizioni 

di oggetti e di esperienze). 

5 
Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi 

rivolti a coetanei e familiari. 

4 

Descrive oralmente e per iscritto semplici aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente. 

Scrive semplici comunicazioni relative a contesti di esperienza 

(istruzioni brevi, mail, descrizioni, semplici narrazioni, 

informazioni anche relative ad argomenti di studio). 

3 

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

proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si 

riferiscono a bisogni immediati. 

2 Scrive parole e frasi note. 

1 
Copia parole e frasi relative a contesti di esperienza. 

Scrive le parole note. 

Opera confronti linguistici 

e relativi 

a elementi culturali tra la 

lingua 

materna (o di 

apprendimento) 

e le lingue studiate. 

5 

Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di 

scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua 

straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 

Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio 

modo di apprendere. 

4 

Descrive oralmente e per iscritto semplici aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente. 

Scrive semplici comunicazioni relative a contesti di esperienza 

(istruzioni brevi, mail, descrizioni, semplici narrazioni, 

informazioni anche relative ad argomenti di studio). 

3 
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme 

linguistiche e usi della lingua straniera. 

2 
 

1  
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Si muove con sicurezza nel 

calcolo, 

ne padroneggia le diverse 

rappresentazioni e stima la 

grandezza 

di un numero e il risultato 

di operazioni. 

5 

Si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, 

ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di 

un numero e il risultato di operazioni. 

4 

Opera con i numeri naturali, decimali e frazionari. 

Utilizza i numeri relativi, le potenze e le proprietà delle 

operazioni, con algoritmi anche approssimati in semplici contesti. 

3 
Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri 

naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. 

2 

Conta in senso progressivo e regressivo anche saltando numeri. 

Conosce il valore posizionale delle cifre e opera nel calcolo 

tenendone conto correttamente. 

Esegue mentalmente e per iscritto le quattro operazioni e opera 

utilizzando le tabelline. 

Opera con i numeri naturali e le frazioni. 

1 

Numera in senso progressivo. 

Utilizza i principali quantificatori. 

Esegue semplici addizioni e sottrazioni. 

Riconosce e denomina le 

forme 

del piano e dello spazio, le 

loro 

rappresentazioni e 

individua le 

relazioni tra gli elementi. 

 

5 
Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro 

rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. 

4 

Opera con figure geometriche piane e solide identificandole in 

contesti reali; le rappresenta nel piano e nello spazio. 

Utilizza in autonomia strumenti di disegno geometrico e di misura 

adatti alle situazioni. 

Padroneggia il calcolo di perimetri, superfici, volumi. 

3 

Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e 

strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo. 

Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche 

geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli 

concreti di vario tipo. 

Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, 

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

ecc.). 

2 

Esegue percorsi anche su istruzione di altri. 

Denomina correttamente figure geometriche piane, le descrive e le 

rappresenta graficamente e nello spazio. 

1 

Padroneggia le più comuni relazioni topologiche: vicino/lontano; 

alto/basso; destra/sinistra; sopra/sotto ecc. 

Esegue percorsi sul terreno e sul foglio. 

Conosce le principali figure geometriche piane. 

 

 

 

 

 

 



Istituto Comprensivo “Ippolito Nievo” - CAPRI 

241 
 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
A

 

C
H

IA
V

E
 D

I 

R
IF

E
R

IM
E

N
T

O
 

CRITERI EVIDENZE 

L
IV

E
L

L
O

 

A
T

T
R

IB
U

IT
O

 

DESCRITTORI E LIVELLI DI PADRONANZA 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
A

 M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

Riconosce e risolve 

problemi in 

contesti diversi valutando le 

informazioni. 

 

Spiega il procedimento 

seguito, 

anche in forma scritta. 

 

Confronta procedimenti 

diversi e 

riesce a passare da un 

problema 

specifico a una classe di 

problemi. 

5 

Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le 

informazioni e la loro coerenza. 

Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, 

mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 

risultati. 

Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli 

consentono di passare da un problema specifico a una classe di 

problemi. 

4 

Risolve problemi di esperienza, utilizzando le conoscenze 

apprese e riconoscendo i dati utili da quelli superflui. 

Sa spiegare il procedimento seguito e le strategie adottate. 

3 

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

mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 

risultati. 

Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di 

soluzione diverse dalla propria. 

2 

Risolve semplici problemi matematici relativi ad ambiti di 

esperienza con tutti i dati esplicitati e con la supervisione 

dell’adulto. 

1 
Risolve problemi semplici, con tutti i dati noti ed espliciti, con 

l’ausilio di oggetti o disegni. 

Sa utilizzare i dati 

matematici e la 

logica per sostenere 

argomentazioni 

e supportare informazioni. 

 

Utilizza e interpreta il 

linguaggio 

matematico (piano 

cartesiano, 

formule, equazioni ecc.) e 

ne coglie 

il rapporto con il linguaggio 

naturale e le situazioni reali. 

5 

Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne 

misure di variabilità e prendere decisioni. 

Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche 

acquisite (ad es. sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante 

e di definizione). 

Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi 

adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni. 

Accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze 

logiche di un’argomentazione corretta. 

Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, 

formule, equazioni ecc.) e ne coglie il rapporto con il linguaggio 

naturale. 

4 

Utilizza in modo pertinente alla situazione gli strumenti di misura 

convenzionali, stima misure lineari e di capacità con buona 

approssimazione; stima misure di superficie e di volume 

utilizzando il calcolo approssimato. 

Interpreta fenomeni della vita reale, raccogliendo e organizzando 

i dati in tabelle e in diagrammi in modo autonomo. 

Utilizza il linguaggio e gli strumenti matematici appresi per 

spiegare fenomeni e risolvere problemi concreti. 

3 

Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce 

rappresentazioni (tabelle e grafici). 

Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e 

grafici. 

Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 

Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e 

matematici. 

Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti 

matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di 

riduzione ecc.). 
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2 

Classifica oggetti, figure, numeri in base a più attributi e descrive 

il criterio seguito. 

Sa utilizzare semplici diagrammi, schemi, tabelle per 

rappresentare fenomeni di esperienza. 

Esegue misure utilizzando unità di misura convenzionali. 

1 

Esegue seriazioni e classificazioni con oggetti concreti e in base a 

uno o due attributi. 

Utilizza misure e stime arbitrarie con strumenti non 

convenzionali. 
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Nelle situazioni di 

incertezza legate 

all’esperienza, si orienta 

con 

valutazioni di probabilità. 

 

Attraverso esperienze 

significative, 

utilizza strumenti 

matematici 

appresi per operare nella 

realtà. 

5 

Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi ecc.), si 

orienta con valutazioni di probabilità. 

Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica 

attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti 

matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare 

nella realtà. 

4 

Interpreta semplici dati statistici e utilizza il concetto di 

probabilità. 

Sa ricavare: frequenza, percentuale, media, moda e mediana dai 

fenomeni analizzati. 

3 

Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, 

attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire 

come gli strumenti matematici appresi siano utili per operare 

nella realtà. 

2  

1  
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Osserva e riconosce 

regolarità 

o differenze nell’ambito 

naturale; 

utilizza e opera 

classificazioni. 

 

Analizza un fenomeno 

naturale 

attraverso la raccolta di 

dati, 

l’analisi e la 

rappresentazione; individua 

grandezze e relazioni che 

entrano in gioco nel 

fenomeno 

stesso. 

 

Utilizza semplici strumenti 

e procedure 

di laboratorio per 

interpretare 

fenomeni naturali o 

verificare 

le ipotesi di partenza. 

5 

Esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei 

più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca 

soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. 

Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e 

fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a 

semplici formalizzazioni. 

4 

Esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei 

più comuni fenomeni, formula ipotesi e ne verifica le cause; 

ipotizza soluzioni ai problemi in contesti noti. 

Nell’osservazione dei fenomeni, utilizza un approccio 

metodologico di tipo scientifico. 

Utilizza in autonomia semplici strumenti di laboratorio e 

tecnologici per effettuare osservazioni, analisi ed esperimenti; sa 

organizzare i dati in semplici tabelle e opera classificazioni. 

3 

Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo 

che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede 

succedere. 

Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto 

dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e 

descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base 

di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti. 

Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, 

registra dati significativi, identifica relazioni spazio-temporali. 

Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di 

organismi animali e vegetali. 

2 

Possiede conoscenze scientifiche tali da poter essere applicate 

soltanto in poche situazioni a lui familiari. 

Osserva fenomeni sotto lo stimolo dell’adulto; pone domande e 

formula ipotesi direttamente legate all’esperienza. 

Opera raggruppamenti secondo criteri e istruzioni date. 

Utilizza semplici strumenti per l’osservazione, l’analisi di 

fenomeni, la sperimentazione, con la supervisione dell’adulto. 

1 
Possiede conoscenze scientifiche elementari, legate a semplici 

fenomeni direttamente legati alla personale esperienza di vita. 
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Spiega, utilizzando un 

linguaggio 

specifico, i risultati 

ottenuti dagli 

esperimenti, anche con 

l’uso di 

disegni e schemi. 

5 

Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della 

sua evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni 

fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli 

specifici contesti ambientali. 

Esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei 

più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca 

soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. 

Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e 

fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a 

semplici formalizzazioni. 

4 

Interpreta e utilizza i concetti scientifici e tecnologici acquisiti con 

argomentazioni coerenti. 

Sa ricercare in autonomia informazioni pertinenti da varie fonti e 

utilizza alcune strategie di reperimento, organizzazione, recupero. 

Sa esporre informazioni anche utilizzando ausili di supporto 

grafici o multimediali. 

3 

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. 

2 
È in grado di esporre spiegazioni di carattere scientifico che siano 

ovvie e procedano direttamente dalle prove fornite. 

1 

È in grado di formulare semplici ipotesi e fornire spiegazioni che 

procedono direttamente dall’esperienza o di parafrasare quelle 

fornite dall’adulto. 

Realizza elaborati, che 

tengano 

conto dei fattori scientifici, 

tecnologici 

e sociali dell’uso di una 

data 

risorsa naturale (acqua, 

energie, 

rifiuti, inquinamento, 

rischi ecc.). 

5 

Esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei 

più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca 

soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. 

Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e 

fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a 

semplici formalizzazioni. 

4 

Utilizza in autonomia semplici strumenti di laboratorio e 

tecnologici per effettuare osservazioni, analisi ed esperimenti; sa 

organizzare i dati in semplici tabelle e opera classificazioni. 

3 

Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce 

rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora 

semplici modelli. 

2 

Realizza semplici elaborati grafici, manuali, tecnologici a fini di 

osservazione e sperimentazione di semplici fenomeni 

d’esperienza, con la supervisione e le istruzioni dell’adulto. 

1 

Dietro precise istruzioni e diretta supervisione, utilizza semplici 

strumenti per osservare e analizzare fenomeni di esperienza; 

realizza elaborati suggeriti dall’adulto o concordati nel gruppo. 
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Riconosce alcune 

problematiche 

scientifiche di attualità e 

utilizza le 

conoscenze per assumere 

comportamenti 

responsabili (stili di 

vita, rispetto dell’ambiente 

ecc.). 

5 

Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a 

livelli macroscopici e microscopici, ed è consapevole delle sue 

potenzialità e dei suoi limiti. 

È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del 

carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza 

dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente 

responsabili. 

Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia 

dell’uomo. 

Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso 

della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

4 

Individua le relazioni tra organismi e gli ecosistemi. 

Ha conoscenza del proprio corpo e dei fattori che possono 

influenzare il suo corretto funzionamento. 

Fa riferimento a conoscenze scientifiche e tecnologiche apprese 

per motivare comportamenti e scelte ispirati alla salvaguardia 

della salute, della sicurezza e dell’ambiente, portando 

argomentazioni coerenti. 

3 

Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che 

condivide con gli altri. 

Rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 

Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio 

corpo, nei suoi diversi organi e apparati; ne riconosce e descrive il 

funzionamento, utilizzando modelli intuitivi e ha cura della sua 

salute. 

2 

Assume comportamenti di vita ispirati a conoscenze di tipo 

scientifico direttamente legate all’esperienza, su questioni 

discusse e analizzate nel gruppo o in famiglia. 

1 

Assume comportamenti di vita conformi alle istruzioni 

dell’adulto, all’abitudine o alle conclusioni sviluppate nel gruppo 

coordinato dall’adulto. 
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 Si orienta nello spazio 

fisico e 

rappresentato in base ai 

punti 

cardinali e alle coordinate 

geografiche, 

utilizzando carte a diversa 

scala, mappe, strumenti e 

facendo ricorso a punti di 

riferimento fissi. 

 

Utilizza opportunamente 

carte 

geografiche, fotografie 

attuali e 

d’epoca, immagini da 

telerilevamento, 

elaborazioni digitali, 

grafici, 

dati statistici, sistemi 

informativi 

geografici per comunicare 

efficacemente informazioni 

spaziali. 

 

Utilizza le rappresentazioni 

scalari, 

le coordinate geografiche e 

i 

relativi sistemi di misura. 

5 

Si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti 

cardinali e alle coordinate geografiche; sa orientare una carta 

geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento 

fissi. 

Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e 

d’epoca, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, 

grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per 

comunicare efficacemente informazioni spaziali. 

4 

Si orienta nello spazio e sulle carte utilizzando riferimenti 

topologici, punti cardinali, strumenti per l’orientamento. 

Utilizza con pertinenza il linguaggio geografico nell’uso delle 

carte e per descrivere oggetti e paesaggi geografici. 

Ricava in autonomia informazioni geografiche da fonti diverse, 

anche multimediali e tecnologiche, e ne organizza di proprie 

(relazioni, rapporti ecc.). 

3 

Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, 

utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. 

Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte 

geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi 

cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di 

viaggio. 

Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti 

(cartografiche e satellitari, tecnologiche digitali, fotografiche, 

artistico-letterarie). 

2 

Utilizza correttamente gli organizzatori topologici per orientarsi 

nello spazio circostante, anche rispetto alla posizione relativa; sa 

orientarsi negli spazi della scuola e in quelli prossimi del quartiere 

utilizzando punti di riferimento. 

Sa descrivere tragitti brevi (casa-scuola; casa-chiesa ecc.) 

individuando punti di riferimento; sa rappresentare i tragitti più 

semplici graficamente. 

Sa rappresentare con punto di vista dall’alto oggetti e spazi; sa 

disegnare la pianta dell’aula e ambienti noti della scuola e della 

casa con rapporti scalari fissi dati (i quadretti del foglio). 

Sa leggere piante degli spazi vissuti utilizzando punti di 

riferimento fissi. 

1 

Utilizza correttamente gli organizzatori topologici (vicino/lontano; 

sopra/sotto; destra/sinistra; avanti/dietro ecc.) rispetto alla 

posizione assoluta. 

Esegue percorsi nello spazio fisico seguendo istruzioni date 

dall’adulto e sul foglio; localizza oggetti nello spazio. 

Si orienta negli spazi della scuola e sa rappresentare graficamente, 

senza tener conto di rapporti di proporzionalità e scalari, la classe, 

la scuola, il cortile, gli spazi della propria casa. 

Con domande stimolo dell’adulto, sa nominare alcuni punti di 

riferimento posti nel tragitto casa-scuola. 

Sa descrivere verbalmente alcuni percorsi all’interno della scuola 

(ad es. il percorso dall’aula alla palestra, alla mensa ecc.). 
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Distingue nei paesaggi 

italiani, europei 

e mondiali gli elementi 

fisici, 

climatici e antropici, gli 

aspetti 

economici e storico-

culturali; ricerca 

informazioni e fa 

confronti 

anche utilizzando 

strumenti tecnologici. 

5 

Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in 

particolare a quelli italiani, gli elementi fisici significativi e le 

emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio 

naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 

4 

Individua e descrive le caratteristiche dei diversi paesaggi 

geografici a livello locale e mondiale, le trasformazioni operate 

dall’uomo e gli impatti di alcune di queste sull’ambiente e sulla vita 

delle comunità. 

3 

Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, 

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

Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, 

pianura, vulcanici ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e 

individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e 

di altri continenti. 

2 
Descrive le caratteristiche di paesaggi noti, distinguendone gli 

aspetti naturali e antropici. 

1 

Sa individuare alcune caratteristiche essenziali di paesaggi e 

ambienti a lui noti: il mare, la montagna, la città; il prato, il fiume 

ecc. 

Osserva, legge e analizza 

sistemi 

territoriali vicini e lontani, 

nello 

spazio e nel tempo, e ne 

valuta gli 

effetti di azioni dell’uomo. 

5 

Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello 

spazio e nel tempo, e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui 

sistemi territoriali alle diverse scale geografiche. 

4 

Individua e descrive le caratteristiche dei diversi paesaggi 

geografici a livello locale e mondiale, le trasformazioni operate 

dall’uomo e gli impatti di alcune di queste sull’ambiente e sulla vita 

delle comunità. 

3 

Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive 

trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale. 

Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, 

costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di 

connessione e/o di interdipendenza. 

2 
 

1 
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Riconosce nell’ambiente 

che lo 

circonda i principali 

sistemi tecnologici 

e le interrelazioni con 

l’uomo e l’ambiente. 

 

Fa ipotesi sulle possibili 

conseguenze 

di una decisione o di una 

scelta di tipo tecnologico, 

riconoscendo opportunità e 

rischi. 

5 

Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi 

tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli 

esseri viventi e gli altri elementi naturali. 

È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o 

di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione 

opportunità e rischi. 

4 

Riconosce nell’ambiente i principali sistemi tecnologici e ne 

individua le più rilevanti relazioni con l’uomo e l’ambiente. 

È in grado di prevedere le conseguenze di una propria azione di 

tipo tecnologico. 

Sa descrivere e interpretare in modo critico alcune opportunità, ma 

anche impatti e limiti delle attuali tecnologie sull’ambiente e sulla 

vita dell’uomo. 

3 

Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e 

fenomeni di tipo artificiale. 

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

limiti della tecnologia attuale. 

2  

1  

Conosce i principali 

processi di 

trasformazione di risorse o 

di 

produzione di beni e 

riconosce 

le diverse forme di energia 

coinvolte 

5 

Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di 

produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia 

coinvolte. 

4 

Conosce i principali processi di trasformazione di risorse, di 

produzione e impiego di energia e il relativo diverso impatto 

sull’ambiente di alcune di esse. 

3 
È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di 

consumo di energia, e del relativo impatto ambientale. 

2  

1  

Utilizza adeguate risorse 

materiali, 

informative e organizzative 

per 

la progettazione e la 

realizzazione 

di semplici prodotti, anche 

di tipo 

digitale. 

 

Utilizza comunicazioni 

procedurali 

e istruzioni tecniche per 

eseguire 

compiti operativi 

complessi, 

anche collaborando e 

cooperando 

con i compagni. 

5 

Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per 

la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di 

tipo digitale. 

Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per 

eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi 

complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni. 

4 

Sa formulare semplici progetti ed effettuare pianificazioni per la 

realizzazione di oggetti, eventi ecc. 

Ricava informazioni dalla lettura di etichette, schede tecniche, 

manuali d’uso; sa redigerne di semplici relativi a procedure o a 

manufatti di propria costruzione, anche con la collaborazione dei 

compagni. 

3 

Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio 

operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti 

multimediali. 

2 
Legge e ricava informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di 

montaggio (giocattoli, manufatti d’uso comune). 

1 
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Conosce e utilizza oggetti, 

strumenti 

e macchine di uso comune, 

li distingue e li descrive in 

base 

alla funzione, alla forma, 

alla struttura 

e ai materiali. 

5 

Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed 

è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione 

alla forma, alla struttura e ai materiali. 

4 
Conosce e utilizza oggetti e strumenti, descrivendone le funzioni e 

gli impieghi nei diversi contesti. 

3 

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. 

2 
Utilizza manufatti e strumenti tecnologici di uso comune e sa 

descriverne la funzione; smonta e rimonta giocattoli. 

1 

Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune, li 

distingue e li descrive in base alla funzione, alla forma, alla 

struttura e ai materiali. 

Conosce i manufatti tecnologici di uso comune a scuola e in casa 

(elettrodomestici, TV, video, PC ecc.) e sa indicarne la funzione. 

Progetta e realizza 

rappresentazioni 

grafiche o infografiche, 

relative 

alla struttura e al 

funzionamento 

di sistemi materiali o 

immateriali, 

utilizzando elementi del 

disegno tecnico o altri 

linguaggi 

multimediali e di 

programmazione, 

anche collaborando e 

cooperando 

con i compagni. 

5 

Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, 

relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o 

immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri 

linguaggi multimediali e di programmazione. 

4 
Utilizza autonomamente e con relativa destrezza i principali 

elementi del disegno tecnico. 

3 

Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio 

operato, utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti 

multimediali. 

2 

Esegue semplici misurazioni e rilievi fotografici sull’ambiente 

scolastico o sulla propria abitazione. 

Utilizza alcune tecniche per disegnare e rappresentare: riga e 

squadra; carta quadrettata; riduzioni e ingrandimenti impiegando 

semplici grandezze scalari. 

1 
Esegue semplici rappresentazioni grafiche di percorsi o di 

ambienti della scuola e della casa. 

Ricava dalla lettura e 

dall’analisi 

di testi o tabelle 

informazioni sui 

beni o sui servizi disponibili 

sul 

mercato. 

 

Conosce le proprietà e le 

caratteristiche 

dei diversi mezzi di 

comunicazione 

e li utilizza in modo 

efficace e responsabile 

rispetto 

alle proprie necessità di 

studio e 

socializzazione. 

5 

Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui 

beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere 

valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. 

Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di 

comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e 

responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e 

socializzazione. 

4 

Ricava informazioni dalla lettura di etichette, schede tecniche, 

manuali d’uso; sa redigerne di semplici relativi a procedure o a 

manufatti di propria costruzione, anche con la collaborazione dei 

compagni. 

3 

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. 

2  

1  
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Riconosce e denomina 

correttamente 

i principali dispositivi di 

comunicazione e 

informazione 

(TV, telefonia fissa e 

mobile, computer 

nei suoi diversi tipi, hi-fi, 

ecc.). 

 

Utilizza i mezzi di 

comunicazione 

che possiede in modo 

opportuno, 

rispettando le regole 

comuni 

definite e relative 

all’ambito in cui 

si trova a operare. 

5 

Utilizza in autonomia programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, 

presentazioni per elaborare testi, comunicare, eseguire compiti e 

risolvere problemi. 

Sa utilizzare la rete per reperire informazioni, con la supervisione 

dell’insegnante; organizza le informazioni in file, schemi, tabelle, 

grafici; collega file differenti. 

Confronta le informazioni reperite in rete anche con altre fonti 

documentali, testimoniali, bibliografiche. 

Comunica autonomamente attraverso la posta elettronica. 

Rispetta le regole della netiquette nella navigazione in rete e sa 

riconoscere i principali pericoli della rete (spam, falsi messaggi di 

posta, richieste di dati personali, contenuti pericolosi o fraudolenti 

ecc.), evitandoli. 

4 

Utilizza la posta elettronica e accede alla rete con la supervisione 

dell’insegnante per ricavare informazioni e per collocarne di 

proprie. 

Conosce e descrive i rischi della navigazione in rete e dell’uso del 

telefonino, e adotta i comportamenti preventivi. 

3 

Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti con il 

calcolatore. 

Confeziona e invia autonomamente messaggi di posta elettronica, 

rispettando le principali regole della netiquette. 

Accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare 

informazioni. 

Conosce e descrive alcuni rischi della navigazione in rete e 

dell’uso del telefonino, e adotta i comportamenti preventivi. 

2 

Comprende semplici testi inviati da altri via mail; con l’aiuto 

dell’insegnante, trasmette semplici messaggi di posta elettronica. 

Utilizza la rete solo con la diretta supervisione dell’adulto per 

cercare informazioni. 

1 

Sotto la diretta supervisione dell’insegnante, identifica, denomina e 

conosce le funzioni fondamentali di base dello strumento. 

Con la supervisione dell’insegnante, utilizza i principali 

componenti, in particolare la tastiera. 
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È in grado di identificare quale 

mezzo di 

comunicazione/informazione 

è più utile usare rispetto 

a un compito/scopo dato/indicato. 

5 

Sa utilizzare la rete per reperire informazioni, con la 

supervisione dell’insegnante; organizza le informazioni in 

file, schemi, tabelle,grafici; collega file differenti. 

Confronta le informazioni reperite in rete anche con altre fonti 

documentali, testimoniali, bibliografiche. 

Comunica autonomamente attraverso la posta elettronica. 

Rispetta le regole della netiquette nella navigazione in rete e 

sa riconoscere i principali pericoli della rete (spam, falsi 

messaggi di posta, richieste di dati personali, contenuti 

pericolosi o fraudolenti ecc.), evitandoli. 

4 

Utilizza la posta elettronica e accede alla rete con la 

supervisione dell’insegnante per ricavare informazioni e per 

collocarne di proprie. 

3 

Confeziona e invia autonomamente messaggi di posta 

elettronica, rispettando le principali regole della netiquette. 

Accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per 

ricavare informazioni. 

2  

1  

Conosce gli strumenti, le funzioni 

e la sintassi di base dei principali 

programmi di elaborazione di 

dati (anche open source). 

5 

Utilizza in autonomia programmi di videoscrittura, fogli di 

calcolo, presentazioni per elaborare testi, comunicare, 

eseguire compiti e risolvere problemi. 

4 

Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti con 

il calcolatore; è in grado di manipolarli, inserendo immagini, 

disegni, anche acquisiti con lo scanner, tabelle. 

Costruisce tabelle di dati, utilizza fogli elettronici per semplici 

elaborazioni di dati e calcoli. 

3 

Costruisce tabelle di dati con la supervisione dell’insegnante; 

utilizza fogli elettronici per semplici elaborazioni di dati e 

calcoli, con istruzioni. 

2  

1  

Produce elaborati (di complessità 

diversa), rispettando criteri 

predefiniti, 

utilizzando i programmi, 

la struttura e le modalità 

operative 

più adatte al raggiungimento 

dell’obiettivo. 

5 

Utilizza in autonomia programmi di videoscrittura, fogli di 

calcolo, presentazioni per elaborare testi, comunicare, 

eseguire compiti e risolvere problemi. 

4 

Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti con 

il calcolatore; è in grado di manipolarli, inserendo immagini, 

disegni, anche acquisiti con lo scanner, tabelle. 

Costruisce tabelle di dati, utilizza fogli elettronici per semplici 

elaborazioni di dati e calcoli. 

3 

Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti con 

il calcolatore. 

Confeziona e invia autonomamente messaggi di posta 

elettronica rispettando le principali regole della netiquette. 

Accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per 

ricavare informazioni. 

2 
Sotto la diretta supervisione dell’insegnante e con sue 

istruzioni, scrive un semplice testo al computer e lo salva. 

1 
Comprende e produce semplici frasi associandole a immagini 

date. 
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Pone domande pertinenti. 

 

Applica strategie di studio. 

5 

Applica strategie di studio e rielabora i testi organizzandoli in 

semplici schemi, scalette, riassunti; collega informazioni già 

possedute con le nuove anche provenienti da fonti diverse. 

Utilizza in modo autonomo gli elementi di base dei diversi 

linguaggi espressivi. 

4 
Applica strategie di studio. 

Sa utilizzare vari strumenti di consultazione. 

3 

Sa ricavare e selezionare semplici informazioni da fonti diverse 

(libri, Internet ecc.) per i propri scopi, con la supervisione 

dell’insegnante. 

Utilizza semplici strategie di organizzazione e memorizzazione del 

testo letto (scalette, sottolineature), con l’aiuto dell’insegnante. 

Sa formulare sintesi scritte di testi non troppo complessi e sa fare 

collegamenti tra nuove informazioni e quelle già possedute, con 

domande stimolo dell’insegnante; utilizza strategie di 

autocorrezione. 

Applica, con l’aiuto dell’insegnante, strategie di studio. 

2 

Pianifica sequenze di lavoro con l’aiuto dell’insegnante. 

Mantiene l’attenzione sul compito per i tempi necessari. 

Si orienta nell’orario scolastico e organizza il materiale di 

conseguenza. 

È in grado di formulare semplici sintesi di testi narrativi e 

informativi non complessi. 

1 

È in grado di leggere e orientarsi nell’orario scolastico e 

settimanale. 

Ricava informazioni dalla lettura di semplici tabelle con domande 

stimolo dell’insegnante. 

Reperisce informazioni da 

varie 

fonti. 

 

Organizza le informazioni 

(ordinare, 

confrontare, collegare). 

5 

Ricava informazioni da fonti diverse e le seleziona in modo 

consapevole. 

Legge, interpreta, costruisce grafici e tabelle per organizzare 

informazioni. 

Collega informazioni già possedute con le nuove anche provenienti 

da fonti diverse. 

Rileva problemi, seleziona le ipotesi risolutive, le applica e ne 

valuta gli esiti. 

4 

Sa ricavare e selezionare per i propri scopi informazioni da fonti 

diverse. 

Sa formulare sintesi e tabelle di un testo letto, collegando le 

informazioni nuove a quelle già possedute e utilizzando strategie di 

autocorrezione. 

Rileva problemi, individua possibili ipotesi risolutive e le 

sperimenta valutandone l’esito. 

3 

Sa ricavare e selezionare semplici informazioni da fonti diverse 

(libri, Internet ecc.) per i propri scopi, con la supervisione 

dell’insegnante. 

Utilizza semplici strategie di organizzazione e memorizzazione del 

testo letto (scalette, sottolineature), con l’aiuto dell’insegnante. 

Sa formulare sintesi scritte di testi non troppo complessi e sa fare 

collegamenti tra nuove informazioni e quelle già possedute, con 

domande stimolo dell’insegnante; utilizza strategie di 

autocorrezione. 

Ricava informazioni da grafici e tabelle e sa costruirne di proprie. 

Sa utilizzare dizionari e schedari bibliografici. 
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Sa rilevare problemi di esperienza, suggerire ipotesi di soluzione, 

selezionare quelle che ritiene più efficaci e metterle in pratica. 

2 

Con l’aiuto dell’insegnante, ricava e seleziona informazioni da 

fonti diverse per lo studio, per preparare un’esposizione. 

Legge, ricava informazioni da semplici grafici e tabelle e sa 

costruirne, con l’aiuto dell’insegnante. 

Rileva semplici problemi dall’osservazione di fenomeni di 

esperienza e formula ipotesi e strategie risolutive. 

È in grado di formulare semplici sintesi di testi narrativi e 

informativi non complessi. 

1 

In autonomia, trasforma in sequenze figurate brevi storie. 

Riferisce in maniera comprensibile l’argomento principale di testi 

letti e storie ascoltate e il contenuto, con domande stimolo 

dell’insegnante. 

Formula ipotesi risolutive su semplici problemi di esperienza. 

Ricava informazioni dalla lettura di semplici tabelle, con domande 

stimolo dell’insegnante. 
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P
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Argomenta in modo critico 

le conoscenze acquisite. 

 

Autovaluta il processo di 

apprendimento. 

5 

Pianifica il proprio lavoro e sa individuare le priorità; sa regolare il 

proprio lavoro in base a feedback interni ed esterni; sa valutarne i 

risultati. 

Rileva problemi, seleziona le ipotesi risolutive, le applica e ne 

valuta gli esiti. 

È in grado di descrivere le proprie modalità e strategie di 

apprendimento. 

4 

Pianifica il proprio lavoro valutandone i risultati. 

Rileva problemi, individua possibili ipotesi risolutive e le 

sperimenta valutandone l’esito. 

3 

Sa formulare sintesi scritte di testi non troppo complessi e sa fare 

collegamenti tra nuove informazioni e quelle già possedute, con 

domande stimolo dell’insegnante; utilizza strategie di 

autocorrezione. 

Sa pianificare un proprio lavoro e descriverne le fasi; esprime 

giudizi sugli esiti. 

Sa rilevare problemi di esperienza, suggerire ipotesi di soluzione, 

selezionare quelle che ritiene più efficaci e metterle in pratica. 

2  

1 
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Aspetta il proprio turno 

prima di 

parlare; ascolta prima di 

chiedere. 

Collabora all’elaborazione 

delle 

regole della classe e le 

rispetta. 

5 

Osserva le regole interne e quelle della comunità e del paese (ad 

es. codice della strada). 

Conosce alcuni principi fondamentali della Costituzione e le 

principali funzioni dello Stato. 

Si impegna con responsabilità nel lavoro e nella vita scolastica; 

collabora costruttivamente con adulti e compagni; assume 

iniziative personali e presta aiuto a chi ne ha bisogno. 

4 

Utilizza con cura materiali e risorse. 

È in grado di spiegare in modo essenziale le conseguenze 

dell’utilizzo non responsabile delle risorse sull’ambiente. 

Collabora costruttivamente con adulti e compagni. 

3 

Utilizza materiali, attrezzature, risorse con cura e responsabilità, 

sapendo indicare anche le ragioni e le conseguenze sulla comunità 

e sull’ambiente di condotte non responsabili. 

Osserva le regole di convivenza interne e le regole e le norme della 

comunità e partecipa alla costruzione di quelle della classe e della 

scuola con contributi personali. 

2 

Condivide nel gruppo le regole e le rispetta; rispetta le regole della 

comunità di vita. 

Rispetta i tempi di lavoro, si impegna nei compiti, li assolve con 

cura e responsabilità. 

1 
Rispetta le regole della classe e della scuola; si impegna nei 

compiti assegnati e li porta a termine responsabilmente. 

Assume le conseguenze dei 

propri 

comportamenti, senza 

accampare 

giustificazioni dipendenti 

da 

fattori esterni. 

 

Assume comportamenti 

rispettosi 

di sé, degli altri, 

dell’ambiente. 

5 

Utilizza con cura materiali e risorse. 

È in grado di spiegare compiutamente le conseguenze generali 

dell’utilizzo non responsabile dell’energia, dell’acqua, dei rifiuti, e 

adotta comportamenti improntati al risparmio e alla sobrietà. 

Accetta con equilibrio sconfitte, frustrazioni, insuccessi, 

individuandone anche le possibili cause e i possibili rimedi. 

Argomenta con correttezza le proprie ragioni e tiene conto di 

quelle altrui. 

Adegua i comportamenti ai diversi contesti e agli interlocutori, e 

ne individua le motivazioni. 

Richiama alle regole nel caso non vengano rispettate; accetta 

responsabilmente le conseguenze delle proprie azioni. 

4 

È in grado di spiegare in modo essenziale le conseguenze 

dell’utilizzo non responsabile delle risorse sull’ambiente. 

Comprende il senso delle regole di comportamento, discrimina i 

comportamenti difformi. 

Accetta responsabilmente le conseguenze delle proprie azioni. 

3 

Collabora nel lavoro e nel gioco, aiutando i compagni in difficoltà 

e portando contributi originali. 

Sa adeguare il proprio comportamento e il registro comunicativo ai 

diversi contesti e al ruolo degli interlocutori. 

2 

Utilizza materiali, strutture, attrezzature proprie e altrui con 

rispetto e cura. 

Utilizza con parsimonia e cura le risorse energetiche e naturali 

(acqua, luce, riscaldamento, trattamento dei rifiuti ecc.). 

1 

Utilizza i materiali propri e altrui e le strutture della scuola con 

cura. 

Rispetta le regole nei giochi. 
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In un gruppo, fa proposte 

che 

tengano conto anche delle 

opinioni 

ed esigenze altrui. 

 

Partecipa attivamente alle 

attività 

formali e non formali, 

senza 

escludere alcuno dalla 

conversazione 

o dalle attività. 

5 

Argomenta con correttezza le proprie ragioni e tiene conto di 

quelle altrui. 

Adegua i comportamenti ai diversi contesti e agli interlocutori, e ne 

individua le motivazioni. 

Richiama alle regole nel caso non vengano rispettate; accetta 

responsabilmente le conseguenze delle proprie azioni; segnala agli 

adulti responsabili comportamenti contrari al rispetto e alla dignità 

a danno di altri compagni, di cui sia testimone. 

4 Collabora costruttivamente con adulti e compagni. 

3 

Accetta sconfitte, frustrazioni, contrarietà, difficoltà senza reazioni 

esagerate, sia fisiche sia verbali. 

Ascolta i compagni tenendo conto dei loro punti di vista; rispetta i 

compagni diversi per condizione, provenienza ecc. e mette in atto 

comportamenti di accoglienza e di aiuto. 

2 

Presta aiuto ai compagni, collabora nel gioco e nel lavoro. 

Ha rispetto per l’autorità e per gli adulti; tratta con correttezza tutti 

i compagni, compresi quelli diversi per condizione, provenienza, 

cultura ecc. e quelli per i quali non ha simpatia. 

1 
Accetta contrarietà, frustrazioni, insuccessi senza reazioni fisiche 

aggressive. 

Argomenta criticamente 

intorno 

al significato delle regole e 

delle 

norme di principale 

rilevanza nella 

vita quotidiana e al senso 

dei 

comportamenti dei 

cittadini. 

5 

È in grado di esprimere giudizi sul significato della ripartizione 

delle funzioni dello Stato, di legge, norma, patto, sul rapporto 

doveri/diritti e sul significato di alcune norme che regolano la vita 

civile, anche operando confronti con norme vigenti in altri paesi. 

È in grado di motivare la necessità di rispettare regole e norme e di 

spiegare le conseguenze di comportamenti difformi. 

4 

Comprende il senso delle regole di comportamento, discrimina i 

comportamenti non idonei e li riconosce in sé e negli altri, 

riflettendo criticamente. 

3 

È in grado di esprimere semplici giudizi sul significato dei principi 

fondamentali e di alcune norme che hanno rilievo per la sua vita 

quotidiana (ad es. il codice della strada, le imposte, l’obbligo di 

istruzione ecc.). 

Mette a confronto norme e consuetudini del nostro paese con 

alcune dei Paesi di provenienza di altri compagni, per rilevarne, in 

contesto collettivo, somiglianze e differenze. 

2 
Condivide nel gruppo le regole e le rispetta; rispetta le regole della 

comunità di vita. 

1 
Individua i ruoli presenti in famiglia e nella scuola, compreso il 

proprio e i relativi obblighi, rispettandoli. 
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Conosce le agenzie di 

servizio 

pubblico della propria 

comunità 

e le loro funzioni. 

Conosce gli organi di 

governo 

e le funzioni degli enti: 

Comune, 

Provincia, Regione. 

Conosce gli organi dello 

Stato 

e le funzioni di quelli 

principali: 

Presidente della 

Repubblica, Parlamento, 

Governo, Magistratura. 

Conosce i principi 

fondamentali 

della Costituzione e sa 

argomentare 

sul loro significato. 

Conosce i principali enti 

sovranazionali: UE, ONU 

ecc. 

5 

Conosce alcuni principi fondamentali della Costituzione e le 

principali funzioni dello Stato; gli organi e la struttura 

amministrativa di Regioni, Province, Comuni. 

Conosce la composizione e la funzione dell’Unione Europea e i 

suoi principali organi di governo, e alcune organizzazioni 

internazionali e le relative funzioni. 

4 

Conosce i principi fondamentali della Costituzione e le principali 

funzioni dello Stato. 

Conosce la composizione e la funzione dell’Unione Europea e i 

suoi principali organismi istituzionali. 

Conosce le principali organizzazioni internazionali. 

3 

Conosce le principali strutture politiche, amministrative ed 

economiche del proprio paese; alcuni principi fondamentali della 

Costituzione; i principali organi dello Stato e quelli amministrativi 

a livello locale. 

2 

Conosce tradizioni e usanze del proprio ambiente di vita e le 

mette a confronto con quelle di compagni provenienti da altri 

paesi, individuandone, in contesto collettivo, somiglianze e 

differenze. 

1 
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Prende decisioni, 

singolarmente 

e/o condivise da un gruppo 

5 

Conosce le principali strutture di servizi (produttive e culturali) 

del territorio regionale e nazionale e gli organi amministrativi a 

livello territoriale e nazionale. 

Assume iniziative nella vita personale e nel lavoro, valutando 

aspetti positivi e negativi di scelte diverse e le possibili 

conseguenze. 

4 

Assume in modo pertinente i ruoli che gli competono o che gli 

sono assegnati nel lavoro, nel gruppo, nella comunità. 

Conosce le strutture di servizi (amministrative e produttive) del 

proprio territorio e le loro funzioni; gli organi e le funzioni degli 

enti territoriali e quelli principali dello Stato. 

Assume iniziative personali pertinenti, porta a termine compiti in 

modo accurato e responsabile. 

3 

Rispetta le funzioni connesse ai ruoli diversi nella comunità. 

Conosce i principali servizi e strutture produttive e culturali 

presenti nel territorio. 

Assume iniziative personali, porta a termine compiti, valutando 

anche gli esiti del lavoro; sa pianificare il proprio lavoro e 

individuare alcune priorità; sa valutare, con l’aiuto 

dell’insegnante, gli aspetti positivi e negativi di alcune scelte. 

2 

Conosce ruoli e funzioni nella scuola e nella comunità. 

Assume iniziative personali nel gioco e nel lavoro e le affronta 

con impegno e responsabilità. 

1 

Individua i ruoli presenti nella comunità di vita e le relative 

funzioni. 

Sostiene le proprie opinioni con semplici argomentazioni. 

 

 



Istituto Comprensivo “Ippolito Nievo” - CAPRI 

256 
 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
A

 

C
H

IA
V

E
 D

I 

R
IF

E
R

IM
E

N
T

O
 

CRITERI EVIDENZE 

L
IV

E
L

L
O

 

A
T

T
R

IB
U

IT
O

 

DESCRITTORI E LIVELLI DI PADRONANZA 

S
P

IR
IT

O
 D

I 
IN

IZ
IA

T
IV

A
 E

 I
M

P
R

E
N

D
IT

O
R

IA
L

IT
À

 

Valuta tempi, strumenti e 

risorse 

rispetto a un compito 

assegnato. 

5 
Individua problemi, formula e seleziona soluzioni, le attua e ne 

valuta gli esiti, pianificando gli eventuali correttivi. 

4 

Assume iniziative personali pertinenti, porta a termine compiti in 

modo accurato e responsabile, valutando con accuratezza anche 

gli esiti del lavoro; pondera i diversi aspetti connessi alle scelte da 

compiere, valutandone rischi e opportunità e le possibili 

conseguenze. 

Reperisce e attua soluzioni a problemi di esperienza, valutandone 

gli esiti e ipotizzando correttivi e miglioramenti, anche con il 

supporto dei pari. 

3 

Sa esprimere ipotesi di soluzione a problemi di esperienza, 

attuarle e valutarne gli esiti. 

Sa utilizzare alcune conoscenze apprese, con il supporto 

dell’insegnante, per risolvere problemi di esperienza; generalizza 

le soluzioni a problemi analoghi, utilizzando suggerimenti 

dell’insegnante. 

2 

Riconosce situazioni certe, possibili, improbabili, impossibili, 

legate alla concreta esperienza. 

Sa formulare semplici ipotesi risolutive a semplici problemi di 

esperienza, individuare quelle che ritiene più efficaci e 

realizzarle. 

1 
Porta a termine i compiti assegnati; assume iniziative spontanee 

di gioco o di lavoro. 

Progetta un percorso 

operativo 

e lo ristruttura in base a 

problematiche 

insorte, trovando nuove 

strategie risolutive. 

 

Coordina l’attività 

personale e/o 

di un gruppo. 

5 

Sa pianificare azioni nell’ambito personale e del lavoro, 

individuando le priorità, giustificando le scelte e valutando gli 

esiti, reperendo anche possibili correttivi a quelli non 

soddisfacenti. 

Collabora in un gruppo di lavoro o di gioco, tenendo conto dei 

diversi punti di vista e confrontando le proprie idee con quelle 

altrui. 

È in grado di assumere ruoli di responsabilità all’interno del 

gruppo (coordinare il lavoro, tenere i tempi, documentare il 

lavoro, reperire materiali ecc.). 

Sa, con la collaborazione del gruppo e dell’insegnante, redigere 

semplici progetti (individuazione del risultato atteso, obiettivi 

intermedi, risorse e tempi necessari, pianificazione delle azioni, 

realizzazione, valutazione degli esiti, documentazione). Con 

l’aiuto dell’insegnante e del gruppo, effettua indagini in contesti 

diversi, individuando il problema da approfondire, gli strumenti 

di indagine, realizzando le azioni, raccogliendo e organizzando i 

dati, interpretando i risultati. 

4 

Utilizza le conoscenze apprese per risolvere problemi di 

esperienza e ne generalizza le soluzioni a contesti simili. 

Con l’aiuto dell’insegnante e il supporto del gruppo, sa effettuare 

semplici indagini su fenomeni sociali, naturali ecc., traendone 

semplici informazioni. 

Reperisce e attua soluzioni a problemi di esperienza, valutandone 

gli esiti e ipotizzando correttivi e miglioramenti, anche con il 

supporto dei pari. 

3 

Sa pianificare il proprio lavoro e individuare alcune priorità; sa 

valutare, con l’aiuto dell’insegnante, gli aspetti positivi e negativi 

di alcune scelte. 

Sa esprimere ipotesi di soluzione a problemi di esperienza, 

attuarle e valutarne gli esiti. 



Istituto Comprensivo “Ippolito Nievo” - CAPRI 

257 
 

2 

Porta a termine i compiti assegnati; sa descrivere le fasi di un 

lavoro sia preventivamente sia successivamente ed esprime 

semplici valutazioni sugli esiti delle proprie azioni. 

1 

In presenza di un problema, formula semplici ipotesi di 

soluzione.Descrive semplici fasi di giochi o di lavoro in cui è 

impegnato. 
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Sa autovalutarsi, riflettendo 

sul 

percorso svolto. 

5 

Assume iniziative nella vita personale e nel lavoro, valutando 

aspetti positivi e negativi di scelte diverse e le possibili 

conseguenze. 

Individua problemi, formula e seleziona soluzioni, le attua e ne 

valuta gli esiti, pianificando gli eventuali correttivi. 

4 

Reperisce e attua soluzioni a problemi di esperienza, valutandone 

gli esiti e ipotizzando correttivi e miglioramenti, anche con il 

supporto dei pari. 

3 
Sa valutare, con l’aiuto dell’insegnante, gli aspetti positivi e 

negativi di alcune scelte. 

2 

Esprime semplici valutazioni sugli esiti delle proprie azioni. 

Sa portare semplici motivazioni a supporto delle scelte che opera 

e, con il supporto dell’adulto, sa formulare ipotesi sulle possibili 

conseguenze di scelte diverse. 

1 Sostiene le proprie opinioni con semplici argomentazioni. 
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Colloca gli eventi storici 

all’interno 

degli organizzatori 

spaziotemporali. 

 

Individua relazioni causali 

e temporali 

nei fatti storici 

5 

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea 

medievale, moderna e contemporanea, anche con possibilità di 

aperture e confronti con il mondo antico. 

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, 

dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale, alla 

globalizzazione. 

Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo 

ambiente. 

Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità, 

e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati. 

4 

Utilizza correttamente le linee del tempo diacroniche e 

sincroniche rispetto alle civiltà, ai fatti e agli eventi studiati. 

Colloca e contestualizza nel tempo e nello spazio storico le 

principali vestigia del passato presenti nel proprio territorio. 

3 

Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, 

periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, 

periodizzazioni. 

2 

Utilizza correttamente gli organizzatori temporali di successione, 

contemporaneità, durata, rispetto alla propria esperienza concreta. 

Sa leggere l’orologio. 

Conosce e colloca correttamente nel tempo gli avvenimenti della 

propria storia personale e familiare. 

1 

Utilizza in modo pertinente gli organizzatori temporali (prima, 

dopo, ora). 

Si orienta nel tempo della giornata, ordinando in corretta 

successione le principali azioni. 

Si orienta nel tempo della settimana con il supporto di strumenti 

(ad es. l’orario scolastico), collocando correttamente le principali 

azioni di routine. 

Ordina correttamente i giorni della settimana, i mesi, le stagioni. 

Colloca ordinatamente in una linea del tempo i principali 

avvenimenti della propria storia personale. 
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Distingue avvenimenti in successione e avvenimenti 

contemporanei. 
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Sa utilizzare le fonti 

(reperirle, 

leggerle e confrontarle). 

 

Organizza le conoscenze 

acquisite 

in quadri di civiltà, strutturati 

in 

base ai bisogni dell’uomo. 

5 

Si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici, anche 

mediante l’uso di risorse digitali. 

Produce informazioni storiche con fonti di vario genere (anche 

digitali) e le sa organizzare in testi. 

Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale 

metodo di studio. 

4 

Individua le trasformazioni intervenute nel tempo e nello 

spazio, anche utilizzando le fonti storiografiche che può 

rintracciare attraverso personali ricerche nelle biblioteche e nel 

web. 

3 

Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e 

usando le concettualizzazioni pertinenti. 

Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le 

caratteristiche. 

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

informatici. 

2 
Sa rintracciare reperti e fonti documentali e testimoniali della 

propria storia personale e familiare. 

1 
Rintraccia le fonti testimoniali e documentali della propria 

storia personale con l’aiuto dell’insegnante e dei familiari. 

Confronta gli eventi storici 

del 

passato con quelli attuali, 

individuandone elementi di 

continuità/ 

discontinuità, 

somiglianza/diversità. 

 

Collega fatti d’attualità a 

eventi 

del passato e viceversa, 

esprimendo 

valutazioni. 

5 

Espone oralmente e con scritture (anche digitali) le conoscenze 

storiche acquisite, operando collegamenti e argomentando le 

proprie riflessioni. 

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità 

del presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i 

problemi fondamentali del mondo contemporaneo. Comprende 

aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana 

dalle forme di insediamento e di potere medievali alla 

formazione dello Stato unitario fino alla nascita della 

Repubblica, anche con possibilità di aperture e confronti con il 

mondo antico. 

4 

Rispetto alle civiltà studiate, conosce gli aspetti rilevanti, 

confronta quadri di civiltà anche con il presente e il recente 

passato della storia della propria comunità. 

Individua le trasformazioni intervenute nel tempo e nello 

spazio, anche utilizzando le fonti storiografiche che può 

rintracciare attraverso personali ricerche nelle biblioteche e nel 

web. 

Colloca e contestualizza nel tempo e nello spazio storico le 

principali vestigia del passato presenti nel proprio territorio; 

individua le continuità tra passato e presente nelle civiltà 

contemporanee. 

3 

Riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di 

vita. Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le 

tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza 

del patrimonio artistico e culturale. 

Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, 

anche con risorse digitali. 
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Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà 

che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal Paleolitico 

alla fine del mondo antico, con possibilità di apertura e di 

confronto con la contemporaneità. 

Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal 

Paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente, con 

possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 

2 

Individua le trasformazioni intervenute nelle principali strutture 

(sociali, politiche, tecnologiche, cultuali, economiche) rispetto 

alla storia locale nell’arco dell’ultimo secolo, utilizzando reperti 

e fonti diverse e mette a confronto le strutture odierne con 

quelle del passato. Conosce fenomeni essenziali della storia 

della Terra e dell’evoluzione dell’uomo e strutture 

organizzative umane della preistoria e delle prime civiltà 

antiche. 

1 
Individua le principali trasformazioni operate dal tempo in 

oggetti, animali, persone. 
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Utilizza voce, strumenti e 

nuove 

tecnologie per produrre, 

anche in 

modo creativo, messaggi 

musicali. 

5 

Partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze 

musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani 

strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti. 

Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, 

all’analisi e alla riproduzione di brani musicali. 

È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso 

l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione 

collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto 

critico con modelli appartenenti al patrimonio musicale, 

utilizzando anche sistemi informatici. 

4 

Esegue collettivamente e individualmente brani 

vocali/strumentali anche polifonici, curando intonazione, 

espressività, interpretazione. 

3 

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 autocostruiti. 

2 

Riproduce eventi sonori e semplici brani musicali, anche in 

gruppo, con strumenti non convenzionali e convenzionali; canta 

in coro mantenendo una soddisfacente sintonia con gli altri. 

1 

Produce eventi sonori utilizzando strumenti non convenzionali; 

canta in coro. 

Si muove seguendo ritmi, e li sa riprodurre. 

Distingue e classifica gli 

elementi 

base del linguaggio musicale, 

anche 

rispetto al contesto storico e 

culturale. 

5 

Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie 

esperienze musicali, servendosi anche di appropriati codici e 

sistemi di codifica. 

4 

Distingue gli elementi basilari del linguaggio musicale, anche 

all’interno di brani musicali. 

Sa scrivere e leggere le note; sa utilizzare semplici spartiti per 

l’esecuzione vocale e strumentale. 



Istituto Comprensivo “Ippolito Nievo” - CAPRI 

260 
 

3 

Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista 

qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. 

Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano 

musicale. 

Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

2 
Conosce la notazione musicale e la sa rappresentare con la voce 

e con i più semplici strumenti convenzionali. 

1 Distingue alcune caratteristiche fondamentali dei suoni. 
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Utilizza tecniche, codici ed 

elementi 

del linguaggio iconico per 

creare, rielaborare e 

sperimentare 

immagini e forme. 

5 

Realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e 

progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del 

linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e 

materiali differenti, anche con l’integrazione di più media e codici 

espressivi. 

Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e 

comprende i significati di immagini statiche e in movimento, di 

filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. 

4 

Produce manufatti grafici, plastici, pittorici, utilizzando tecniche, 

materiali, strumenti diversi e rispettando alcune semplici regole 

esecutive (proporzioni, uso dello spazio nel foglio, uso del colore, 

applicazione elementare della prospettiva ecc.). 

Utilizza le tecnologie per produrre oggetti artistici, integrando le 

diverse modalità espressive e i diversi linguaggi, con il supporto 

dell’insegnante e del gruppo di lavoro. 

3 

Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per 

produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, 

rappresentativi 

e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con 

molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, 

pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). 

2 

Produce oggetti attraverso tecniche espressive diverse (plastica, 

pittorica, multimediale, musicale), se guidato, mantenendo 

l’attinenza con il tema proposto. 

1 

Produce oggetti attraverso la manipolazione di materiali, con la 

guida dell’insegnante. 

Disegna spontaneamente, esprimendo sensazioni ed emozioni; 

sotto la guida dell’insegnante, disegna esprimendo descrizioni. 

Analizza testi iconici, 

visivi e letterari 

individuandone stili e 

generi. 

5 
Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e 

multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato. 

4 

Distingue, in un testo iconico-visivo, gli elementi fondamentali 

del linguaggio visuale, individuandone il significato, con l’aiuto 

dell’insegnante. 

3 

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

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

multimediali (quali spot, brevi filmati, videoclip ecc.). 

Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le 

opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla 
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propria. 

2 

Osserva opere d’arte figurativa ed esprime apprezzamenti 

pertinenti. 

Segue film adatti alla sua età, riferendone gli elementi principali 

ed esprimendo apprezzamenti personali. 

1 

Sa descrivere, su domande stimolo, gli elementi distinguenti di 

immagini diverse: disegni, foto, pitture, film d’animazione e non. 

Distingue forme, colori ed elementi figurativi presenti in 

immagini statiche di diverso tipo. 
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Legge, interpreta ed 

esprime 

apprezzamenti e 

valutazioni su 

fenomeni artistici di vario 

genere 

(musicale, visivo, 

letterario). 

 

Esprime valutazioni 

critiche su 

messaggi veicolati da 

codici multimediali, 

artistici, audiovisivi ecc. 

(film, programmi TV, 

pubblicità, ecc.). 

5 

Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali, 

riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria 

esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali. 

Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, 

medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei 

rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il 

valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali 

prodotti in paesi diversi dal proprio. 

Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, 

artistico e ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai 

problemi della sua tutela e conservazione. 

4 

Individua i beni culturali, ambientali, di arte applicata presenti 

nel territorio, operando, con l’aiuto dell’insegnante, una prima 

classificazione. 

Esprime semplici giudizi estetici su brani musicali, opere d’arte, 

opere cinematografiche. 

3 
Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio 

territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia 

2 

Nell’ascolto di brani musicali, esprime apprezzamenti non 

soltanto rispetto alle sollecitazioni emotive, ma anche 

sull’aspetto estetico (ad es. confrontando generi diversi). 

Osserva opere d’arte figurativa ed esprime apprezzamenti 

pertinenti. 

Segue film adatti alla sua età, riferendone gli elementi principali 

ed esprimendo apprezzamenti personali. 

1 

Ascolta brani musicali e li commenta dal punto di vista delle 

sollecitazioni emotive. 

Disegna spontaneamente, esprimendo sensazioni ed emozioni; 

sotto la guida dell’insegnante, disegna esprimendo descrizioni. 
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Coordina azioni e schemi 

motori 

e utilizza strumenti 

ginnici. 

5 

È consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di 

forza sia nei limiti. 

Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il 

movimento in situazione. 

4 

Coordina azioni, schemi motori, gesti tecnici, con buon 

autocontrollo e sufficiente destrezza. 

Utilizza in maniera appropriata attrezzi ginnici e spazi di gioco. 

3 

Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del 

proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali, nel 

continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. 

Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare 

competenze di giocosport, anche come orientamento alla futura 

pratica sportiva. 

Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più 

complessa, diverse gestualità tecniche. 

2 

Coordina tra loro alcuni schemi motori di base con discreto 

autocontrollo. 

Utilizza correttamente gli attrezzi ginnici e gli spazi di gioco 

secondo le consegne dell’insegnante. 

1 

Individua le caratteristiche essenziali del proprio corpo nella sua 

globalità (dimensioni, forma, posizione, peso ecc.). 

Individua e riconosce le varie parti del corpo su di sé e gli altri. 

Usa il proprio corpo rispetto alle varianti spaziali (vicino-lontano, 

davanti-dietro, sopra-sotto, alto-basso, corto-lungo, grande-piccolo, 

sinistra-destra, pieno-vuoto) e temporali (prima-dopo, 

contemporaneamente, veloce-lento). 

Individua le variazioni fisiologiche del proprio corpo (respirazione, 

sudorazione) nel passaggio dalla massima attività allo stato di 

rilassamento. 

Conosce l’ambiente (spazio) in rapporto al proprio corpo e sa 

muoversi in esso. 

Padroneggia gli schemi motori di base: strisciare, rotolare, 

camminare, correre, saltare, lanciare, mirare, arrampicarsi, 

dondolarsi ecc. 

Esegue semplici consegne in relazione agli schemi motori di base 

(camminare, correre, saltare, rotolare, strisciare, lanciare ecc.). 
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Partecipa a giochi 

rispettando le 

regole e gestendo ruoli ed 

eventuali 

conflitti. 

5 

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio 

per entrare in relazione con gli altri, praticando attivamente, inoltre, 

i valori sportivi (fair play) come modalità di relazione quotidiana e 

di rispetto delle regole. 

4 

Partecipa a giochi di movimento, giochi tradizionali, giochi sportivi 

di squadra, rispettando autonomamente le regole, i compagni, le 

strutture. 

Conosce le regole essenziali di alcune discipline sportive. 

Gestisce i diversi ruoli assunti nel gruppo e i momenti di 

conflittualità senza reazioni fisiche, né aggressive, né verbali. 

3 

Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia 

nel movimento sia nell’uso degli attrezzi, e trasferisce tale 

competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. 

Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il 

valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 

2 

Partecipa a giochi di movimento tradizionali e di squadra, seguendo 

le regole e le istruzioni impartite dall’insegnante o dai compagni più 

grandi; accetta i ruoli affidatigli nei giochi, segue le osservazioni 

degli adulti e i limiti da essi impartiti nei momenti di conflittualità. 

1 Rispetta le regole dei giochi. 

Utilizza il movimento 

come espressione di stati 

d’animo diversi. 

5 

Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il 

movimento in situazione. 

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio 

per entrare in relazione con gli altri. 

4 

Utilizza il movimento anche per rappresentare e comunicare stati 

d’animo, nelle rappresentazioni teatrali, nell’accompagnamento di 

brani musicali, nella danza, utilizzando suggerimenti 

dell’insegnante. 

3 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed 

esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la 

drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 

2 
Utilizza il corpo e il movimento per esprimere vissuti e stati 

d’animo e nelle drammatizzazioni. 

1 

Utilizza il corpo per esprimere sensazioni, emozioni, per 

accompagnare ritmi, brani musicali, nel gioco simbolico e nelle 

drammatizzazioni. 

Assume comportamenti 

corretti dal punto di vista 

igienico-sanitario e della 

sicurezza di sé e degli 

altri. 

5 

Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di 

promozione dello “star bene”, in ordine a un sano stile di vita e alla 

prevenzione. 

Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 

È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di 

impegnarsi per il bene comune. 

4 
Assume comportamenti rispettosi dell’igiene, della salute e della 

sicurezza proprie e altrui. 

3 

Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere 

psico-fisico legati alla cura del corpo, a un corretto regime 

alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono 

dipendenza. 

2 

Conosce le misure dell’igiene personale che segue in autonomia; 

segue le istruzioni per la sicurezza propria e altrui impartite dagli 

adulti. 

1 
Sotto la supervisione dell’adulto, osserva le norme igieniche e 

comportamentali di prevenzione degli infortuni. 
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Utilizzo del linguaggio 

tecnico 

specifico 

5 

Nella realizzazione del prodotto e nella sua illustrazione, è stato 

utilizzato in modo pertinente e corretto il linguaggio specifico 

richiesto, con precisione e accuratezza rispetto ai diversi contesti. 

4 

Nella realizzazione del prodotto e nella sua illustrazione, è stato 

utilizzato in modo pertinente e corretto il linguaggio specifico 

richiesto. 

3 

Nella realizzazione del prodotto e nella sua illustrazione, è stato 

utilizzato un linguaggio corretto, con l’utilizzo dei termini specifici 

essenziali. 

2 
Nella realizzazione del prodotto e nella sua illustrazione, si è 

utilizzato un linguaggio standard, privo di termini specifici. 

1 

Nella realizzazione del prodotto e nella sua illustrazione, il 

linguaggio utilizzato è essenziale, privo di riferimenti tecnici 

specifici, non sempre preciso ed esplicativo. 

Efficacia comunicativa 

rispetto 

allo scopo e al target di 

riferimento 

5 

Il linguaggio utilizzato nella realizzazione del prodotto, nella sua 

illustrazione e presentazione è chiaro, ben strutturato, pienamente 

attinente allo scopo e alla funzione, ben calibrato e modulato 

rispetto ai contesti e ai destinatari. 

4 

Il linguaggio utilizzato nella realizzazione del prodotto, nella sua 

illustrazione e presentazione è chiaro, ben strutturato, calibrato 

rispetto al contesto, allo scopo, alla funzione e al destinatario. 

3 

Il linguaggio utilizzato nella realizzazione del prodotto, nella sua 

illustrazione e presentazione è strutturato e rispettoso dello scopo, 

con qualche incertezza rispetto al registro adeguato al contesto, alla 

funzione e al destinatario. 

2 

Il linguaggio utilizzato è corretto e rispondente al tema, ma generico 

e non riferito, nel registro, alle specifiche funzioni, scopi, destinatari 

della comunicazione. 

1 
Il linguaggio utilizzato è generico, essenziale, non calibrato sulle 

specificità del prodotto. 

Utilizzo di tipologie 

testuali specifiche 

5 

Vengono utilizzate le tipologie testuali più adeguate per la 

realizzazione, illustrazione del prodotto, anche rispetto alle diverse 

esigenze (testo espositivo; testo argomentativo; lettera; schemi; 

relazione tecnica ecc.). Le strutture delle diverse tipologie vengono 

utilizzate in modo pertinente e flessibile, con elementi di originalità 

e creatività. 

4 

Vengono utilizzate le tipologie testuali più adeguate per la 

realizzazione, illustrazione del prodotto, anche rispetto alle diverse 

esigenze (testo espositivo; testo argomentativo; lettera; schemi; 

relazione tecnica ecc.). 

3 
Vengono utilizzate in modo pertinente ed efficace alcune tipologie 

testuali. 

2 

Vengono utilizzate alcune tipologie testuali, utilizzando un 

linguaggio corretto, ma essenziale, non sempre calibrato sulle 

esigenze comunicative delle diverse fasi del lavoro. 

1 

Vengono utilizzate poche tipologie testuali, non sempre calibrate 

sulle esigenze comunicative delle diverse fasi del lavoro e con 

linguaggio generico, essenziale, poco preciso. 
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Correttezza, completezza 

5 

Il prodotto è completo in tutte le sue parti, correttamente eseguito e 

pienamente rispondente a tutti i parametri della consegna, con 

soluzioni originali e spunti per il miglioramento. 

4 

Il prodotto è completo in tutte le sue parti, correttamente eseguito e 

rispondente a tutti i parametri della consegna, con soluzioni 

originali. 

3 
Il prodotto è correttamente eseguito e completo, rispondente in 

modo sufficiente ai parametri della consegna. 

2 
Il prodotto è sostanzialmente corretto, pur presentando 

incompletezze in alcune parti. 

1 Il prodotto è incompleto ed eseguito in modo sommario. 

Precisione, funzionalità, 

efficacia 

5 
Le soluzioni adottate sono precise, pienamente funzionali ed 

efficaci dal punto di vista pratico, estetico e della convenienza. 

4 
Le soluzioni adottate sono precise, pienamente funzionali ed 

efficaci dal punto di vista pratico. 

3 Le soluzioni adottate sono precise, corrette e funzionali. 

2 

Le soluzioni adottate sono in gran parte corrette e funzionali, pur 

presentando alcune imprecisioni e debolezze sotto l’aspetto della 

precisione. 

1 
Il prodotto presenta scorrettezze esecutive e imprecisioni che ne 

compromettono la funzionalità. 
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RELIGIONE CATTOLICA 
CLASSI I  - SCUOLA PRIMARIA 

 

 Non sufficiente Sufficiente Buono Distinto Ottimo 

Conoscenza dei 

contenuti della 
Religione Cattolica. 

Parziale, 
frammentaria e 
lacunosa. 

Essenziale e 
superficiale. 

Adeguata ma non 
approfondita 
(riesce, 
evidenziando 

qualche incertezza, 
ad operare semplici 
collegamenti). 

Completa, 
approfondita 
(riesce ad operare 
collegamenti). 

Ricca, organica, 
personale. 

Conoscere i valori 

legati alla religione. 

Riconosce e 

distingue, in modo 
frammentario, i 
valori legati alle 
varie esperienze 
religiose. 

Riconosce e 

distingue, con 
qualche incertezza, 
i valori legati alle 
varie esperienze 
religiose. 

Riconosce e 

distingue i valori 
legati alle varie 
esperienze 
religiose, sa 
costruire, se 
guidato, semplici 
relazioni critiche tra 

i valori del 
cristianesimo e 
quelli presenti nella 
quotidianità. 

Riconosce e 

distingue i valori 
legati alle varie 
esperienze 
religiose, sa 
costruire relazioni 
critiche tra i valori 
del cristianesimo e 

quelli presenti nella 
quotidianità. 

Riconosce e 

distingue i valori 
legati alle varie 
esperienze 
religiose, sa 
costruire relazioni 
critiche tra i valori 
del cristianesimo e 

quelli presenti 
nella quotidianità. 

Capacità di 
riferimento 
corretto alle fonti 
pubbliche e ai 
documenti. 

Si orienta in modo 
impreciso e 
superficiale. 

E’ in grado di 
attingere ad alcune 
fonti, non sempre 

in modo preciso, 
presentando 
qualche incertezza. 

E’ in grado di 
attingere ad alcune 
fonti su indicazione 

dell’insegnante. 

E’ in grado di 
attingere alle 
fonti e/o ai 

documenti in 
modo chiaro e 
appropriato. 

E’ in grado di 
approfondire i 
contenuti di studio 

con riferimento 
corretto e 
autonomo alle 
fonti 
bibliche e ai 
documenti. 

Comprensione ed 
uso dei linguaggi 
specifici. 

Linguaggio specifico 
impreciso, incerto 
spesso improprio. 

Conosce ed utilizza 
senza gravi errori i 
linguaggi specifici. 

Conosce in modo 
abbastanza chiaro il 
linguaggio 

specifico. 

Usa in modo 
corretto e chiaro i 
linguaggi specifici 

essenziali. 

Capacità 
espositiva. 
ricchezza lessicale, 

uso appropriato e 
pertinente del 
linguaggio. 
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RELIGIONE CATTOLICA 
CLASSI II III  - SCUOLA PRIMARIA 

 

 Non sufficiente Sufficiente Buono Distinto Ottimo 

Conoscenza dei 
contenuti della 

Religione 
Cattolica. 

Parziale, 

frammentaria e 
Lacunosa. 

Essenziale e 
superficiale. 

Adeguata ma non 

approfondita 
(riesce, 
evidenziando 
qualche 
incertezza, ad 
operare semplici 
collegamenti). 

Completa, 

approfondita 
(riesce ad operare 
collegamenti). 

Ricca, organica, 

personale. 

Conoscere i valori 
legati alla 
religione. 

Riconosce e 
distingue, in modo 
frammentario, i 
valori legati alle 
varie esperienze 
religiose. 

Riconosce e 
distingue, con 
qualche 
incertezza, i valori 
legati alle varie 
esperienze 

religiose. 

Riconosce e 
distingue i valori 
legati alle varie 
esperienze 
religiose, sa 
costruire, se 

guidato, semplici 
relazioni critiche 
tra i valori del 
cristianesimo e 
quelli presenti 
nella quotidianità. 

Riconosce e 
distingue i valori 
legati alle varie 
esperienze 
religiose, sa 
costruire relazioni 

critiche tra i valori 
del cristianesimo e 
quelli presenti nella 
quotidianità 

Riconosce e 
distingue i valori 
legati alle varie 
esperienze 
religiose, sa 
costruire relazioni 

critiche tra i valori 
del cristianesimo 
e quelli presenti 
nella quotidianità. 

Capacità di 

riferimento 
corretto alle fonti 
pubbliche e ai 
documenti. 

Si orienta in modo 

impreciso e 
superficiale. 

E’ in grado di 

attingere ad 
alcune fonti, non 
sempre in modo 
preciso, 
presentando 
qualche 
incertezza. 

E’ in grado di 

attingere ad 
alcune fonti su 
indicazione 
dell’insegnante. 

E’ in grado di 

attingere alle fonti 
e/o ai documenti in 
modo chiaro e 
appropriato. 

E’ in grado di 

approfondire i 
contenuti di 
studio con 
riferimento 
corretto e 
autonomo alle 
fonti bibliche e ai 
documenti. 

Comprensione ed 
uso dei linguaggi, 
specifici. 

Linguaggio specifico 
impreciso, incerto 
spesso improprio. 

Conosce ed 
utilizza senza gravi 
errori i linguaggi 

specifici. 

Conosce in modo 
abbastanza chiaro 
il linguaggio 

specifico. 

Usa in modo 
corretto e chiaro i 
linguaggi specifici 

essenziali. 

Capacità 
espositiva. 
ricchezza 

lessicale, uso 
appropriato e 
pertinente del 
linguaggio. 
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RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSI IV V  - SCUOLA PRIMARIA 
 
 Non sufficiente Sufficiente Buono Distinto Ottimo 

Conoscenza dei 

contenuti della 
Religione 
Cattolica 

Parziale, 
frammentaria e 
lacunosa 

Essenziale e 
superficiale 

Adeguata ma non 

approfondita (riesce, 
evidenziando qualche 
incertezza, ad 
operare semplici 
collegamenti) 

Completa, 

approfondita 
(riesce ad 
operare 
collegamenti) 

Ricca, organica, 
personale 

Conoscere i valori 
legati alla 
religione 

Riconosce e 
distingue, in modo 
frammentario, i valori 
legati alle varie 
esperienze religiose. 

Riconosce e 
distingue, con 
qualche incertezza, i 
valori legati alle 
varie esperienze 
religiose. 

Riconosce e distingue 
i valori legati alle 
varie esperienze 
religiose, sa 
costruire, se guidato, 
semplici relazioni 

critiche tra i valori 
del cristianesimo e 
quelli presenti nella 
quotidianità 

Riconosce e distingue 
i valori legati alle 
varie esperienze 
religiose, sa costruire 
relazioni critiche tra i 
valori del 

cristianesimo e quelli 
presenti nella 
quotidianità 

Riconosce e distingue 
i valori legati alle 
varie esperienze 
religiose, sa costruire 
relazioni critiche tra i 
valori del 

cristianesimo e quelli 
presenti nella 
quotidianità 

Capacità di 
riferimento corretto 
alle fonti pubbliche 
e ai documenti 

Si orienta in modo 
impreciso e 
superficiale 

E’ in grado di 
attingere ad alcune 
fonti, non sempre in 
modo preciso, 
presentando 
qualche incertezza. 

E’ in grado di 
attingere ad alcune 
fonti su indicazione 
dell’insegnante 

E’ in grado di 
attingere alle fonti 
e/o ai documenti in 
modo chiaro e 
appropriato 

E’ in grado di 
approfondire i 
contenuti di studio 
con riferimento 
corretto e 
autonomo alle fonti 
bibliche e ai 
documenti 

Comprensione ed 
uso dei linguaggi, 
specifici 

Linguaggio specifico 
impreciso, incerto 
spesso improprio 

Conosce ed utilizza 
senza gravi errori i 
linguaggi specifici 

Conosce in modo 
abbastanza chiaro il 
linguaggio specifico 

Usa in modo 
corretto e chiaro i 
linguaggi specifici 
essenziali 

Capacità espositiva. 
ricchezza lessicale, 
uso appropriato e 
pertinente del 
linguaggio 
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CLASSI I II III - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 

RELIGIONE CATTOLICA 

GIUDIZIO PARTECIPAZIONE CONOSCENZE COMPETENZE 

SCARSO 
(voto 4) 

Inadeguata 
Gli interventi dello studente non sono 
pertinenti rispetto al compito richiesto 

Superficiali 
Lo studente possiede solo alcuni 
contenuti che non sempre 
utilizza in modo adeguato 

Incerte 
Lo studente esplicita a volte 
alcune competenze 

MEDIOCRE 
(voto 5) 

Passiva 
Lo studente non sempre si coinvolge nel 
dialogo educativo 

Frammentarie 
Lo studente possiede una parte 
dei contenuti che utilizza in 
modo sporadico 

Sporadiche 
Lo studente manifesta alcune 
competenze 

SUFFICIENTE 
(voto 6) 

Scolastica 
Lo studente dà il proprio contributo solo in 
relazione agli argomenti trattati 

Generiche 
Lo studente ha acquisito i 
contenuti essenziali che sa 
utilizzare in alcune circostanze 

Essenziali 
Lo studente dimostra di 
possedere solo le competenze 
fondamentali 

DISCRETO 
(voto 7) 

Adeguata 
Prevalgono nello studente, momenti di pieno 
coinvolgimento 

Adeguate 
Lo studente ha acquisito la 
maggior parte dei contenuti 

Pertinenti 
Lo studente manifesta e sa 
applicare le sue competenze 

BUONO 
(voto 8) 

Attiva 
Lo studente mostra una costante attenzione 
agli argomenti proposti, utilizzando ulteriori 
fonti 

Corrette 
Lo studente ha acquisito i 
contenuti proposti dal percorso 
didattico ed è in grado di 
riutilizzarli 

Precise 
Lo studente dimostra di 
possedere e di sapere applicare 
con costanza e sicurezza le 
competenze 

OTTIMO 
(voto 9) 

Costruttiva 
Lo studente partecipa al dialogo educativo in 
modo originale 

Approfondite 
Lo studente è in grado di 
integrare i contenuti personali 
con quelli disciplinari, che sa 
rielaborare in maniera 
approfondita 

Consolidate 
Lo studente sa utilizzare, nella 
personale ricerca sul senso della 
vita, i modelli interpretativi della 
religione cattolica 

ECCELLENTE 
(voto 10) 

Creativa 
Gli interventi dello studente sono propositivi e 
di stimolo alla classe 

Critiche 
Lo studente padroneggia in 
maniera completa i contenuti e li 
riutilizza in forma chiara, 
originale ed interdisciplinare 

Complete 
Lo studente è in grado di saper 
confrontare i modelli 
interpretativi della religione 
cattolica con quelli delle altre 
Religioni 
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VALUTAZIONE 
alunni diversamente abili 
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SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

Conoscenze Ampie ed approfondite. 

10 
Abilità e competenze 

È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed usa con padronanza la 

strumentalità appresa. Sa svolgere le attività in completa autonomia ed è 

propositivo. Applica con sicurezza i procedimenti acquisiti in situazioni nuove. 

Affronta situazioni problematiche utilizzando strategie adeguate. 

Conoscenze Ampie e consolidate. 

9 
Abilità e competenze 

È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità 

appresa. Sa svolgere le attività in autonomia. Applica i procedimenti acquisiti in 

situazioni nuove. Affronta situazioni problematiche utilizzando strategie 

adeguate. 

Conoscenze Consolidate. 

8 
Abilità e competenze 

È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità 

appresa. Sa svolgere attività semplici in autonomia. Applica i procedimenti 

acquisiti in situazioni semplificate. Affronta semplici situazioni problematiche 

utilizzando strategie adeguate. 

Conoscenze Parzialmente consolidate. 

7 
Abilità e competenze 

È in grado di esplicitare con qualche incertezza le conoscenze acquisite ed utilizza 

la strumentalità appresa in parziale autonomia. Sa svolgere attività semplici in 

autonomia. Applica i procedimenti acquisiti in situazioni semplificate. Affronta 

semplici situazioni problematiche con l'aiuto dell'adulto. 

Conoscenze Essenziali. 

6 
Abilità e competenze 

Esplicita le conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità appresa solo con 

l'aiuto dell'insegnante. Svolge attività semplici ed affronta situazioni 

problematiche solo se guidato. Applica i procedimenti acquisiti solo se 

supportato dall'adulto. 

Conoscenze Inadeguate. 

5 
Abilità e competenze 

Esplicita le conoscenze affrontate con difficoltà, anche se guidato dall'insegnante. 

Ha difficoltà ad applicare semplici strategie di problem-solving, anche se 

supportato dall'adulto. 

Conoscenze Assenti. 

4 
Abilità e competenze Non è in grado di esplicitare le conoscenze anche se supportato dall'insegnante. 
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Partecipazione alle attività scolastiche, impegno e motivazione ad apprendere. Comportamento in 
riferimento alle regole e interazione con adulti e compagni. Cura del proprio materiale, rispetto di quello 
altrui e dei contesti nei quali vive le esperienze 

 

INDICATORI VOTO 

Partecipa sempre costruttivamente alle attività proposte, con impegno costante e motivazione ad 
apprendere. Si comporta in maniera conforme alle regole in qualsiasi situazione e attiva più che positive 
interazioni con adulti e compagni. Si prende cura del proprio materiale, rispetta quello altrui ed i contesti nei 
quali vive le esperienze. 

10 

Partecipa costruttivamente alle attività proposte con impegno e motivazione. Si comporta in maniera 
conforme alle regole e attiva positive interazioni con adulti e compagni. Ha cura del proprio materiale, 
rispetta quello altrui ed i contesti nei quali vive le esperienze. 

9 

Partecipa sempre alle attività proposte con impegno e motivazione. Generalmente rispetta le regole ed 

interagisce con adulti e compagni in maniera abbastanza positiva. Ha cura del proprio materiale di quello 

altrui e dei contesti nei quali vive le esperienze. 
8 

Partecipa in maniera discontinua alle attività proposte, impegno e motivazione vanno sollecitati e sostenuti. 
Deve ancora interiorizzare pienamente le regole scolastiche e le interazioni con adulti e compagni 
necessitano di essere spesso mediate dall'adulto. La cura del proprio materiale, il rispetto di quello altrui e dei 
contesti nei quali vive le esperienze devono essere sollecitate dalle figure di riferimento. 

7 

Partecipa alle attività proposte solo se costantemente sollecitato, impegno e motivazione sono molto 
discontinui. Non sempre rispetta le regole ed ha difficoltà ad interagire positivamente con adulti e compagni. 
Ha scarsa cura del proprio materiale, è poco rispettoso di quello altrui e del contesto nel quale vive le 
esperienze 

6 

Attiva comportamenti deliberatamente gravi per la propria e l'altrui incolumità psico-fisica e destabilizza 
consapevolmente relazioni ed attività 

5 

 

N.B. 

La valutazione dovrà rispecchiare la specificità di ogni alunno, ed il suo personale percorso formativo: i progressi legati 
all'integrazione, all'acquisizione di autonomia e di competenze sociali e cognitive. La normativa ministeriale e il documento 
riportante le “Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità”, 04/2009 esplicitano chiaramente che la 
valutazione in decimi va rapportata al P.E.I. e dovrà essere sempre considerata in riferimento ai processi e non solo alle 
performances dell'alunno. 
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Punti 1 2 3 4

Ricerca Informazione

La ricerca e la selezione delle 

informazioni non è coerente 

con l'obiettivo

La ricerca e la selezione 

delle informazioni sono 

appena sufficienti e non 

sono pienamente 

coerenti con l'obiettivo

La ricerca e la selezione 

delle informazioni sono 

buone e coerenti con 

l'obiettivo

Il gruppo dimostra di 

saper pienamente 

ricercare eselezionare 

le informazioni relative 

al tema

Capacità di analisi

Il gruppo mostra scarse 

capacità di analisi e di 

riflessione delle informazioni 

ricercate.

Il gruppo dimostra 

poche capacità di analisi

Il gruppo dimostra una 

buona capacità di analisi e 

di riflessione delle 

informazioni

Il gruppo dimostra una

piena capacità di analisi

del tema studiato

Lavoro Cooperativo

Il gruppo non ha lavorato in 

modo cooperativo e non 

sicreata interdipendenza 

positiva tra i suoi membri

Il gruppo ha lavorato 

cooperativamente 

anche se non si è 

instaurata una piena 

interdipendenza positiva 

tra i suoi membri.

Il gruppo ha lavorato in 

modo cooperativo ed ha 

raggiunto una buona 

interdipendenza positiva 

tra i suoi membri

Il gruppo ha lavorato 

cooperativamente ed 

ha creato un'ottima 

interdipendenza 

positiva tra i suoi 

membri

Documento Scritto

Il documento prodotto è pieno 

di errori e non è coerente col 

tema trattato.

Il documento prodotto 

ha vari errori 

grammaticali e di 

lessico, ma è 

comprensibile

Il documento prodotto ha 

pochi errori grammaticali 

e lessicali

Il documento prodotto è 

corretto dal punto di 

vista grammaticale e 

lessicale, ed è 

elaborata dal gruppo in 

modo coerente.

Immagini e video Le immagini e i video cercati 

sono insufficienti e poco 

interessanti

Le immagini e i video 

cercati sono appena 

sufficienti

Le immagini e i video 

cercati sono numerosi e 

interessanti

Le immagini e i video 

cercati sono 

interessanti, originali e 

ben organizzati

LEGENDA

da punti 5/20 a 

9/20=Primo Livello

da punti 10/20 a 

14/20=Secondo Livello

da punti 15/20 a 

19/20=Terzo Livello

 punti 20/20 a 

14/20=Quarto Livello

TOTALE COMPLESSIVO = 20

Valutazione del lavoro di Gruppo
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VALUTAZIONE 
COMPORTAMENTO 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO – INFANZIA 

 
OR: Obiettivi Raggiunti 
OPR: Obiettivi Parzialmente Raggiunti 
ODR: Obiettivi Da Raggiungere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OR OPR ODR 

CONVIVENZA CIVILE 
Rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture 
 

   

Ha cura della propria persona 
 

   

Rispetta le persone e le cose 
 

   

RISPETTO DELLE REGOLE 
Rispetto delle regole convenute 
 

   

Sa rispettare le regole fondamentali di convivenza 
 

   

PARTECIPAZIONE 
Partecipazione attiva alla vita del gruppo 
 

   

Dà il suo personale contributo nel gruppo di lavoro 
 

   

Propone idee per la gestione di attività e giochi 
 

   

Rispetta il proprio turno 
 

   

RESPONSABILITÀ 
Assunzione dei propri doveri, svolti con attenzione, cura e puntualità 

   

Ha cura ed è responsabile del proprio materiale e di quello della scuola 
 

   

RELAZIONALITA’ 
Relazioni positive con i compagni, gli insegnanti e altro personale della Scuola 
 

   

Sa riconoscere e controllare le proprie emozioni 
 

   

Riconosce se stesso come appartenente al gruppo-gioco 
 

   

Sa collaborare con i compagni e con l’adulto 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO primaria e secondaria 

TENEDO CONTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 

 

ECCELLENTE 

Osserva le regole interne e quelle della comunità. Conosce alcuni principi fondamentali della 

Costituzione. Si impegna con responsabilità nel lavoro e nella vita scolastica; collabora 

costruttivamente con adulti e compagni; assume iniziative personali e presta aiuto a chi ne ha 

bisogno. 

Utilizza con cura materiali e risorse. È in grado di spiegare compiutamente le conseguenze 

generali dell’utilizzo non responsabile dell’energia, dell’acqua, dei rifiuti, e adotta comportamenti 

improntati al risparmio e alla sobrietà. Accetta con equilibrio sconfitte, frustrazioni, insuccessi, 

individuandone anche le possibili cause e i possibili rimedi. 

Argomenta con correttezza le proprie ragioni e tiene conto di quelle altrui. Adegua i 

comportamenti ai diversi contesti e agli interlocutori, e ne individua le motivazioni. Richiama alle 

regole nel caso non vengano rispettate; accetta responsabilmente le conseguenze delle proprie 

azioni. 

Segnala agli adulti responsabili comportamenti contrari al rispetto e alla dignità a danno di altri 

compagni, di cui sia testimone. 

È in grado di motivare la necessità di rispettare regole e norme e di spiegare le conseguenze di 

comportamenti difformi. 

OTTIMO 

Utilizza con cura materiali e risorse. È in grado di spiegare in modo essenziale le conseguenze 

dell’utilizzo non responsabile delle risorse sull’ambiente. Collabora costruttivamente con adulti e 

compagni. 

Comprende il senso delle regole di comportamento, discrimina i comportamenti difformi. Accetta 

responsabilmente le conseguenze delle proprie azioni. 

Collabora costruttivamente con adulti e compagni. 

Comprende il senso delle regole di comportamento, discrimina i comportamenti non idonei e li 

riconosce in sé e negli altri, riflettendo criticamente. 

DISTINTO 

Generalmente utilizza materiali, attrezzature, risorse con cura e responsabilità. Generalmente 

osserva le regole di convivenza interne e le regole e le norme della comunità e partecipa alla 

costruzione di quelle della classe e della scuola con contributi personali. 

Generalmente collabora nel lavoro e nel gioco, aiutando i compagni in difficoltà e portando 

contributi originali. Generalmente sa adeguare il proprio comportamento e il registro 

comunicativo ai diversi contesti e al ruolo degli interlocutori. 

Generalmente accetta sconfitte, frustrazioni, contrarietà, difficoltà senza reazioni esagerate, sia 

fisiche sia verbali. Generalmente ascolta i compagni tenendo conto dei loro punti di vista; rispetta 

i compagni diversi per condizione, provenienza e mette in atto comportamenti di accoglienza e di 

aiuto. 

BUONO 

Quasi sempre condivide nel gruppo le regole e spesso le rispetta. Quasi sempre rispetta i tempi di 

lavoro, si impegna nei compiti, li assolve. 

Quasi sempre utilizza materiali, strutture, attrezzature proprie e altrui con rispetto e cura. 

Spesso presta aiuto ai compagni, collabora nel gioco e nel lavoro. 

Ha quasi sempre rispetto per l’autorità e per gli adulti; tratta con correttezza tutti i compagni, 

compresi quelli diversi per condizione, provenienza, cultura e quelli per i quali non ha simpatia. 

Spesso condivide nel gruppo le regole e le rispetta; rispetta le regole della comunità di vita. 

SUFFICIENTE 

Non sempre rispetta le regole della classe e della scuola; non sempre si impegna nei compiti 

assegnati e li porta a termine responsabilmente. 

Non sempre utilizza i materiali propri e altrui e le strutture della scuola con cura. Non sempre 

rispetta le regole nei giochi. 

Non sempre individua i ruoli presenti in famiglia e nella scuola, compreso il proprio e i relativi 

obblighi, rispettandoli saltuariamente. 

 



Orientamento per gli alunni 
 
Per agevolare il percorso di orientamento degli alunni in uscita dalla S.S.I i docenti sottopongono gli stessi a 
test  
 
diversificati durante i tre anni di scuola, al fine di rilevare le naturali attitudini dei ragazzi per una scelta  
 
consapevole della scuola superiore. 
 
 
 
 
 

TEST DEL PRIMO ANNO 
 

Lo studio ed io 
 
 
Nome:  …………………………………………………………  Classi I sez.:   ………………. 

 
Perché studio 

Quando si parla di motivazione ci si riferisce alla spinta, all’energia con cui riesci ad affrontare le cose che fai 
o gli obiettivi che vuoi raggiungere. Per esempio, se ti proponi di prendere il massimo dei voti, 
probabilmente ci metti il massimo di impegno, di attenzione e di disponibilità perché sei motivato/a 
dall’obiettivo da perseguire. 
Riflettiamo ora su quanto pensi di impegnarti nelle cose che ti proponi di fare ogni giorno, se senti di 
metterci la stessa energia o di impegnarti di più in alcune attività e meno in altre. 
 
Immagina due attività che svolgi quotidianamente: una relativa allo studio di una materia e l’altra ad 
un’attività che svolgi nel tempo libero: 
Quanto mi impegno nelle attività che svolgo quotidianamente? 
( scrivi al punto 1 la materia e sotto l’attività e dai un punteggio, da un minimo di 1 ad un massimo di 3) 
1. studio di una materia:  ……………………… 
2. attività nel tempo libero: ..……………………. 
 
Il questionario seguente ti può aiutare ad identificare i motivi che più di frequente ti danno “la carica”. 
Valuta ogni motivo che ti viene proposto 
No, non è per questo motivo o non succede spesso o non è questa la mia principale motivazione 
Abbastanza, di frequente 
Si, è così/ molte volte/spesso è questa la mia motivazione profonda 
Studio perché: 
1. per il desiderio di sapere e di capire di più molte cose 

No ☐    Abbastanza ☐    Sì ☐ 
2. mi piace conoscere cose nuove e soddisfare le mie curiosità 

No ☐    Abbastanza ☐    Sì ☐ 
3. per evitare i rimproveri dei miei genitori 

No ☐    Abbastanza ☐    Sì ☐ 
4. per il desiderio di essere accettata/to, perché gli altri si aspettano da me che io sia diligente e 
disciplinato/ta 

No ☐    Abbastanza ☐    Sì ☐ 
5. per ottenere buoni voti 

No ☐    Abbastanza ☐    Sì ☐ 
6. per ricevere l’attenzione e le lodi dell’insegnante 





No ☐    Abbastanza ☐    Sì ☐ 
7. perché quando mi applico e riesco nello studio mi sento orgoglioso di me stesso 

No ☐    Abbastanza ☐    Sì ☐ 
8. per evitare le critiche dei compagni 

No ☐    Abbastanza ☐    Sì ☐ 
9. per i regali e i vantaggi che posso ricevere 

No ☐    Abbastanza ☐    Sì ☐ 
10. per dimostrare ai miei genitori il mio amore e la mia gratitudine 

No ☐    Abbastanza ☐    Sì ☐ 
11. perché studiare è il mio “lavoro” in questa fase 

No ☐    Abbastanza ☐    Sì ☐ 
12. per approfondire ciò che conosco 

No ☐    Abbastanza ☐    Sì ☐ 
13. per ottenere maggiori soddisfazioni personali in futuro 

No ☐    Abbastanza ☐    Sì ☐ 
14. per rimandare l’entrata nel mondo del lavoro 

No ☐    Abbastanza ☐    Sì ☐ 
15. per accrescere le mie capacità 

No ☐    Abbastanza ☐    Sì ☐ 
16. perché così conosco cose nuove 

No ☐    Abbastanza ☐    Sì ☐ 
17. per approfondire i miei interessi 

No ☐    Abbastanza ☐    Sì ☐ 
18. perché non saprei cosa altro fare 

No ☐    Abbastanza ☐    Sì ☐ 
Le risposte in grassetto fanno riferimento a te stesso. 
Mentre quelle in corsivo sono in relazione a tutto quello che ti circonda. 
 

Le mie caratteristiche personali 
 

Intorno a te ci sono tante ragazze e ragazzi della tua stessa età, ma ognuno è una persona a sé, unica nella 
combinazione di interessi, attitudini, aspirazioni, etc. E’ per questo che ciò che può andare bene per l’uno 
non va bene per l’altro. Prova ad individuare ciò che ti caratterizza e ti distingue. 
 
Descriviti scegliendo qui di seguito alcuni aggettivi, tutte qualità positive, che corrispondono meglio alla 
tua personalità. 
A te aggiungerne altri. 

estroverso/a sincero/a 
ottimista attenta/o 
volenterosa/o diligente 
sensibile tenace 
ambizioso/a responsabile 
paziente disponibile 
calma/o fiducioso/a 
comunicativo/a aperta/o 
cooperativa/o creativo/a 
curioso/a originale 
dinamica/o simpatica/o 
metodico/a rapido/a 
autonoma/o allegro/a 
indipendente determinata/o 
 



 

Scrivi 3 aggettivi che descrivono il tuo modo di essere e indica in quali situazioni lo sei stato più 

frequentemente (per es. a scuola, con gli amici, con i genitori, da solo …) 

1. aggettivo:  ……………………………. 1. Situazione: ……………………………………. 
2. aggettivo: ……………………………. 2. Situazione: ……………………………………. 
3. aggettivo:  ……………………………. 3. Situazione: ……………………………………. 

Le caratteristiche della tua personalità (insieme a motivazioni, interessi, aspirazioni, etc.) costituiscono le tue 
risorse personali, vale a dire la riserva a cui puoi attingere per sostenerti nelle scelte. 
 

Il mio metodo di studio 
 

Studiare, capire, rielaborare ed apprendere sono attività che non si limitano allo studio scolastico ma a tutte 
le circostanze in cui c’è bisogno di capire la situazione e padroneggiarla. 
Ognuno ha un suo modo personale di studiare e apprendere. 
Che cosa è un metodo di studio? Il metodo di studio è costituito da un insieme di tecniche e strategie 
organizzate che servono a rendere lo studio più produttivo ed efficace ( quali per es. la capacità di saper 
organizzare e pianificare il lavoro). Il metodo di studio deve essere, comunque, supportato da determinati 
comportamenti e atteggiamenti, come per es. impegno costante, partecipazione “attiva”, motivazione alla 
riuscita scolastica. 
Riflettere sul tuo modo di studiare ed apprendere ti consente di capire quali sono le strategie e le tecniche 
che adotti nel tuo processo di apprendimento per migliorarti. 
 
Leggi le seguenti domande e scegli, tra le alternative proposte, l’affermazione che corrisponde 
maggiormente alla tua esperienza personale. 
Ricorda che questo non è un esame, ma un lavoro che stai facendo per diventare più consapevole. Non ha 
senso barare con te stesso/a! 
 
1.La programmazione del tempo  

1.1. Ti fissi un’ora per cominciare a studiare? 

Quasi sempre ☐   Qualche volta ☐    Quasi mai ☐ 

1.2. Dividi il tempo disponibile fra le varie attività che occupano la tua giornata? 

Quasi sempre ☐    Qualche volta ☐   Quasi mai ☐ 

1.3.Fai dei programmi di studio settimanali per evitare l’inconveniente di dover studiare molte cose in poco 
tempo? 

Quasi sempre ☐   Qualche volta ☐    Quasi mai ☐ 

1.4. Suddividi il tempo pomeridiano che dedichi allo studio fra le diverse materie? 

Quasi sempre ☐   Qualche volta ☐    Quasi mai ☐ 

1.5. Lo studio ti porta via tutto il pomeriggio? 

Quasi sempre ☐   Qualche volta ☐    Quasi mai ☐ 

1.6. Dormi almeno otto ore al giorno? 

Quasi sempre ☐   Qualche volta ☐    Quasi mai ☐ 
 
 
2. L'ambiente di studio  

2.1 Il tuo tavolo di studio è libero da oggetti che possano distrarti? 

Quasi sempre ☐    Qualche volta ☐    Quasi mai ☐ 

2.2. Studi in un posto tranquillo, cioè lontano da rumori che ti disturbano? 

Quasi sempre ☐    Qualche volta ☐    Quasi mai ☐ 

2.3 Studi con altri? 

Quasi sempre ☐    Qualche volta ☐    Quasi mai ☐ 



2.4. Quando ti metti a studiare hai tutto ciò che ti occorre a portata di mano? 

Quasi sempre ☐    Qualche volta ☐    Quasi mai ☐ 
 
3. Il lavoro a scuola  

3.1 Eviti di farti distrarre dai compagni? 

Quasi sempre ☐    Qualche volta ☐    Quasi mai ☐ 

3.2 Se non capisci chiedi spiegazioni all’insegnante? 

Quasi sempre ☐    Qualche volta ☐    Quasi mai ☐ 

3.3 Durante la lezione cerchi di individuare le idee principali? 

Quasi sempre ☐    Qualche volta ☐    Quasi mai ☐ 

3.4 Prendi appunti durante la lezione? 

Quasi sempre ☐    Qualche volta ☐    Quasi mai ☐ 

3.5. Rivedi gli appunti appena a casa? 

Quasi sempre ☐    Qualche volta ☐   Quasi mai ☐ 

3.6. Consideri un’ora di lezione come un’ora di studio? 

Quasi sempre ☐    Qualche volta ☐    Quasi mai ☐ 
 
4. Il lavoro a casa  

4.1 Riunisci gli appunti ricavati dal testo a quelli che hai preso in classe in un unico schema per prepararti 
a una verifica? 

Quasi sempre ☐    Qualche volta ☐    Quasi mai ☐ 

4.2 Prima di cominciare a studiare ti soffermi brevemente sulle indicazioni che ti dà il libro come: titoli 
dei paragrafi, illustrazioni e riassunti? 

Quasi sempre ☐    Qualche volta ☐    Quasi mai ☐ 

4.3 Quando leggi un testo cerchi di farti da solo/a delle domande? 

Quasi sempre ☐    Qualche volta ☐    Quasi mai ☐ 

4.4 Se trovi una parola nuova cerchi di coglierne il significato dall’insieme del brano? 

Quasi sempre ☐    Qualche volta ☐    Quasi mai ☐ 

4.5 Cerchi le idee principali in ciò che leggi? 

Quasi sempre ☐    Qualche volta ☐    Quasi mai ☐ 

4.6 Oltre a leggere i testi di obbligo consulti altro materiale? 

Quasi sempre ☐    Qualche volta ☐    Quasi mai ☐ 

4.7 Prendi appunti mentre leggi? 

Quasi sempre ☐    Qualche volta ☐    Quasi mai ☐ 

4.8 Rivedi le tue note subito dopo aver finito di leggere? 

Quasi sempre ☐    Qualche volta ☐    Quasi mai ☐ 

4.9 Ricolleghi ciò che stai imparando in una materia con ciò che impari in altre? 

Quasi sempre ☐    Qualche volta ☐    Quasi mai ☐ 
 
5. Le prove orali e scritte  

5.1 Prima di una prova orale o scritta rivedi i fatti e le regole più importanti? 

Quasi sempre ☐    Qualche volta ☐    Quasi mai ☐ 

5.2 Elenchi le domande che pensi ti saranno rivolte e provi a rispondere? 

Quasi sempre ☐    Qualche volta ☐    Quasi mai ☐ 



 

5.3 Nello svolgere le prove scritte, leggi con cura i dati e le domande? 

Quasi sempre ☐    Qualche volta ☐    Quasi mai ☐ 

5.4 All’inizio della prova scritta, distribuisci bene il tempo che hai a disposizione tra le domande? 

Quasi sempre ☐    Qualche volta ☐    Quasi mai ☐ 

5.5 In una prova scritta, tracci uno schema dello svolgimento prima di cominciare a scrivere? 

Quasi sempre ☐    Qualche volta ☐    Quasi mai ☐ 

5.6 Quando hai terminato la prova, prima di consegnare, rileggi e controlli quanto fatto? 

Quasi sempre ☐    Qualche volta ☐    Quasi mai ☐ 
 
Rileggi la scheda e osserva le risposte che hai dato. 

Quante volte hai risposto “quasi sempre”?  ................................... 
Quante “qualche volta”?    ................................... 
Quante “quasi mai”?     .................................... 
Se prevale il “quasi sempre” sei a buon punto. Se prevale il “qualche volta” o il “quasi mai”, molte cose sono 

ancora da fare. 

Quali atteggiamenti pensi di dover migliorare? …….............................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



TEST SECONDA MEDIA 
 

Io imparo così 
 

Esistono vari modi per acquisire ed elaborare nuove informazioni: alcuni, per es., apprendono e ricordano 
più facilmente informazioni visive (figure, schemi, immagini, grafici) che informazioni verbali (parole 
pronunciate e scritte), altri invece preferiscono le esemplificazioni pratiche. 
 
Leggi le affermazioni che seguono e scegli, tra le alternative proposte, l’affermazione che corrisponde 
maggiormente alla tua esperienza personale. 
 
1 = mai   2 = qualche volta   3 = spesso   4 = sempre 
 
1. Mi risulta difficile capire un termine o un concetto se non mi vengono dati esempi 

1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐ 

2. Mi confondono grafici o diagrammi che non sono accompagnati da spiegazioni scritte 

1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐ 

3. Quando studio un libro imparo di più guardando le figure, i grafici o le mappe piuttosto che leggendo un 
testo scritto 

1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐ 

4. Preferisco studiare leggendo un libro che ascoltando una lezione 

1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐ 

5. Quando leggo un testo mi creo mentalmente delle immagini sulla storia, i personaggi o le idee 

1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐ 

6. Capisco meglio le istruzioni di un compito se mi sono presentate per iscritto 

1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐ 

7. Mi risulta più facile ricordare figure e illustrazioni in un libro se sono stampate a colori vivaci 

1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐ 

8. Prendo appunti durante le lezioni dell’insegnante e le discussioni in classe e poi le rileggo per conto mio 

1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐ 

9. Per capire un testo che sto studiando mi aiuto facendo disegni e diagrammi 

1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐ 

Quando studio su un libro prendo appunti o faccio diagrammi 

1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐ 

11. Capisco meglio un argomento parlandone e discutendone con qualcuno piuttosto che soltanto leggendo 
un testo 

1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐ 

12. Quando studio, se sottolineo o evidenzio parole o frasi mi concentro di più 

1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐ 

13. Riesco facilmente a seguire qualcuno che parla anche se non lo guardo in faccia 

1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐ 

14. Ricordo meglio un argomento se posso fare un’esperienza diretta, per esempio facendo un esperimento 
in laboratorio, costruendo un modello, facendo una ricerca, ecc. 

1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐ 



 

15. Capisco meglio le istruzioni di un compito se mi vengono spiegate a voce e non soltanto fornite per 
iscritto 

1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐ 

16. Durante una lezione o una discussione scrivere o disegnare qualcosa mi aiuta a concentrarmi 

1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐ 

17. Quando studio mi concentro di più se leggo o ripeto ad alta voce 

1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐ 

18. Quando studio ho bisogno di pause frequenti e di movimento fisico 

1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐ 

19. Preferisco imparare vedendo un film o ascoltando una cassetta piuttosto che leggendo un libro 

1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐ 

20. Non mi piace leggere o ascoltare le istruzioni per un compito; preferirei cominciare subito a lavorarci 

1 ☐  2 ☐  3 ☐  4 ☐ 

 
Rileggi la scheda e osserva le risposte che hai dato. 
La prevalenza di “spesso” e “sempre” ti indicano il tuo stile di apprendimento dominante. 
Quale pensi che sia il tuo stile di apprendimento prevalente? Visivo, Uditivo o Cinestetico 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
STILE VISIVO VERBALE 

  
Preferisci vedere ciò che devi imparare e basarti 
soprattutto sul linguaggio verbale: trovi utile, per 
esempio: 
* leggere delle istruzioni piuttosto che ascoltarle 

* prendere nota di ciò che viene detto in classe 

* vedere scritte le cose alla lavagna 

* studiare sui libri piuttosto che ascoltare una lezione 

  
Strategie suggerite: 
* prendi appunti in classe e riguardali a casa; anche 
ricopiarli e riordinarli può aiutarti a ricordare meglio 

* prima di studiare un capitolo di un libro, leggi 
attentamente i titoli, i sottotitoli, le didascalie delle 
figure 

* riassumi per iscritto quanto hai letto o ascoltato 

* prendi nota delle istruzioni per i compiti e le lezioni 
* studia e leggi silenziosamente (non a voce alta) 
* evidenzia con sottolineature, simboli o 
abbreviazioni le idee più importanti di un testo, e 
riassumile a margine dei paragrafi con parole tue 

* accompagna grafici e diagrammi con spiegazioni 
scritte 

* in generale, elenca per iscritto ciò che desideri 
ricordare 

* chiedi all'insegnante istruzioni o spiegazioni scritte 

* guarda in volto la persona che parla: può aiutarti a 
concentrarti 
* in classe, cerca di sederti in un posto vicino 

STILE VISIVO NON VERBALE 

  
Preferisci vedere ciò che devi imparare, ma basandoti 
soprattutto sul liguaggio non verbale (disegni, 
fotografie, simboli, grafici, diagrammi, ecc.). Trovi 
utile, per esempio: 
* scorrere un libro o una rivista guardando le figure 

* imparare a fare qualcosa osservando come si fa 
piuttosto che leggendo o ascoltando delle spiegazioni 
* guardare un film su un certo argomento piuttosto 
che ascoltare una lezione o una discussione 

* basarti sulla memoria visiva per ricordare luoghi, 
persone, fatti e circostanze 

  
Strategie suggerite: 
* disegna figure, grafici, diagrammi per ricordare 
termini, e concetti e per riassumere ciò che hai letto 
o ascoltato 

* usa evidenziatori colorati nei tuoi appunti 
* prima di leggere un capitolo di un libro, guarda 
attentamente figure, fotografie, eventuali grafici, ecc. 
* creati delle immagini mentali di ciò che stai 
leggendo o ascoltando, in modo da ricordare meglio 
le informazioni date solo verbalmente 

* usa simboli e abbreviazioni 
* chiedi all'insegnante esempi concreti di concetti 
difficili e modelli di come deve essere svolto un 
compito 

* guarda in volto la persona che parla: può aiutarti a 
concentrarti 



all'insegnante e alla lavagna  

STILE UDITIVO 

  
Preferisci sentire ciò che devi imparare: trovi utile, ad 
esempio: 
* ascoltare una lezione piuttosto che studiare su un 
libro 

* leggere a voce alta 

* ripetere mentalmente 

* partecipare a discussioni in classe 

* lavorare con un compagno o a gruppi 
* ascoltare una dimostrazione di come fare qualcosa 
piuttosto che leggere istruzioni scritte 

  
Strategie suggerite: 
* prima di leggere un capitolo, guarda titoli e figure e 
dì a voce alta di che cosa secondo te tratterà il 
capitolo 

* riferisci a qualcuno ciò che hai studiato; fatti fare 
domande 

* leggi e riassumi le idee principali a voce alta; se non 
ti è possibile, cerca comunque di "sentire" le parole 
nella mente mentre leggi 
* recita a voce alta la soluzione di un problema prima 
di trascriverla 

* registra su una cassetta le lezioni o i tuoi appunti e 
ascolta la registrazione 

* chiedi all'insegnante spiegazioni o istruzioni orali 
* lavora con un compagno 
 
 
 
 
 
 
 

STILE CINESTETICO 

Preferisci svolgere attività concrete: trovi utile, ad es.: 
* fare esperienza diretta di un problema 

* eseguire lavori anche senza leggere/ascoltare 
istruzioni 
* poterti muovere mentre studi 
* usare gesti nella conversazione 

* lavorare con un compagno o in gruppo 

* fare esperienze attive dentro e fuori della scuola, 
come ricerche, interviste, esperimenti di laboratorio 

Strategie suggerite: 
* prendi appunti mentre ascolti una lezione o studi 
un testo a casa: scrivere può aiutare la 
concentrazione 

* prima di studiare un capitolo di un libro, guarda le 
figure, leggi eventuali introduzioni o riassunti, 
considera con attenzione i titoli e le parole in neretto 
o corsivo 

* accompagna i tuoi appunti con grafici e diagrammi 
* evidenzia le idee principali in un testo, poi fanne un 
riassunto con parole tue su un foglio a parte 

* programma il tuo studio in modo da alternare i 
periodi di lavoro con le pause di cui hai bisogno 

* dividi un compito lungo in parti più piccole, e varia 
le attività in modo da non dover fare la stessa cosa a 
lungo 

* a casa, cerca le posizioni e i movimenti che più ti 
aiutano a concentrarti mentre studi: per esempio, 
alterna momenti in cui stai seduto a momenti in cui 
cammini 
* in classe, cerca di fare qualche movimento (anche 
solo con le mani), senza naturalmente disturbare gli 
altri 
* studia con un compagno 

 



Che cosa ti piace? 
 

Nome:  …………………………..  Classi II sez.:  …. 
 
1. Come ti piacerebbe lavorare? 

Indica con una crocetta solo le affermazioni che descrivono la tua personalità e i 

tuoi interessi. 
 

 LAVORARE CON LE IDEE 

 Ti piace studiare e non ti spaventa l’idea di studiare ancora per parecchi anni 

 Ti piace leggere 

 Ti piace discutere di problemi sociali o religiosi o politici o scientifici 

 C’è un argomento culturale che ti interessa in modo particolare e che approfondisci in 

modo autonomo 

 Non ti capita quasi mai di pensare che certe materie che si studiano a scuola non servano 

a niente 

 Ti piacciono gli esercizi che mettono alla prova la tua logica 

 Hai buona memoria 

 Qualche volta segui in TV un programma culturale come un documentario o un dibattito 

 Hai il gusto della ricerca: consulti per conto tuo libri ed enciclopedie 

 

 LAVORARE CON I DATI 

 Ti piace fare i calcoli 

 Sei capace di seguire con precisione delle istruzioni, anche lunghe e complesse 

 Non sopporti il disordine e la confusione 

 Ti piace organizzare bene le tue attività 

 Ti piace costruire diagrammi e grafici 

 Quando devi ricordare delle informazioni, le organizzi con degli schemi o degli elenchi 

 A scuola, i professori ti affidano volentieri incarichi che richiedono attenzione e precisione 

 Per presentare un compito ordinato sei disposto a rifarlo più volte 

 Hai buone doti di osservazione e ricordi facilmente ciò che hai osservato 

 

 LAVORARE CON LE COSE 

 Riesci bene nei piccoli lavori manuali 

 Ti piace costruire oggetti con il legno o con altro materiale 

 Segui con precisione i consigli di chi ti aiuta a costruire qualcosa 

 Ti piace osservare gli artigiani mentre lavorano 

 Ti piace scoprire come funzionano i meccanismi di certo oggetti 

 Se stai a lungo seduto o fermo, diventi nervoso 

 Sei affascinato da ogni tipo di macchina 

 Sai inventare soluzioni per certi problemi pratici che si presentano a casa o a scuola 

 Alla TV segui i programmi che illustrano i progressi tecnologici 

 LAVORARE CON LA GENTE 

 Nelle interrogazioni orali ti esprimi con disinvoltura 

 A scuola, ti piace lavorare in gruppo 

 Non resisti a lungo in un posto in cui non puoi parlare 

 Tutti ti dicono che sei garbato e cordiale 

 Vai d’accordo con tutti, anche con persone che hai appena conosciuto 

 Ti capita spesso di persuadere gli altri a fare ciò che vuoi tu 

 Ammiri molto le persone che si prodigano per aiutare la gente che ha bisogno 

 Ti capita spesso di aiutare qualche compagno in difficoltà 

 Sei disponibile ad ascoltare le persone che ti parlano dei loro problemi 

 Svolgi (o ti piacerebbe svolgere) un servizio volontario per aiutare persone in difficoltà 

 Nelle interrogazioni orali ti esprimi con disinvoltura 



Riporta, accanto ad ogni titolo, il numero di crocette che hai segnato. 

2.Prima di operare una scelta è necessario valutare obiettivamente il proprio rendimento scolastico e 

l’atteggiamento nei confronti della scuola. Il risultato potrebbe essere influenzato da un atteggiamento 

troppo “indulgente” verso se stessi oppure, al contrario, troppo “critico”. 

 

Segna il punteggio che meglio esprime la tua situazione: 

0 No, mai, falso 

1 Raramente 

2 Qualche volta 

3 Spesso, di solito 

4 Si, sempre, vero 

 

Autonomia personale ed autonomia nello studio 

Trovi sempre il tempo per fare i compiti  

0  1  2  3  4 

Riesci a completare tutti gli esercizi assegnati a casa  

0  1  2  3  4 

Porti a scuola quanto occorre  

0  1  2  3  4 

Ottieni buoni risultati anche quando lavori in gruppo  

0  1  2  3  4 

I tuoi genitori hanno fiducia nelle tue capacità scolastiche  

0  1  2  3  4 

Chiedi spontaneamente di essere interrogato o di rimediare a brutti giudizi  

0  1  2  3  4 

Preparazione 

I tuoi scritti non hanno errori di lingua italiana  

0  1  2  3  4 

Consulti gli appunti presi a lezione  

0  1  2  3  4 

Non copi  

0  1  2  3  4 

Ottieni buoni giudizi nelle relazioni  

0  1  2  3  4 
Ottieni lo stesso profitto sia nello scritto sia negli orali  

0  1  2  3  4 
Hai risultati positivi in tutte le discipline  

0  1  2  3  4 

Riesci a sostenere una conversazione in lingua straniera  

0  1  2  3  4 
Non trovi difficoltà insormontabili in nessuna disciplina  

0  1  2  3  4 

 

Motivazione a proseguire gli studi 

Sapere di possedere una buona preparazione ti fa sentire un po’ “superiore”  

0  1  2  3  4 

Se ti si presenta l’occasione di sfoggiare le tue conoscenze, ne approfitti  

0  1  2  3  4 

Pensi che l’essere istruito ti permetterà di vivere meglio 

0  1  2  3  4 
Leggi volentieri anche testi non scolastici  

0  1  2  3  4 

Alcune cose studiate a scuola ti hanno consentito di comprendere fatti reali  

0  1  2  3  4 

Ottenere buoni risultati scolastici è per te una grossa soddisfazione  

0  1  2  3  4 
Il tuo libretto è privo di note  

0  1  2  3  4 



 

I punti forti del tuo profilo personale sono quelle voci in cui hai riportato i punti 3 e 4 e, al contrario, 

i punti deboli corrispondono a quelle voci in cui hai riportato 0 e 1. 

Più elevato è il numero di “punti di forza” e maggiore sarà la tua possibilità di scelta tra i diversi 

ordini di scuola superiore. 

Analizzando le tue risposte hai un ritratto del tuo atteggiamento nei confronti dello studio, per quanto 

riguarda l’autonomia, la preparazione e la motivazione a continuare, ma queste indicazioni sono solo 

orientative ed è sempre possibile modificare la propria scelta. 

 

 

2. Analizza ora la tua posizione rispetto alle materie di studio.  
I risultati che otterrai e l’interesse che dimostri verso le varie discipline possono dare indicazioni utili 

per la tua scelta. 

Trasformando i giudizi scolastici in numeri, utilizza la tabella seguente per le tue risposte: 

 

0 Insufficiente 

1 Sufficiente 

2 Più che sufficiente 

3 Buono 

4 Ottimo 

 

Per la colonna interesse, valuta il tuo grado di coinvolgimento e curiosità che suscitano in te le varie 

discipline e l’interesse può non coincidere con il profitto. 

 

DISCIPLINE Profitto  Interesse Totale 

Italiano 0 1 2 3 4  0 1 2 3 4  

Storia e Geografia 0 1 2 3 4  0 1 2 3 4  

Inglese 0 1 2 3 4  0 1 2 3 4  

Tedesco 0 1 2 3 4  0 1 2 3 4  

Tecnologia 0 1 2 3 4  0 1 2 3 4  

Matematica e Scienze 0 1 2 3 4  0 1 2 3 4  

Arte 0 1 2 3 4  0 1 2 3 4  

Musica 0 1 2 3 4  0 1 2 3 4  

Motoria 0 1 2 3 4  0 1 2 3 4  

 

Raggruppa ora le discipline in aree culturali omogenee, riporta i punti ottenuti nelle varie discipline, 

calcola il totale ed il punteggio medio, dividendo il totale per il numero di discipline dell’area. 

 

AREA UMANISTICO-LETTERARIA  

Italiano  

Storia e Geografia  

Inglese  

Tedesco  

Totale Punti  

Punteggio medio  

 

AREA SCIENTIFICO-TECNOLOGICO  

Matematica e Scienze  

Tecnologia  

  

  

Totale Punti  

Punteggio Medio  

 



AREA ESPRESSIVA  

Arte  

Musica  

  

  

Totale Punti  

Punteggio Medio  

 

AREA OPERATIVA  

Tecnologia  

Arte  

Motoria  

  

Totale Punti  

Punteggio Medio  

 

Il profilo ottenuto ti sarà utile per valutare la coerenza delle tue scelte future. Le scelte vanno 

comunque effettuando valutazioni attente e procedendo caso per caso. 

Se pensi di indirizzarti verso il Liceo Classico o il Liceo Linguistico, dovrai poter contare su un 

profitto più che buono nell’area Umanistico-Letteraria; allo stesso modo se vorrai indirizzarti verso 

l’Istruzione Artistica dovrai avere un ottimo punteggio nell’Area Espressiva. 

L’importante è sempre scegliere in base alle proprie attitudini ed ai propri interessi. Conoscere le 

proprie attitudini e valutare il proprio rendimento scolastico consente di progettare un percorso 

realistico, fondato sulle proprie reali abilità e sui propri interessi. Quanto più vi sarà consapevolezza 

nello scegliere, tanto più si ridurranno le possibilità di errore. 

Tuttavia, la scelta non va drammatizzata né tanto meno dovrà diventare fonte di angoscia: il nostro 

sistema scolastico è infatti sufficientemente elastico da consentire tutti i cambiamenti che la vostra 

graduale maturazione potrà suggerirvi. 
 



TEST TERZA MEDIA 
 

TEST SUGLI INTERESSI  

Istruzioni per la compilazione  
Leggi attentamente le frasi del questionario e attribuisci a ciascuna voce un punteggio da 
O a 4, pensando se si tratta di un'attività che ti piacerebbe svolgere o sei già in grado di 
svolgere: 

O per niente  

1 poco  

2 abbastanza 
3 molto  
4 moltissimo 

 

ATTIVITA'  PUNTEGGIO  

Aggiustare apparecchi e macchinari (es. elettrodomestici, computer,   

impianti elettrici)   

Gestire un'attività commerciale (negozio, ristorante, bar. .. )   

Creare pagine o siti Internet   

Progettare e elaborare applicazioni per il web   

Aiutare le persone in difficoltà a risolvere i loro problemi   

Eseguire lavori di falegnameria   

Eseguire prenotazioni   

Raccogliere, analizzare dati e dare un'interpretazione ai risultati   

Assemblare i componenti di un computer   

Esibirsi in pubblico (recitare, ballare, cantare)   

Studiare nuove tecniche di vendita e di promozione degli oggetti   

Correggere documenti (lettere, ordini, presentazioni...)   

Leggere libri o riviste scientifiche   

Insegnare ai bambini e ragazzi   

Cucinare   

Realizzare gioielli   

Utilizzare formule e espressioni matematiche per risolvere problemi   

Realizzare trucchi o acconciature   

Prendere delle decisioni e assumersene la responsabilità   

Realizzare degli esperimenti   

Eseguire calcoli per la contabilità   

Gestire laboratori e attività ricreative per persone con disabilità   

Progettare arredi o oggetti di design   

Sostenere un intervento o una discussione in pubblico   

Seguire istruzioni   



Lavorare con degli attrezzi e utensili   

Studiare la composizione di sostanze o materiali   

Essere dirigenti o manager di un'azienda   

Leggere articoli e libri di psicologia   

Eseguire operazioni di cassa   

Lavorare in un'azienda agricola occupandosi di animali e coltivazioni   

Scrivere racconti, poesie, canzoni o romanzi   

Progettare una ricerca scientifica   

Tenersi aggiornati sull'economia, la finanza e le normative   

Studiare il comportamento delle persone   

Fare l'inventario delle scorte e dei prodotti   

Realizzare abiti o oggetti   

Avviare un'attività in proprio   

Progettare e realizzare opuscoli e manifesti pubblicitari   

Utilizzare degli strumenti scientifici (microscopio, distillatore, cilindro   

graduato, bilancia analitica, agitatore magnetico)   

Ascoltare i problemi e i bisogni delle persone   

Avviare e coordinare nuovi progetti e idee   

Progettare vestiti e accessori   

Archiviare tutta la documentazione e la corrispondenza   

Riparare auto o moto   

Fare attività di volontariato in strutture sociali   

Suonare uno strumento musicale   

Fare delle indagini per risolvere un caso   

Fare formazione alle persone adulte   

Supervisionare e coordinare il lavoro degli altri   

Eseguire le pratiche di segreteria (risposta telefonica, mail, accoglienza   

clienti... )   

Organizzare e gestire attività di animazione per bambini e ragazzi   

Fare fotografie   

Registrare le entrate e le uscite di un'azienda   

Guidare un gruppo nel raggiungi mento degli obiettivi   

Individuare le cause di un fenomeno   

Costruire e progettare edifici   

Lavorare a contatto con il pubblico   

Usare programmi informatici per l'elaborazione dei dati   

Fare schizzi, disegnare o dipingere   



IPunteggio  

 

A  

o  

 

B  

o  

 

c
  

o  

 

D  

o  

 

E
  

o  

 

F  

o  

 
Adesso inserisci le lettere in ordine decrescente (dal più alto al più basso) in base ai  
punteggi ottenuti. In caso di parità di punteggio riportali nella stessa casella:  
 

Lettera 

 

I  

 

II  

 

111  

 

IV  

 

v
  

 

VI  

 
Leggi il profilo corrispondente alla lettera che ha ottenuto il punteggio più alto. Se la  
differenza di punteggio tra una lettera e l'altra è minima, leggi entrambi i profili. Ricordati  
che questo questionario ti vuole offrire solamente degli spunti di riflessione sui tuoi  
interessi e sulle scuole che potrebbero interessarti maggiormente. Ti consigliamo poi di  
leggere tutti i profili per avere una panoramica completa dei percorsi formativi e degli  
ambiti ad essi collegati. Potresti riflettere su percorsi sconosciuti o che non avevi ancora  
considerato o scoprire nuove passioni e interessi!  

A  
Le persone che totalizzano una maggioranza di punti in questo profilo sono generalmente  
pratiche, costanti, tenaci, se si pongono degli obiettivi tendono a raggiungerli anche se  
costano fatica.  

Amano svolgere attività concrete che prevedono l'utilizzo di doti manuali; lavorare con  

strumenti e macchine; utilizzare attrezzi e utensili.  

Ti riconosci in questa descrizione?  
Ti senti portato per le attività manuale e pratiche?  
Ti piacerebbe lavorare in laboratori, aziende o negozi impegnandoti in attività manuali?  
Ti piacerebbe diventare meccanico, geometra, elettricista, informatico, falegname,  
pasticcere, muratore, grafico, conducente di mezzi, cameriere, cuoco, lavorare in  
agricoltura?  

Tra i percorsi che puoi scegliere dopo la terza media quelli che si avvicinano di più a  
questo profilo sono:  

FORMAZIONE PROFESSIONALE  

Operatore dell'Abbigliamento (Confezioni artigianali, Confezioni industriali)  

Operatore Agricolo (Allevamento animali domestici, Coltivazioni arboree,  

erbacee e ortofloricole, Silvicoltura e salvaguardia dell'ambiente)  

Operatore Edile  

Operatore Elettrico  

Operatore Elettronico  

Operatore Impianti Termo-idraulici  

Operatore del Legno  

Operatore Lavorazioni Artistiche - Oreficeria  

Operatore Meccanico (Costruzione su macchine utensili, Montaggio e  

manutenzione, Saldo-carpenteria)  



Operatore Riparazione Veicoli (Riparazioni di carrozzeria, Riparazioni parti e  

sistemi meccanici ed elettromeccanici dei veicoli a motore)  

Operatore Ristorazione (Preparazione pasti, Servizi di sala e bar)  

Operatore della trasformazione agroalimentare (Conservazione e 

 trasformazione degli alimenti, Panificazione e pasticceria)  

ISTITUTO PROFESSIONALE  

Indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica  

Indirizzo Produzioni industriali e artigianali  

Indirizzo Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale  

Indirizzo Servizi per l'Enogastronomia e l'ospitalità alberghiera  

ISTITUTO TECNICO  

Indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria  

Indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio  

Indirizzo Elettronica e elettrotecnica  

Indirizzo Informatica e telecomunicazioni  

Indirizzo Trasporti e logistica  

B  

Le persone che totalizzano una maggioranza di punti in questo profilo sono 
generalmente  
curiose, intraprendenti, precise, metodiche, razionali.  

Hanno spiccate capacità matematiche e scientifiche.  

Amano svolgere attività intellettuali e non ripetitive; sono molto interessate alla scienza 
e  
alla attività di ricerca, raccolta, analisi e interpretazione dei dati; vogliono apprendere  
sempre cose nuove.  

Ti riconosci in questa descrizione?  

Ti senti portato per le attività intellettuali e di 

ricerca?  

Possiedi spiccate doti matematiche e scientifiche?  

Ti piacerebbe diventare chimico, odontotecnico, ottico, biologo, perito elettronico,  
programmatore, matematico, statistico?  

Tra i percorsi che puoi scegliere dopo la terza media quelli che si avvicinano di più a  
questo profilo sono: 

FORMAZIONE PROFESSIONALE  

Operatore Elettronico  

Operatore Produzioni Chimiche  

ISTITUTO PROFESSIONALE  

Indirizzo Servizi socio-sanitari  

ISTITUTO TECNICO  

Indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie  

Indirizzo Elettronica e elettrotecnica  

Indirizzo Informatica e telecomunicazioni 



LICEO  

Scientifico (Opzione Scienze applicate)  

F  
Le persone che totalizzano una maggioranza di punti in questo profilo sono generalmente  
ordinate, precise, calme, efficienti.  
Hanno senso pratico e organizzativo, posseggono spiccate doti matematiche e  
amministrative.  
Amano svolgere attività routinarie e di precisione in ambienti ordinati.  

Ti riconosci in questa descrizione?  
Ti senti portato per le attività esecutive?  
Ti piacerebbe lavorare in ambienti chiusi (uffici, fabbriche)?  
Ti reputi una persona ordinata e precisa?  

Ti piacerebbe diventare segretaria, impiegato amministrativo, commesso, addetto servizi  
biglietteria e prenotazioni, bibliotecario, interprete e traduttore, cassiere, centralinista,  
operaio di catena di montaggio?  

Tra i percorsi che puoi scegliere dopo la terza media quelli che si avvicinano di più a  
questo profilo sono:  

FORMAZIONE PROFESSIONALE  

Operatore Amministrativo-segretariale  

Operatore Servizi di promozione e accoglienza (Strutture ricettive, Servizi del  

turismo) 

ISTITUTO PROFESSIONALE  

Indirizzo Enogastronomia e ospitalità alberghiera  

Indirizzo Servizi Commerciali  

ISTITUTO TECNICO  

Indirizzo Amministrazione, finanza e marketing  

LICEO  

Scientifico (Opzione Scienze applicate)  



Ti senti portato per le attività a contatto con le persone?  

Ti piace ascoltare i bisogni e i problemi degli altri?  
Ti piace prenderti cura delle altre persone?  
Ti piacerebbe diventare insegnante, formatore, orientatore, assistente sociale, psicologo,  
animatore turistico, addetto informazioni, estetista, parrucchiere, ottico, odontotecnico,  
selezionatore del personale, addetto vendite?  

Tra i percorsi che puoi scegliere dopo la terza media quelli che si avvicinano di più a  
questo profilo sono:  

FORMAZIONE PROFESSIONALE  

Operatore del Benessere (Acconciatura, Estetica) 

Operatore Servizi di Vendita  

ISTITUTO PROFESSIONALE  

Indirizzo Servizi Socio-Sanitari  

LICEO  

Artistico (Arti figurative, Architettura e ambiente, Audiovisivo e  

multimediale, Design, Grafica, Scenografia)  

Scienze Umane (Opzione economico-sociale) 

E  

Le persone che totalizzano una maggioranza di punti in questo profilo sono generalmente  
ottimiste, energiche, persuasive.  
Hanno forti doti di leadership, posseggono uno spiccato senso pratico e approfondite  
competenze gestionali, non hanno timore di rischiare.  
Amano svolgere attività che comportano l'assunzione di grosse responsabilità e la  
direzione di altre persone.  

Ti riconosci in questa descrizione?  

Ti senti portato per le attività manageriali?  

Ti piace prendere decisioni anche se potrebbero comportare dei rischi?  
Ti senti portato a coordinare e gestire persone e risorse?  
Ti piacerebbe diventare direttore di centro commerciale, responsabile di reparto,  
responsabile di finanza, direttore commerciale, responsabile marketing, direttore di ufficio  
turistico, direttore di albergo, maitre, capo sala?  

Tra i percorsi che puoi scegliere dopo la terza media quelli che si avvicinano di più a  
questo profilo sono:  

FORMAZIONE PROFESSIONALE  

Operatore Servizi di Vendita  

Operatore Servizi di promozione e accoglienza (Strutture ricettive, Servizi del  

turismo) 

ISTITUTO PROFESSIONALE  

Indirizzo Enogastronomia e ospitalità alberghiera  

Indirizzo Servizi Commerciali  

ISTITUTO TECNICO  

Indirizzo Amministrazione, finanza e marketing  



Classico 

Linguistico 

Scientifico (Opzione Scienze applicate)  

C  

Le persone che totalizzano una maggioranza di punti in questo profilo sono generalmente  

originali, creati ve e anticonformiste.  

Hanno spiccate capacità artistiche, creative, musicali e di scrittura.  

Amano svolgere attività non ripetitive e originali in contesti lavorativi informali dove  

possono esprimere liberamente le proprie capacità artistiche e creative.  

Ti riconosci in questa descrizione?  

Ti senti portato per le attività creative e artistiche?  

Ti piace progettare e creare?  

Ti piace esprimere la tua creatività?  

Ti piacerebbe diventare vetrinista, copywriter, fotografo, scrittore, insegnate di musica  

teatro e danza, stilista, disegnatore o illustratore di fumetti, pubblicitario, musicista,  

truccatore, parrucchiere, attore, registra, compositore, costumista, scenografo, ebanista?  

Tra i percorsi che puoi scegliere dopo la terza media quelli che si avvicinano di più a  

questo profilo sono:  

FORMAZIONE PROFESSIONALE  

Operatore del Benessere (Acconciatura, Estetica) 

Operatore del Legno  

Operatore Lavorazioni Artistiche - Oreficeria  

Operatore Grafico (Multimedia, Stampa e allestimento)  

ISTITUTO PROFESSIONALE  

Indirizzo Sistema Moda  

ISTITUTO TECNICO  

Indirizzo Grafica e comunicazione  

LICEO  

Artistico (Arti figurative, Architettura e ambiente, Audiovisivo e  

multimediale, Design, Grafica, Scenografia)  

Classico 

Musicale e Coreutico (Musicale, Coreutico) 

D  

Le persone che totalizzano una maggioranza di punti in questo profilo sono generalmente  

socievoli, gentili, estroverse, portate all'ascolto.  

Hanno spiccate doti relazionali e comunicative, riescono a mettersi nei panni degli altri,  

sanno ascoltare.  

Amano svolgere lavori a contatto con altre persone al fine di poterle aiutare  

Prediligono lavorare in gruppo.  

Ti riconosci in questa descrizione?  
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